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Il Premio Nobel per la Pace 2014 è stato 
assegnato a Malala Yousafzai e a Kailash 
Sathyarthi. La più nota dei due è la pachi-
stana Malala, di diciassette anni. Per le sue 
idee e per la sua attività, ella ha subìto due 
anni fa un grave attentato da parte dei ta-
lebani, che l’avevano ferita gravemente alla 
testa con un’arma da fuoco.
All’inizio di ottobre, il comitato di Oslo ha 
diramato la seguente motivazione: “La scel-
ta è caduta su di loro per la loro lotta contro 
la repressione dei bimbi e dei giovani e per 
il diritto di tutti i bambini all’istruzione: de-
vono andare a scuola, non essere sfruttati”.
Commentando la notizia, l’economista e fi-
losofo indiano  Amartya Sen , Premio No-
bel per l’Economia nel 1998,  ha dichiarato: 
“   Si tratta di due persone che non soltan-
to esprimono valori altamente positivi, ma 
hanno anche avuto il coraggio di correre 
grandi rischi per portare avanti le proprie 
idee. La giovanissima pachistana Malala 
naturalmente è la più nota dei due, diventata 
famosa in tutto il mondo per ciò che le è ca-
pitato. L’indiano Satyarthi ha svolto tuttavia 
un lavoro molto importane per lungo tempo, 
impegnandosi per salvare dal lavoro minori-
le i bambini delle zone depresse, che vengo-
no sfruttati e sottoposti a terribili abusi. En-
trambi sono accomunati dal riconoscimento 
del ruolo fondamentale dell’istruzione nelle 
nostre vite, dall’avere capito che la scuola, 
la lotta contro l’ignoranza, è spesso una via 
decisiva, se non la principale, per uscire dal 
gorgo della miseria e della sopraffazione…
Il fatto che ammiro di più in Malala è che 
ella non è mai indietreggiata, non ha mai 
smesso di credere nella fede nella scuola, 
nell’istruzione, a dispetto dell’arretratezza 
della regione in cui è cresciuta e delle mi-
nacce a cui è stata sottoposta”.

Malala ci insegna che diritti e scuola camminano assieme

Fatte le debite proporzioni, si tratta di un 
riconoscimento indiretto anche per l’attività 
della Fondazione Child to Child for Africa, 
che per volere della sua ispiratrice Lorenza 
Bernasconi, si concentra soprattutto sulla 
Scuola professionale “Mama Lorenza Vo-
cational Centre” per giovani ragazze, che 
in precedenza erano state in parte rapite o 
vendute o violentate. 
La nostra scuola ha già diplomato trenta-
cinque ragazze, che hanno trovato tutte un 
posto di lavoro.
In un terreno vicino al nostro, la Fondazione 
italiana Chincherini ha recentemente aper-
to un orfanotrofio. Abbiamo già iniziato a 
collaborare e assieme abbiamo acquistato la 
strada che porta congiuntamente alla nostre 
due strutture. Speriamo di poter coordinarci 
per altri progetti nel prossimo futuro.
Ricordo che il sogno di Lorenza era di allar-
gare il nostro intervento. 
A questo sogno aggiungo il mio, di ampliare 
la nostra struttura e di crearne altre, come ad 
esempio un dispensario, composto da una 
piccola maternità e da un’infermeria, con 
pochi letti, approfondendo anche lo studio 
per un’attività agricola o per un centro arti-
gianale su terreni già in nostro possesso, che 
permetta un autofinanziamento dell’opera 
nei prossimi anni.
Forse la nostra vita non è che un sogno con-
tinuo,  e in questo è nostro compito trovare 
un senso, un valore centrale, capace di vin-
cere ogni ostacolo.
In questa luce  è  decisiva la generosità nel 
donare, perché accresce e migliora la vita 
nel mondo. Grazie di cuore a chi sostiene 
finanziariamente il nostro progetto.

Giorgio Noseda
Presidente



Notizie dal Mama Lorenza’s Vocational Centre
Una delle più importanti novità di quest’anno riguarda il riconoscimento nazionale 
del Mama Lorenza’s Vocational Centre come centro professionale di parrucchiera, 
beauty e sartoria. Abbiamo infatti ricevuto una lettera da parte della National 
Industrial Training Authority, che trovate qui sotto. È un grosso vantaggio in quanto 
la scuola diventa più popolare e le nostre ragazze avranno la possibilità di fare i loro 
esami di fine anno all’interno della scuola, senza quindi doverle accompagnare in un 
altro centro autorizzato pagando le spese di trasporto. La KNEC, l’organizzazione 
che si occupa degli esami per questo tipo di scuole, manderà dei supervisori durante 
gli esami e avremo anche l’opportunità di ospitare altre studentesse di altre scuole 
a svolgere gli esami nel nostro centro. 

A sinisitra: La 
lettera ricevuta 

dalle autorità
A destra: Le 

nuove ragazze 
del primo anno
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Al Mama Lorenza’s Vocational Centre sono arrivate 32 nuove studentesse iscritte 
al primo anno di corso.  Sedici seguono il corso di parrucchiera e sedici quello di 
sartoria.  Ad ognuna di loro è stata “assegnata” una ragazza del secondo anno, che 
chiamano “mamma”. Ogni mamma ha il compito di insegnare alla propria ragazza 
a sistemare il proprio letto, a fare le pulizie, ad utilizzare il gabinetto, a tenere 
ordinate le proprie cose, a fare il bucato, eccetera. Tutto ciò avviene sempre sotto la 
supervisione delle docenti e della direttrice Jane. Si sono inserite bene all’interno 
della scuola e si sono dimostrate diligenti e interessate ai corsi che seguono.

Le ragazze del secondo anno hanno partecipato ad un’attività extra organizzata 
dalla croce rossa, in cui hanno imparato le tecniche di primo soccorso. Erano molto 
entusiaste e noi ci auguriamo che abbiano imparato e memorizzato tutto! Le ragazze 
iscritte al corso di sartoria hanno iniziato a lavorare ad alcuni capi di abbigliamento, 
dimostrando di aver fatto notevoli progressi.
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Con lo scopo di pubblicizzare la scuola e presentarla alle varie comunità presenti 
in zona, abbiamo realizzato una piccola brochure nella quale sono presenti tutte le 
informazioni relative ai corsi, ai criteri di ammissione e ai contatti del nostro centro. 
In questo modo Jane ha la possibilità di presentarsi nelle scuole primarie, nelle 
parrocchie o in qualsiasi altro posto e lasciare loro il nostro “biglietto da visita”. 
Vorremmo aumentare la popolarità del Mama Lorenza’s Vocational Centre per far 
si che ogni anno aumentino sempre di più le richieste di ammissione da parte di 
ragazze bisognose.
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Donations at:

Credit Suisse
Conto 324121-91
IBAN CH94 0483 5032 4121 9100 0

PLEASE DON’T ESITATE TO CONTACT US 
FOR FURTHER INFORMATIONS

Mama Lorenza’s Vocational Centre
P.O BOX 707 - 80400 Ukunda

Director: Jane Mwaka
email: mamalorenzacentre@yahoo.com
phone: +254 722603227 or +254 737068691

Foundation in Kenya:
Children of Africa Organization:
P.O BOX 707 - 80400 Ukunda

Fondazione in Svizzera:
c.p. 354. CH - 6965 Cadro
email: info@childtochildforafrica.com
www.childtochildforafrica.com
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Children of Africa Organization is a NGO 
registered in Kenya since 2005. 
Main objective being to operate in the education 
branch, investing funds for construction or 
renewing of scholastic structures, financing 
studies for under privileged African children, 
without distinction of sex and religion and giving 
tertially training with the idea of equipping the 
under privileged with skills to enable them to 
become self reliant in the future.

Mama Lorenza’s Vocational Centre is a 
project of Children of Africa Organisation and 
is located in Coast region, in Msambweni-
Kwale County. 
The centre is a Nonprofit project, whose main 
focus is to support the under privileged young 
women, shape their future by facilitating them 
to achieve their dreams by nurturing their 
talents and skills regardless of the surrounding 
challenging environment and scenarios 
to acquire necessary skills for successful 
entrepreneurship. The girls will become self-
reliant entrepreneur capable of improving their 
status and reducing the poverty levels.

The training is a two years program and we 
teach two main courses: 
• Dressmaking
• Hairdressing and Beauty therapy 
Other courses offered include: basic skills 
in computer, life skills, basic first aid, bead 
work, business skills, e.t.c.

We subsidizes the cost of training by 
providing the girls with: 
• Full accommodation
• All boarding facilities
• Personal effects
• Uniforms
• Stationary and training materials

The girls to be enrolled in Mama Lorenza’s 
Vocational Centre are:
• Total or one parent orphans or with both 
parents living but from very poor background 
• They should have attained the level of 
class eight 
• They should have a valid certificate from 
KNEC
• They should have a guardian who pays the 
fees fot them (3’000 Khs each term).

i
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Un’importantissima novità riguarda le ragazze del secondo anno che presto 
termineranno i loro studi. Siamo molto felici di annunciare che la miglior studentessa 
del Mama Lorenza’s Vocational Centre avrà l’opportunità di accedere ad uno stage 
di sei mesi presso un’importante boutique di Diani, il Maji Hotel (http://the-maji.
com). Il direttore Stephan Meves offrirà alla nostra studentessa la possibilità di far 
esperienza in tutti i dipartimenti dell’albergo (front office, cucina, contabilità ecc.) 
fornendole così una formidabile opportunità. L’albergo si farà carico dei costi di 
trasporto, cibo e bevande e la Fondazione si preoccuperà si fornire ala ragazza un 
piccolo stipendio. Ringraziamo il direttore Stephan Meves e Alessandra per averci 
dato questa importante opportunità.

Il The Maji Hotel



Le ragazze del secondo durante 
il breve corso organizzato dalla 
croce rossa



Le ragazze del secondo anno ci 
mostrano gli abiti realizzati da loro!
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Un po’ di immagini che 
ritraggono la vita all’interno 

del Mama Lorenza’s Vocational 
Centre: le ragazze mentre fanno 

il bucato, cucinano, fanno 
attività fisica, cuciono.



Collaborazione con altre associazioni

Fondazione Germano Chincerini
In collaborazione con la fondazione Chincherini, proprietari dell’orfanotrofio 
situato accanto alla nostra scuola professionale, abbiamo deciso di acquistare il 
terreno che collega i nostri centri alla strada principale con lo scopo di realizzare 
una nuova strada di accesso. Tale acquisto si è reso necessario, in quanto la strada 
utilizzata precedentemente per accedere al Mama Lorenza’s Vocational Centre 
passa su terreni privati, soggetti pertanto a possibili vendite e relativi sbarramenti. 
Ci stiamo inoltre informando per l’allacciamento alla rete internet nei due centri, 
dividendo in questo modo le spese.

10

La mappa

La strada nuova!
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Associazione Atkye
La Sig.ra Esther Stella, direttrice dell’associazione Atkye con sede a Lugano, si è 
mostrata come sempre molto interessata e disponibile verso la nostra Fondazione. 
Alcune alunne provenienti dalla scuola primaria di Bambakofi sono state 
ammesse al primo anno presso il Mama Lorenza’s Vocational Centre. Il nostro 
centro riserverà ogni anno dei posti per le loro ragazze e la scuola di Bambakofi 
accoglierà alcuni dei nostri bimbi a condizione che rispecchino i loro criteri di 
accesso.

L’associazione Atkye in visita alle loro 
ragazze che studiano al Mama Lorenza’s 

Vocational Centre.
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Uno stage a Chilt to Child for Africa!
Entusiasmo, motivazione e disponibilità sono tra i fondamentali requisiti per un 
volontario che desidera offrire il suo tempo ed impegno a sostegno delle nostre 
attività.
Quest’anno, oltre alle esperienze in Kenya, abbiamo sperimentato il primo stage 
presso la nostra segreteria qui’ a Lugano.
Davide Astori, laureando in scienze politiche, ci ha offerto il suo aiuto per un pe-
riodo di tre mesi, durante i quali e’ stato introdotto ai principi basilari della coope-
razione allo sviluppo ed al quale sono state mostrate le nostre attività ed il nostro 
lavoro.
Davide ha svolto ricerche via internet su alcune attività produttive locali, che ser-
viranno allo studio di fattibilità del progetto “income generating activity”, ossia 
l’individuazione di un’attività che permetta la generazione di introiti e che ha l’o-
biettivo di assicurare fondi per i vari nostri progetti per gli anni a venire. E’ stato 
coinvolto nell’organizzazione e partecipazione all’evento Trasguardi 2014 ed ha 
realizzato un questionario che sottoporremo alla studentesse del Mama Lorenza 
Vocational Centre, allo scopo di valutare il nostro operato.
Ringraziamo Davide per il suo aiuto e speriamo possa essere il primo di una lunga 
serie di giovani entusiasti e volenterosi. 
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Benvenuta Nicole!
All’inizio di quest’anno la Sig.ra Sabine Schubert,  ci ha comunicato che per mo-
tivi personali doveva rientrare in Germania e che quindi avrebbe dovuto lasciare il 
posto di tesoriere della Children of Africa Organisation. 
Fortunatamente ci ha proposto come sua sostituta una sua connazionale, la Sig.ra 
Nicole Thestorf, che si è trasferita a Diani all’inizio del 2013 per svolgere un’anno 
di volontariato ed ha aperto una sua ditta come contabile con regolare permesso di 
lavoro. 
Dopo aver visionato il suo Curriculum Vitae ed in seguito ad alcuni colloqui telefo-
nici, ha iniziato subito ad affiancare Sabine. Siccome il suo lavoro è stato ritenuto 
più che valido, è diventata ufficialmente la nuova contabile di Children of Africa 
Organisation. Oltre alle usuali competenze, abbiamo concordato una sua presenza 
settimanale presso il Mama Lorenza’s Vocational Centre in modo tale da svolgere 
un ulteriore monitoraggio e le abbiamo affidato l’area delle risorse umane.

Nella pagina seguente trovate un po’ di immagini dei bimbi di Jaribuni e di 
Malindi. I programmi nutrizionali procedono molto bene. Il cibo che ricevono sta 
aiutando molto i nostri ragazzi e le loro famiglie.



I bimbi di Jaribuni!



....e quelli di Malindi!

Sopra: nella scuola 
primaria Viriko, a Malindi

A lato: la famiglia di  
Mariam Garama.

Sotto: i bimbi della scuola 
primaria. 

Terminate le lezioni 
abbiamo dato loro un 
passaggio verso casa.
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Progetti futuri...
Durante le varie assemblee della nostra associazione il Dott. Noseda ha suggerito 
che potremmo iniziare ad informarci per la realizzazione di un dispensario medico. 
L’idea è quella di sostenere le spese dell’eventuale costruzione e di collaborare 
successivamente con le autorità per la sua gestione e il suo funzionamento.
Per il momento Jane e James hanno iniziato a svolgere un indagine preliminare tra 
la comunità e le autorità locali per capire se c’è innanzitutto necessità di un dispen-
sario, in quale zona posizionarci e quali sono le procedure da seguire. Vi terremo 
aggiornati sul nostro sito internet nella pagina delle news!

Che bella sorpresa!
Con molto piacere e sorpresa abbiamo ricevuto una mail da parte di Sarah, una 
ragazza che è stata aiutata dalla nostra associazione per due anni. Abbiamo pensato 
di condividerla con voi:

Carissimi tutti,

Questa mail arriva dal profondo del mio cuore, per dire un grosso Grazie. 
Mi chiamo Sarah Muriuki e sono una ragazza che è stata aiutata da Child to Child 
for Africa. La fondazione si è occupata di pagare le mie tasse scolastiche, le cure 
mediche e mi ha assicurato cibo e assistenza per due anni, dal 2006. 
Ora sono cresciuta, sono una donna con famiglia e lavoro. 
Mi piacerebbe mantenermi in contatto con voi e mi piacerebbe fare qualcosa per 
mantenere vivi i sogni di Lorenza. Per me era come una madre e la sua perdita ha 
lasciato dentro di me un grosso vuoto che non sarà mai riempito.

Grazie ancora,

Sarah Muriuki
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La Dott.sa Stagno dell’Associazione Twiga Onlus, a gennaio durante il suo viaggio 
in Kenya, si è resa disponibile ancora una volta a visitare i nostri bambini.
Con un programma serratto, accompaganta dalla nostra rappresentante, Jane, ha 
visitato i bambini di Jaribuni e Malindi, le ragazze a Waa e Showground e le ragaz-
ze del Mama Lorenza’s Vocational Centre. Alla scuola professionale, oltre alle nor-
mali visite, ha anche tenuto lezioni di igiene personale e nutrizione. L’associazione 
Twiga ha inoltre donato alla nostra scuola un glucometro, uno sfigmomanometro 
e fonendoscopio.

Francesca Stagno ci racconta:

Mi chiamo Francesca, sono un medico e 
sono socio fondatore di un’associazione 
di volontariato, l’Associazione Twiga, 
con sede in Italia, a Cesena, che si oc-
cupa di portare sostegno medico e aiuti 
sanitari ed economici alle popolazioni 
disagiate in Kenya.
Quest’anno ho avuto la splendida op-
portunità di tornare in Africa dopo circa 
tre anni di lontananza, e di toccare con 
mano i progressi avvenuti nelle struttu-
re con cui collaboriamo come associa-
zione dal 2009; ho inoltre avuto final-
mente occasione di visitare di persona il 
Mama Lorenza’s Vocational Centre, che 
Lorenza, un’amica tragicamente scom-
parsa quasi 4 anni fa, ha costruito con 
amore ed impegno.
Appena varcata la soglia del MLVC 
gli occhi mi si sono riempiti di lacrime 
scorgendo lo splendido frangipani tutto 
fiorito con ai piedi una targhetta in me-
moria di Lorenza.
L’atmosfera che ti avvolge appena entri 
dal cancello della struttura è di serenità 

e pace incredibili. Mi sono goduta a fon-
do i colori diversi che tingono le pareti 
esterne delle aule e dei dormitori, co-
siccome l’immenso giardino curato, e il 
grande orto alle spalle dell’architettura.
Il MLVC accoglie da quest’anno 64 ra-
gazze, divise in due classi, una del primo 
e l’altra del secondo anno, cui vengono 
insegnati il mestiere di parrucchiera e 
quello di sarta: le lezioni si svolgono 
durante tutto l’arco della giornata, e ci 
sono varie attività e materie che vengo-
no affrontate. Vi è inoltre un ottimo pro-
gramma alimentare, che contribuisce ad 
educare le ragazze ad un’alimentazione 
sana e completa, che si spera possano a 
loro volta insegnare alle loro famiglie di 
origine e future, una volta terminato il 
ciclo scolastico.
Mi sono premurata di sottoporre a visita 
medica tutte le ragazze che necessita-
vano di cure, così come i membri dello 
staff che richiedevano valutazione me-
dica, e ho svolto in aula alcune lezioni 
di educazione sanitaria, norme igieni-
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che, educazione alimentare e norme di 
educazione sessuale, che hanno destato 
molto interesse.
Ho trovato grande collaborazione nel-
le insegnanti, che hanno mostrato una 
forte passione per il proprio lavoro e 
grande disponibilità nei confronti delle 
ragazze che frequentano la scuola.
Le ragazze sono splendide, ognuna con 
le proprie caratteristiche caratteriali, chi 
più espansiva, chi, invece, più timida, 
ma tutte accumunate dal desiderio di 
imparare ed emanciparsi: tutte mi hanno 
regalato entusiasmo e sorrisi, oltre alla 
viva curiosità per gli argomenti affron-
tati a lezione.

Come associazione abbiamo avuto 
l’opportunità e l’onore di poter donare 
alcuni strumenti medici al MLVC, nel-
la persona della matrona, una persona 
adorabile e di un cuore e un’umiltà rari, 
che si occupa della salute delle ragazze, 
attraverso una piacevole cerimonia che 
si è svolta nel cortile della scuola.
Sempre all’interno del progetto di col-
laborazione con l’associazione Child to 
Child for Africa, mi è stata offerta l’op-
portunità di portare sostegno medico 
alle popolazioni dei villaggi della pe-
riferia di Malindi e Kilifi: questa espe-
rienza toccante mi ha condotta a con-
tatto con le donne che combattono ogni 
giorno per portare avanti il progetto di 
educazione scolastica e di sostegno ali-
mentare promosso dall’organizzazione, 
affinchè i bambini dei villaggi più isola-
ti possano uscire dallo stato di estrema 

povertà in cui sono cresciuti, e costruirsi 
attraverso l’istruzione un futuro miglio-
re.
E’stato splendido ed emozionante cono-
scere i bambini che attraverso l’organiz-
zazione ottengono sostegno scolastico 
e beni di prima necessità, e ho avuto il 
piacere di poter eseguire visite mediche 
alle famiglie accorse in occasione del-
la distribuzione del cibo per il progetto 
alimentare e delle divise scolastiche. Le 
mamme sono un punto centrale di questi 
progetti, sono loro ad assicurare l’ade-
sione ai progetti, e svelano un forte spi-
rito di iniziativa e desiderio di migliora-
re lo stile di vita dei propri figli.
Ho ammirato queste donne, il loro estre-
mo rispetto e la dignità con cui affronta-
no la loro battaglia quotidiana. Questa è 
stata una delle esperienze che andranno 
a costituire il meraviglioso bagaglio di 
emozioni che anche quest’anno l’Africa 
ha saputo regalarmi.

Da tutta l’organizzazione nell’insieme 
traspaiono un forte amore e una grande 
dedizione, che sono gli elementi cardine 
che permettono la realizzazione di pro-
getti grandiosi come la costruzione del 
MLVC e la promozione dei progetti di 
microcredito, di scolarizzazione e di so-
stegno alimentare che Child to Child for 
Africa porta avanti da tanti anni.

Sono veramente felice della collabora-
zione che si è aperta da alcuni anni tra 
le nostre associazioni, e spero che conti-
nueremo a portare avanti il progetto co-



mune di costituire basi solide per un futu-
ro migliore per la popolazione del Kenya.
Voglio ringraziare di cuore Gibi e tutta la 
sua famiglia, e Alessandra, per la bellissi-
ma collaborazione e per l’opportunità che 
ogni anno offrono ai membri dell’Asso-
ciazione Twiga, e un grazie di cuore va 
a Lorenza, che da sempre accompagna, 
passo dopo passo, i traguardi raggiunti 
dalle nostre organizzazioni in Kenya.
“La felicità non è una meta di arrivo, ma 
un modo di viaggiare”

Con affetto, 

Francesca Stagno
Associazione Twiga
fmarley@libero.it 



Emozioni d’Africa

Alessandra Zanzi è partita per il Kenya come volontaria a fine giugno e si è fer-
mata all’incirca un mese. Jane, la nostra collaboratrice, ha organizzato un piano 
lavoro per lei, rendendola partecipe delle varie attività della fondazione. Al suo ri-
torno ci ha raccontato che si è trovata molto bene ed è molto felice dell’esperienza 
vissuta in continente africano.

Dopo due anni di università, accerchiata da concetti come povertà, diversità cul-
turale o diseguaglianza sociale, ho deciso di vivere un’esperienza che mi avrebbe 
permesso di conoscere direttamente molti aspetti e realtà che finora avevo avuto la 
possibilità di studiare soltanto attraverso i libri. 
Cinque settimane fuori dal mondo, senza collegamenti, notizie, internet. Cinque 
settimane al centro del mondo dove tutto è essenziale. 
Ho deciso di partire con la volontà di scoprire questa terra magica e di cercare nel 
mio piccolo di fare qualcosa, di aiutare in qualsiasi modo fosse possibile e di inse-
gnare qualsiasi cosa potesse essere utile al loro futuro. Ma la realtà è stata un’altra. 
Più che essere stata io a insegnare qualcosa alle ragazze, sono state loro e le persone 
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Alessandra e alcuni ragazzi di Jaribuni



che abitano questo luogo a insegnare tanto a me. Ho imparato ad apprezzare ogni 
piccolo gesto; ho avuto la possibilità di scoprire l’importanza, la forza e, anche se 
forse può sembrare banale, la gioia che anche un semplice sorriso può trasmetterti. 
Fin dal primo momento che ho visto e varcato il cancello del “Mama Lorenza’s 
vocational centre” ho capito che sarebbe stata un’ esperienza indimenticabile. E che 
dire della scuola: è incredibile come grazie alla forza, alla volontà e alla determina-
zione di Lorenza e di tutto il team di “Child to child for Africa” sia stato possibile 
creare un vero e proprio angolo di paradiso e pace, un vero e proprio luogo sicuro 
per queste ragazze.
Fin dai primi giorni sono rimasta stupita dalla capacità e dalla volontà delle ragazze 
di farmi sentire a mio agio, dalla loro generosità, ma soprattutto dalla loro forza. 
Nonostante tutte le difficoltà passate e tutte le ingiustizie vissute hanno la forza di 
continuare a sognare e credere in un futuro migliore, il tutto senza mai smettere di 
essere felici per quello che hanno e quello che la vita le offre. La loro vera forza 
sta nel sorriso che le accompagna in ogni momento e nella mancanza di paura di 
mettersi in gioco, e soprattutto di rimboccarsi le maniche e imparare. 
Grazie alla disponibilità della direttrice della scuola, Jane, ho avuto la possibilità 
di vivere numerose esperienze che mi hanno permesso di conoscere maggiormente 
questa terra piena di meraviglie e di scoprire la sua realtà e le sue problematiche. 
Ho avuto l’occasione di visitare una scuola primaria nel distretto di Kwale e la 
scuola femminile primaria di Waa, nelle quali studiano alcuni dei bambini e delle 
ragazze sostenute dall’associazione. Durante la mia permanenza ho accompagnato 
Jane, che come ogni mese, porta del cibo alle famiglie da essa sostenute che vivono 
a Jaribuni. Prima di partire per questo viaggio Jane mi aveva anticipato del livello 
di povertà che avremmo trovato, visto la zona arida nella quale questo luogo si 
trovava. Immediatamente arrivata in una delle scuole del distretto, dopo un lungo 
viaggio nelle strade sterrate di terra rossa, mi sono resa conto di ciò che intendeva. 
Cose che per noi in una scuola sono scontate, come i banchi o un pavimento, sono 
per loro assenti. 
Al momento della distribuzione del cibo vedere la gratitudine sui volti di queste 
donne nel ricevere un aiuto è stata un’emozione unica, così come il rendersi conto 
direttamente di come per queste persone qualche manciata di riso e fagioli, che 
molto spesso per noi equivalgono a poco, per loro significa essere in grado di sfa-
mare i propri figli e quindi di permettere la sopravvivenza della loro famiglia. 
Durante la mia permanenza ho avuto anche l’opportunità di incontrare Magdeline, 
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la ragazza che da qualche anno la mia famiglia sostiene attraverso un padrinato. Nel 
momento in cui ci siamo presentate, vedere l’emozione, la gioia e la gratitudine sul 
suo viso mi hanno fatto capire quanto queste ragazze sono realmente riconoscenti 
per il sostegno e l’aiuto che gli sponsor le offrono. La possibilità di studiare rap-
presenta per loro l’unica via di uscita da situazioni difficili e da loro la speranza in 
un futuro migliore. 
Emozioni. Sono tante le emozioni che questo continente magico mi ha regalato, a 
partire dai suoni, i rumori della natura che ti cullano la notte, i colori contrastanti tra 
di loro come l’azzurro cristallino del mare e il rosso della loro terra. 
Tutte queste emozioni accompagnate dai sorrisi e alla generosità di questa gente 
sono soltanto alcuni degli aspetti che porterò con me da questa magica esperienza.

Voglio esprimere tutta la mia profonda gratitudine alla fondazione per avermi per-
messo di vivere cinque settimane che non dimenticherò e di avermi permesso di 
conoscere questa realtà.

Alessandra Zanzi
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Trasguardi
Anche quest’anno il 20 settembre si è svolta la manifestazione interculturale “Tra-
sguardi, Mondo al Parco” organizzata da FOSIT, che dal 2003 si propone come 
importante momento di incontro e scoperta delle culture che animano il nostro ter-
ritorio. Il Mondo al Parco è una giornata all’insegna della festa, della solidarietà 
e della conoscenza reciproca dove si incontrano culture, suoni e sapori dal mondo. 
Abbiamo partecipato con due bancarelle vendendo oggetti africani e, soprattutto, 
abbiamo raccontando alle persone che ancora non ci conoscono le nostre attività. 
Vi aspettiamo numerosi l’anno prossimo!
(foto volantino e foto bancarelle)
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Sottoscrizione di un padrinato

Il nostro obiettivo di trovare un padrino o una 
madrina per ogni nostro studente non è ancora 
stato raggiunto.

Con 600 CHF all’anno, pagabili a quote 
mensili, trimestrali, semestrali o annuali, ci 
potete aiutare a sostenere le spese per la scuola, 
il cibo e le cure mediche per un ragazzo o una 
ragazza.

Chi fosse interessato dovrà compilare la 
scheda allegata e ritornarla a noi.

Confidiamo come sempre nella vostra 
generosità.
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GRAZIE DI CUORE
a tutte le persone che anche quest’anno hanno reso possibile lo sviluppo dei nostri 

progetti:

a tutti i nostri sostenitori, che ci permettono di concretizzare le idee

ai membri e collaboratori dei comitati in Svizzera e in Kenya

ad Alessandra Cerutti per il lavoro svolto quest’anno

a Davide Astori, per le sue importanti ricerche

a Francesca Stagno e tutta l’associazione Twiga

ad Alessandra Zanzi

a Raoul Fontana che ci ha permesso di stampare questo opuscolo.


