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Solidarietà, Pace e Sviluppo è una associazione di volontariato 

internazionale non lucrativa d'utilità sociale "S.P.S. - ONLUS". 

Nasce ad Aosta il 7 dicembre 1984, dalla mente e dal cuore di Gianni 
Bertone e di una decina di amici, con questi obiettivi: 

• promuovere la cooperazione nel Sud del mondo, nel pieno rispetto 

dell'autonomia culturale, politica e religiosa delle popolazioni; 

• favorire la formazione individuale – dall'alfabetizzazione alla 

formazione professionale – in Italia e nel Sud del mondo; 

• diffondere una cultura di pace, giustizia e solidarietà attraverso 

attività di informazione e comunicazione, progetti di educazione 

interculturale e iniziative per una cittadinanza attiva. 

Solidarietà, Pace e Sviluppo onlus è stata tra le prime associazioni in Valle d’Aosta ad occuparsi di 

cooperazione internazionale. 

S. P. S. Sostiene il seguente progetto ed organizza attività atte alla ricerca fondi per il suo 

finanziamento: 

Progetto castello d’acqua  

Associazione Ensemble pour Grandir  

Benin 

Ensemble pour Grandir (nr d’enregistrement du dossier: 

2008/0194/DEP-ATL-LITT/SG/SAG/Asso. Du 13 mai 

2008) è un’associazione africana costituita nel 2008 a 

Ouidah, Benin da un piccolo gruppo di donne in 

collaborazione con volontari italiani. L’associazione ha il 

fine di permettere alle donne di autosostentarsi e al contempo 

di consentire ai loro figli un’istruzione e una possibilità di 

crescita dignitosa. Ad oggi è composta da 13 donne beninesi, 

3 volontarie italiane e da circa 35 minori tra bambini e 

ragazze di cui la maggior parte residenti nella casa 

dell’associazione costruita nel 2011.  

Attualmente la maggior parte delle donne lavora nel 

maquis (ristorante tradizionale) inaugurato nel 2010.  

Il progetto: 

Il progetto consta di tre stati di avanzamenti: 

- Scavo e installazione della pompa elettrica: realizzato 

a marzo 2016 

- Tubature e condutture per portare l’acqua nelle varie 

strutture dell’associazione: docce, bagni, casa, cucina 

maquis (inizio lavori a giugno 2016) 
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- Costruzione del castello con cisterna: consiste nella costruzione di una torretta di circa 15 

metri in cemento armato al fine di avere una scorta d’acqua e la pressione sufficiente per 

portare l’acqua nei vari punti. inizio 

lavori stimato a settembre 2016) 

Fine progetto giugno 2017. 

 

Obbiettivo:  

Erika Rigamonti (referente dei progetti in 

Italia) e Justine Houade (vice presidente 

dell’associazione e responsabile operativa di 

tutte le attività) hanno concordato sulla 

necessità di portare l’acqua in casa e al 

ristorante.  

Il pozzo esistente in cucina da cui estraggono l’acqua a mano è aperto e non è sufficientemente fondo, 

l’acqua non è pulita, inoltre l’attività di estrazione per quasi 40 persone di cui (30 bambini e ragazze 

residenti) più quella necessaria ai clienti del ristorante è molto faticosa e viene fatta dalle ragazze ( 

secondo una tradizione consolidata in africa).  

L’acqua nei bagni e nelle cucine permette maggior igiene, quindi salute. Inoltre un risparmio di tempo 

e fatica molto elevato.  

 

Costo progetto: 

Il costo totale del progetto è 2600 euro 

Di cui:  

- euro 1194: scavo e pompa elettrica 

- euro 290: allacci e tubature 

- euro 914: Costello d’acqua  

- euro 200: cisterna ( stima) 

 

Eventi e attività per raccolta fondi: 

I fondi per realizzare il progetto sono stati raccolti nei seguenti modi: 

Aosta - 21 novembre 2015: evento cultura di presentazione del romanzo Binario 7 di erika rigamonti 

presso la sede dell’associazione Solidarità Pace e sviluppo Onlus. Con il ricavato sono state realizzate 

anche le zanzariere di casa e un pollaio. Il residuo ha in parte finanziato la fase 1: scavo. 

Milano Natale 2015: donazioni di benefattori e vendita libro. 

Aosta – Milano 2016: Vendita di barattoli di karitè  

Cassano: 9 luglio 2016 Pranzo benefico: River day summer party 

Londra: giugno 2016 crowdfounding per acquisto materiali di costruzione  

Invio soldi: 
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Aprile 2016: inviati 1000 euro per scavo e pompa  

Giugno 2016: inviati 484 euro per tubature e condutture al fine di portare l’acqua in casa alle docce 

ai bagni e alla cucina del Maquis. 
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COMUNICATO STAMPA 

 

BINARIO 7 

Erika Rigamonti 

2011 - Editore: Mobydick – edizione cartacea 

2014 - Editore Abelbook - @book  

Isbn 978.88.8178.429_0 (cartaceo) - Isbn 9788867521241 (@book)  

Euro 17,00 e 4,99 

Presentazione del romanzo: 
L’incontro con l’autrice, organizzato da: 

Biblioteca comunale di Saint Denis 

SOLIDARIETÀ PACE E SVILUPPO Onlus 

Avverrà sabato 26 Novembre 2016 

Ore 20,30 

Presso la sala comunale del Municipio di Saint-Denis (AO) 
Introduzione della professoressa Melinda Forcellati 

 
Ottobre 2011: "Non è dal dolore che devi guardarti, ma dall'amore che 
travestito da padre, da madre, da amante busserà alla porta della tua 

vita. L'amore, ricorda, è la fonte di ogni pazzia, e il bisogno d'amore 
sarà il tuo quotidiano nemico". 

 
 

 

“Gloria ha tredici anni, lunghi capelli rossi e una pelle bianca come il latte. Frequenta una 

scuola privata e vive in un attico nel centro di Milano. Ha un padre di successo, una madre 

giovane e gentile: ma l'invidiabile facciata nasconde una realtà ben diversa, fatta di violenze, 

tradimenti e cinismo, di perbenismo conformista, di un vuoto interiore che la ricchezza non 

può certo colmare. E proprio lei, la giovanissima Gloria, sarà la vittima attorno alla quale 

l'egoismo e la crudeltà degli adulti giocheranno una partita perversa. Abusando del suo 

bisogno d'amore, tenteranno di spezzarne la volontà e persino la capacità di immaginare un 

futuro migliore e finalmente suo. Ma se i segni di lividi e ferite sono duri a guarire, Gloria 
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crescerà coltivando il proprio sogno, e seppure combattuta e spesso a un passo dal baratro, 

sarà capace di scegliere la strada da percorrere.  

Quella che comincia sul binario 7 della stazione di Milano.” 

 

Intorno a Gloria ruotano personaggi che segneranno, per sempre, la sua esistenza. Elisa, la madre, 

troppo fragile per affrontare le violenze del marito tenta il suicidio e viene ricoverata in una clinica 

psichiatrica, per rifugiarsi poi nell’abuso di psicofarmaci, arrivando a barattare sua figlia in nome 

della propria sopravvivenza. Guido, suo padre, accetta il baratto. La violenza fisica e psicologica 

diventano, per Gloria, regole quotidiane. Trascorrono così gli anni bui della sua prima adolescenza 

fatti di solitudine, paura e incomunicabilità. Ma, in segreto, Gloria continua a coltivare il suo sogno: 

diventare una fotografa e fuggire lontano da quella casa. Un sogno prima infantile e poi maturo capace 

di farle affrontare il padre e la madre e di spezzare il cerchio della violenza domestica. 

Uno spaccato di vita familiare in cui si contrappongono l’asservimento dei genitori alle logiche del 

potere-affettivo sia intimo che economico e il bisogno d’amore della figlia adolescente. Chiusa e 

silenziosa Gloria si rifugia nell’intimità dei suoi sogni, trasformandoli negli anni in progetti e azioni. 

E sarà proprio la sua determinazione che riuscirà a salvarla. 

 

Erika Rigamonti è nata a Parma nel 1971. Dopo la Laurea in Giurisprudenza si è trasferita a Milano, 

dove svolge l'attività di buyer. E’ del 2006 il suo primo romanzo Guardami sto ballando per te, 

Azimut. Ha poi collaborato con riviste e siti pubblicando racconti brevi. Tra questi, il racconto “Una 

Bellezza disperata” ha ottenuto premi e riconoscimenti. 

Dal 2009 è responsabile dei progetti di sviluppo sostenibile dell’associazione "Ensemble pour 

Grandir” (Benin -Africa Occidentale) a cui sono devoluti i diritti d’autore del romanzo Binario 7. 

 

L’intero ricavato dell’evento verrà utilizzato per sostenere la costruzione del 

“Castello d’acqua” e le spese scolastiche e sanitarie dei bambini e delle ragazze 

dell’associazione. 

 

Premi e riconoscimenti del romanzo Binario 7: 

Nel 2012 vince il premio Enriquez 2012 per una comunicazione e un’arte di impegno sociale e civile 

- sezione romanzo.  

Nel 2014: vincitore del Premio Speciale della Giuria per la Sezione ‘Romanzi’ al Premio Franz Kafka 

Italia - IV Edizione e finalista dell'VIII edizione del Premio Letterario Giovane Holden per la sezione 

romanzi editi.  

Nel 2015: vincitore del Premio speciale stampa gratuita, quale finalista al Concorso internazionale di 

Poesia e Letteratura "La Biglia Verde" I Edizione. 

Per ulteriori informazioni: 

Erika Rigamonti: +39-338.2342103 - lasusso@erikarigamonti.it   

Melinda Forcellati: +39-349.3614280 - melindaforce@tiscali.it 

mailto:lasusso@erikarigamonti.it
mailto:melindaforce@tiscali.it
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Web site: www.erikarigamonti.it 

Linkedin: Erika Rigamonti 

http://www.erikarigamonti.it/

