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Ho letto recentemente, nel libro Homo sa-
piens, di Telmo Pievani (Istituto Geografico 
De Agostini, Novara, 2012),  che intorno a 
200.000 anni fa sono comparsi i primi rap-
presentanti della specie “homo sapiens” in 
Etiopia e nel Kenya, proprio nei luoghi nei 
quali ora opera la Fondazione Child to Child 
for Africa.
Da quella regione i nostri progenitori hanno 
dato avvio alla diaspora fuori dall’Africa. 
Con la loro migrazione sono giunti anche 
in Europa, dove si è poi selezionato l’uomo 
bianco, per un meccanismo di evoluzione 
darwiniana nelle zone nordiche meno sola-
tie. 
Ma, come afferma il grande genetista Lui-
gi Luca Cavalli-Sforza, il nostro genoma 
è composto ancora in grande parte da geni 
africani, un dato scientifico-antropologico 
sconosciuto ai razzisti, numerosi anche alla 
nostra latitudine.
Abbiamo quindi un grande debito di ricono-
scenza nei confronti dei nostri antenati e del 
loro Paese e un obbligo di accoglienza verso 
i migranti attuali, che giornalmente rischia-
no di morire tragicamente nel mare presso 
Lampedusa.
Dopo secoli di sfruttamento brutale della 
popolazione indigena da parte dell’uomo 
bianco, purtroppo ancora in atto, molte or-
ganizzazioni non governative, compresa 
la nostra, stanno finalmente anche se len-
tamente ripagando il debito, con interventi 
mirati a fare crescere questi popoli dai quali 
appunto abbiamo avuto origine, mediante 
progetti educativi, sanitari e di altro tipo.

Il nostro è un progetto educativo, in partico-
lare la Scuola professionale di Ukunda per 
ragazze violentate o rapite o vendute. 
La costruzione è una mirabile opera archi-

L’umanità in cammino ritorna alle origini
tettonica di Carola Barchi e di Aurelio Gal-
fetti.
Con grande soddisfazione possiamo annun-
ciare che quest’anno abbiamo diplomato le 
prime 35 ragazze, delle quali la maggior 
parte ha già trovato un impiego.
Prossimamente verrà aperto un orfanotrofio 
a opera della Fondazione Chincherini, una 
ONG italiana, su un terreno confinante con 
il nostro. 
Siamo in trattative per trovare una collabo-
razione e sviluppare sinergie nel prossimo 
futuro.
Il sogno della indimenticabile nostra fon-
datrice Lorenza Bernasconi, tragicamente 
scomparsa, era appunto quello di allargare 
il nostro intervento. 
A questo sogno aggiungo il mio, di ampliare 
la nostra struttura e di crearne altre, come ad 
esempio una piccola maternità-infermeria, 
un piccolo centro sanitario che completereb-
be il polo che si sta lentamente costituendo.
Stiamo inoltre approfondendo lo studio per 
l’inizio di un’attività agricola o di un picco-
lo centro artigianale/industriale su terreni a 
noi appartenenti, che permetta un autofinan-
ziamento dell’opera negli anni venturi. 
Forse tutta la vita non è che un sogno conti-
nuo, e in questo è nostro compito trovare un 
senso, un valore centrale, capace di vincere 
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



Prima consegna dei diplomi, congratulazioni!
Il 20 luglio si è svolta la prima consegna dei diplomi al Mama Lorenza’s Vocational 
Centre. 
Trentacinque ragazze erano impazienti di ricevere l’importante pezzo di carta che 
testimonia il loro sforzo e le loro capacità lavorative.
Dalla Svizzera erano presenti Gilberto e Carolina Bernasconi e dal Kenya, oltre 
al corpo docenti della scuola, alcuni membri di Children of Africa, amici della 
Fondazione, genitori e parenti delle ragazze e personaggi importanti in ambito 
educativo.
La giornata è iniziata alle 10:00…le nuove studentesse hanno fatto fare un giro di 
visita a coloro che non erano mai stati alla scuola e successivamente pian piano 
tutti hanno preso posto. Dopo una preghiera iniziale e un discorso del direttore 
di Children of Africa, James Mwai, le nuove studentesse si sono esibite in balli, 
canti, poesie e piccoli teatrini, accompagnati da studenti del politecnico di Ukunda 
e da ragazzi dell’orfanotrofio della Fondazione Chincherini, il tutto alternato da 
interventi della direttrice Jane Mwaka, dei docenti, della matrona e del ministro 
dell’educazione Mr. Gachuru, nonché ospite speciale della giornata.

Le neo diplomate sono state chiamate una ad una ed è stato consegnato loro il 
diploma da Mr. Gachuru e dalla direttrice Jane Mwaka e, successivamente, sono 
state premiate le tre migliori del corso: Clara Mmbonne per il corso di sartoria, 
Evelyne Kavuu Makau per il corso di parrucchiera e Tatu Munga per il corso di life 
skills che hanno infine tagliato una bellissima torta.

La giornata è terminata con un rinfresco offerto dalla scuola e con le foto di gruppo 
delle ragazze diplomate.

La classe delle neodiplomate.
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Alcuni docenti del MLVC
Sotto: le ragazze del primo 
anno durante un loro ballo 

di intrattenimento.



Mr. Gachuru e la 
direttrice Jane  Mwaka 

mentre consegnano i 
diplomi alle ragazze.

Le tre ragazze premiate 
mentre tagliano la torta 

insieme alla matrona 
e ad una sostenitrice 
di Children of Africa 

Organisation.



La torta e il rinfresco 
offerti dalla scuola.



Ragazze diplomate

Durante la giornata di consegna dei diplomi abbiamo intervistato brevemente tutte 
le ragazze. Abbiamo chiesto loro un giudizio sui due anni trascorsi a scuola, sulle 
conoscenze acquisite, ci siamo fatti consigliare in che cosa possiamo migliorare e 
ci siamo fatti raccontare se stanno lavorando, dove lavorano e, per chi ancora non 
ha trovato, come si stanno muovendo per cercarlo.
Le risposte sono state molto positive: erano tutte molto molto riconoscenti e 
dispiaciute di aver lasciato la scuola. Hanno imparato tantissime cose, riguardanti 
sia la materia studiata, sia la vita quotidiana. Quasi tutte infatti quando arrivano 
per la prima volta a scuola, non sanno tenere pulito un ambiente, non sano 
cucinare, non sanno usare il wc, eccetera. La scuola è stata una palestra nella 
quale hanno imparato le basi per poter essere indipendenti, oltre a imparare una 
disciplina e ottenere così un diploma riconosciuto dal governo keniota.
Su 31 ragazze presenti alla consegna dei diplomi, 23 lavorano e 8 non lavorano 
ma sono in cerca. Tra queste otto ragazze una ha lavorato ma siccome non veniva 
pagata, si è licenziata. Molte di loro lavorano come dipendenti in piccoli saloni di 
bellezza, ma tante sognano di aprine uno loro mettendosi in proprio. Due ragazze 
invece lavorano in saloni abbastanza importanti: una a Mombasa e una a Nairobi. 
Evelyne, una delle ragazze migliori del corso di parrucchiera, ci ha detto che non 
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appena si metterà in proprio assumerà le nuove ragazze che usciranno dal Mama 
Lorenza’s Vocational Centre. 
Siccome molte di loro hanno trovato lavoro a Ukunda, abbiamo deciso di andare 
a trovarle sul posto di lavoro. Ne abbiamo visitate quattro: tre del corso di sartoria 
e una del corso di parrucchiera. Sono state molto felici della nostra visita e il loro 
datore di lavoro è soddisfatto delle nostre ex-studentesse. Hanno persino accettato 
di accogliere le studentesse di quest’anno durante i mesi di vacanza per fare degli 
stage.

Qui di seguito trovate la t estimonianza di Rachael Chai e alcune immagini delle 
ex-studentesse sul loro posto di lavoro.
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Rachael Chai: ex studentessa del MLVC

Cari Signori,

Vorrei ringraziare Dio per questo giorno in cui mi sono diplomata. Sono molto 
felice di aver raggiunto questo obiettivo e di avere in mano il certificato, dopo due 
anni trascorsi al Mama Lorenza’s Vocational Centre. Sono molto grata a Dio per 
avermi dato l’opportunità di frequentare questa scuola. 

Non avendo potuto continuare a studiare nella scuola secondaria pensavo di non 
avere la possibilità di condurre una vita normale. La mia chance è arrivata con il 
Mama Lorenza’s Vocational Centre e ora sono molto contenta di essere diventata 
qualcuno. Molte persone sognano di avere questa possibilità e ciò mi rende 
ancora più appagata.
Ringrazio Mama Lorenza e tutti gli sponsor, la direttrice Jane e gli insegnanti, è a 
tutti loro che devo il mio successo. 

Ora sto lavorando molto duramente in un piccolo salone a Ukunda per cercare di 
guadagnare abbastanza da permettermi di comprare una mia macchina da cucire 
e avviare così il mio business.

L’unica cosa che vorrei che la scuola avesse è uno scuola bus, per risolvere i 
problemi di trasporto e per fare più viaggi istruttivi al di fuori del centro.

Prego moltissimo per far si che questo progetto continui ad aiutare ragazze come 
me, in modo tale da permettere anche a loro un buon futuro.

Che Dio vi benedica,

Rachael Chai
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Nuova classe 2013
Le nuove studentesse iscritte al primo anno del Mama Lorenza’s Vocational Centre 
formano un bellissimo gruppo. Sono tutte molto disponibili a cooperare e mettersi 
in gioco. Sono diventate molto unite e si aiutano a vicenda per qualsiasi tipo di 
problema. Nei momenti di relax amano ballare e guardare la televisione...abbiamo 
comprato loro diversi cd musicali, una decina di film, diversi romanzi e alcuni gio-
chi di società. Sono tutte molto curiose della Svizzera… chiedono come sono fatte 
le case nel nostro paese, quali sono le nostre abitudini, se le strade sono asfaltate o 
meno, cosa mangiamo e se andiamo in chiesa. 
Una domenica le abbiamo portate tutte al mare... la loro felicità era davvero alle 
stelle. Si sono divertite giocando a calcio e raccogliendo conchiglie sulla riva per 
poi fare collane o decorare i loro vestiti.
Durante le vacanze tra il secondo e il terzo trimestre invece abbiamo deciso di an-
dare a trovare alcune delle ragazze di Ukunda a casa loro. Sono state molto contente 
di mostrarci dove vivono!

A gennaio 2014 arriverà un nuovo primo anno formato da 32 ragazze. Abbiamo co-
municato in molte scuole e in piccoli villaggi la possibilità di iscriversi e i requisiti 
di ammissione e successivamente abbiamo ricevuto diverse candidature. Una prima 
giornata di colloqui si è svolta in agosto, ne seguirà un’altra tra fine novembre e 
inizio dicembre.

Qui sotto potete vedere alcuni momenti della vita a scuola:



Sopra e sotto: le ragazze 
mentre ballano durante il 
loro tempo libero
A lato: Sari, una ragazza 
iscritta al corso di 
parrucchiera



Sopra: le ragazze 
musulmane durante un 
momento di preghiera
A lato: le vacanze tra 
il secondo e il terzo 
trimestre sono iniziate!

Le ragazze in cucina



Una giornata al mare!
Momenti di svago e 

divertimento sulle 
belle spiagge della 

costa africana 



....e in visita a casa loro!

Sopra: a casa delle 
gemelle Mesaidi e Kadzo

A lato: Mwaime mentre fa 
il bucato vicino a casa sua
Sotto: Mwanasha accanto 

al suo letto
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In visita a Jaribuni
In questa zona vivono nove famiglie aiutate dalla Fondazione. Durante il mese di 
luglio ci siamo recati nei loro villaggi per portar loro il cibo (fagioli, farina, polenta, 
olio,…) e per assicurarci che tutto proceda per il meglio. 
I nove ragazzi che aiutiamo provenienti da Jaribuni stanno tutti bene e frequentano 
regolarmente la scuola. Sono stati tutti molto felici di vederci e raccomandano di 
ringraziare tutti coloro che fanno parte e aiutano in questo grande progetto. 
Nel corso della giornata siamo passati a trovare tutte le nove famiglie nelle loro 
capanne e ci siamo fatti raccontare come procede la vita nel bush. Tutti quanti rac-
contano che è molto difficile. Gli alimenti che portiamo ogni due mesi li aiutano 
molto ma certamente non possono bastare per sfamare tutti, tutti i giorni. Ci rac-
contano che, sebbene la terra è molto arida, continuano a coltivare e a sperare che 
prima o poi cresca qualcosa ma, date le condizioni climatiche, è molto difficile. Ci 
hanno mostrato intere piantagioni di mais totalmente secche e, non essendoci nulla 
in quella zona, è molto difficile trovare un lavoro. Molti di loro vendono il carbone 
per pochi, pochissimi scellini. Alcune delle famiglie che aiutiamo si sono inoltre 
allargate a causa di figli maggiori che lasciano i loro figli in custodia ai genitori per 
andare a cercare lavoro nelle città. Le donne si trovano quindi spesso a lavorare per 
i loro numerosi figli e per gli altrettanto numerosi nipoti.
Abbiamo conosciuto inoltre molti altri bambini che necessitano di un aiuto imme-
diato. Bambini e famiglie che vivono in condizioni disastrate, senza nulla e senza 
nessun tipo di aiuto da parte di nessuno. Non hanno cibo, non vanno a scuola e 
molti di loro sono malati. Chiediamo il vostro aiuto per spargere la voce in modo 
tale da trovare un padrino o una madrina per ognuno di loro.

Dopo questa giornata, parlando con Jane, abbiamo deciso di trasferire tutti i nostri 
ragazzi di questa zona in una boarding school situata a Kwale, dove già abbiamo 
due fratelli aiutati dalla Fondazione. In questo modo vivranno a scuola e torneranno 
a casa per un mese alla fine di ogni trimestre. Ne abbiamo parlato con i genitori e 
con loro e sono tutti molto contenti ed esaltati per questo cambiamento, non vedono 
l’ora di andare alla boarding. I bambini sono felici perché avranno tre pasti assi-
curati al giorno, non dovranno camminare per 4-5 km per raggiungere la scuola e 
l’unica loro preoccupazione sarà lo studio. I genitori ci sono infinitamente grati in 
quanto avranno meno bocche da sfamare e ci hanno assicurato che lavoreranno du-
ramente per loro stessi, per gli altri componenti della famiglia e per i nostri ragazzi 
quando torneranno a casa per le vacanze.
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Tutto ciò accadrà a gennaio, quando i ragazzi cominceranno un nuovo anno accade-
mico. Abbiamo già discusso con il direttore della boarding school il quale è molto 
contento di accoglierli e si assicurerà che i ragazzi siano sempre in buona salute e 
concentrati sullo studio. 

Casa di Ester e Laban Mganga, 
due fratelli che fanno parte del 
gruppo delle adozioni a distanza



Sopra:  Grace siede 
sul suo letto

A lato: la mamma di 
Mawanzo mentre ci 
mostra la Kasawa, 
una verdura simile 

alla patata
Sotto: Grace con il 
fratello , la madre 

e le tre figlie del 
fratello maggiore
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Nella pagina accanto sono ritratti alcuni 
dei bambini molto bisognosi, in attesa di 

un padrino o di una madrina.





Mafisini: terra di bufali ed elefanti

La zona di Mafisini si trova nel distretto di Kwale e ci vogliono un paio d’ore di auto 
per raggiungerla dalla costa. In questa zone vivono due famiglie che aiutiamo (due 
dei loro figli sono sponsorizzati: Agnes e Musyoki) e così siamo andate a trovarli. 
Anche loro, come le famiglie di Jaribuni e Malindi, vivono in capanne all’interno 
del bush e, oltretutto, è una zona frequentata da bufali ed elefanti. I genitori ci rac-
contano infatti che durante i mesi in cui questi animali partoriscono i bambini non 
possono andare a scuola perché è altamente pericoloso. Abbiamo voluto fare una 
sorpresa ai ragazzi e siamo andati a scuola a cercarli… abbiamo trovato però solo 
Agnes, che sta molto bene. Il direttore ci ha avvisate che Musyoki era a casa amma-
lato. Abbiamo quindi caricato in auto Agnes, due fratellini di Musyoki e la sorella 
maggiore e siamo andati a casa sua. Dopo una breve chiacchierata con il papà e gli 
zii di Musyioki abbiamo promesso loro di trovare un padrino o una madrina per 
gli altri fratelli di Musyioki e di trasferirli in una boarding school (la stessa in cui 
andranno i bimbi di Jaribuni). La loro situazione è abbastanza critica: la madre di 
questi ragazzi, che era un po’ il cuore della famiglia, è deceduta poco tempo fa e 
i ragazzi si sono trovati soli in quanto il padre è spesso fuori casa e lavora molto 
duramente per cercare di dar loro da mangiare. Una delle sorelle di Musyioki è stata 
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Agnes e i suoi fratelli davanti a casa.



affidata alla zia in modo tale da diminuire le bocche da sfamare e quindi vive lon-
tana dalla famiglia… il che non è sicuramente una delle situazioni migliori per lei. 
La scelta di metterli in una boarding permetterà loro di tornare ad essere tutti uniti, 
di aiutarsi a vicenda ed assicurerà loro cibo e cure mediche. In questo modo il padre 
e gli zii potranno occuparsi dei due fratellini minori che ancora non frequentano la 
scuola a causa dei costi.
Dopo la chiacchierata abbiamo deciso di portare il ragazzo, i suoi fratelli e alcuni 
cugini a fare una visita medica. Alcuni di loro avevano la malaria e altri proba-
bilmente la tubercolosi. Il padre, immensamente grato, ci ha regalato un sacco di 
arance e una gallina (che però abbiamo lasciato a loro).
Oggi sia Agnes che la famiglia Musyoki stanno molto bene, abbiamo trovato dei 
padrini per i fratelli di Musyioki e li abbiamo inseriti tutti nella nuova scuola. Jane 
continua ad andare a trovare sia loro che la famiglia per monitorarli e per aiutarli a 
superare il lutto della madre.
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Musyoki e i suoi fratelli durante la 
chiaccherata con i genitori e duran-
te la visita medica.
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Programma nutrizionale a Malindi
A Malindi tutti i nostri ragazzi e le loro famiglie stanno bene. 
Gli undici ragazzi aiutati sono molto seri con lo studio e ottengono tutti buoni risul-
tati. I genitori si impegnano nella coltivazione e nell’allevamento di polli e il cibo 
che ricevono ogni due mesi permette loro di assicurare i pasti ai loro figli.

Donne e bambini di Malindi durante la distribuzione del cibo.
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I nuovi vicini di casa!
Accanto alla nostra scuola “Mama Lo-
renza’s Vocational Centre” una nota e 
importante fondazione italiana, la fon-
dazione Germano Chicherini, sta co-
struendo un orfanotrofio per 64 bam-
bini totalmente orfani. In Kenya questa 
Fondazione ha già costruito due case 
famiglia “Nyumba Ya Yatima” per 72 
bambini e si preoccupa di fornire loro 
vitto, alloggio, istruzione. Essendo no-
stri “vicini di casa” abbiamo pensato di 
incontrarli e conoscerli… e così è sta-
to. La Signora Helena Chicherini è sta-
ta molto disponibile e, a seguito di una 
nostra proposta di collaborazione, ha 
accettato immediatamente. Discutendo 
insieme e confrontandoci sulle recipro-
che necessità e problematiche abbiamo 
deciso di avviare una collaborazione per 
i seguenti punti:

- Antenna network: si sono riscontrati 
problemi di ricezione della linea net-
work che riguarda sia il telefono sia la 
rete internet. Verificheremo la presenza 
della rete nella zona circostante la scuo-
la e l’orfanotrofio e, in caso, penseremo 
insieme ad una soluzione. La comuni-
cazione telefonica e la possibilità di ac-
cedere a internet sono di fondamentale 
importanza sia per la scuola stessa sia 
per la didattica.

- Scuola bus: alcune ragazze del primo 
biennio al Mama Lorenza’s Vocational 

Centre ci hanno comunicato che sarebbe 
utile avere la possibilità di usufruire di 
uno scuola bus per quando si recano a 
sostenere gli esami finali statali, le gare 
di ballo e le uscite didattiche. Siccome 
i ragazzi dell’orfanotrofio della Fon-
dazione Chicherini dovranno recarsi 
tutti i giorni a scuola a Ukunda, stanno 
pensando di acquistarne uno. A questo 
punto avremo la possibilità di affittare il 
loro autobus per le poche volte in cui ne 
avremo bisogno.

- Dispensario: non appena attrezzeremo 
il nostro dispensario medico a scuola 
sarà a completa disposizione delle no-
stre ragazze e dei 64 bambini dell’orfa-
notrofio.

- Ragazzi: nel caso in cui ci saranno ra-
gazze dei tre orfanotrofi della Fondazio-
ne Chincherini che finiranno la scuola 
primaria e saranno interessate al Mama 
Lorenza’s Vocational Centre, avranno la 
priorità. Noi invece segnaleremo loro 
casi di bambini totalmente orfani.

Grazie Helena e sostenitori per la vostra 
disponibilità!

http://www.fondazionechincherini.it
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Il nuovo sito è online!
La Fondazione Child to Child for Africa si è rinnovata!! È con immenso piacere che 
vi comunichiamo che il nuovo sito è finalmente online.
Le parole chiave di questo rinnovo sono state semplicità, comunicazione, traspa-
renza e contenuti. Abbiamo infatti semplificato il menù e i contenuti in modo tale 
da permettere ai visitatori di trovare immediatamente le informazioni riguardanti 
noi e i nostri progetti e, soprattutto, abbiamo creato una sezione “news” chiamata 
“voci dall’africa”. In quest’area, situata nella home, potete trovare tutte le impor-
tanti novità sulle attività e i sui nostri ragazzi e le testimonianze dei volontari che si 
sono recati in Kenya per un breve o lungo periodo di tempo. Avete la possibilità di 
lasciare un commento ad ogni notizia… vi invitiamo quindi a scriverci numerosi! 
Nella sezione “pubblicazioni” potete invece trovare e scaricare i libretti annuali in 
pdf, gli articoli dei giornali e il trailer del nostro documentario “Terra Rossa”, rea-
lizzato da Arianna Azzolini, in vendita a soli 20.- Chf.

Abbiamo inoltre creato una mail alla quale potete scrivere per qualsiasi tipologia di 
informazione o richiesta: info@childtochildforafrica.com

Visitate il sito e tenervi aggiornati su tutto ciò che facciamo!

www.childtochildforafrica.com
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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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