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L’Air Force One è atterrato il 24 luglio 
scorso a Nairobi, capitale del Kenya, 
dove Barack Obama è sbarcato per la 
sua prima visita in veste di Presidente 
degli Stati Uniti nel Paese che ha dato 
i natali a suo padre, tenendo in seguito 
un discorso di speranza agli studenti nel 
Palasport.
Egli ha affrontato molti temi: libertà e 
diritti, corruzione, gay, famiglia, ricon-
ciliazione, terrorismo.
Ma i concetti più belli li ha espressi 
parlando di opportunità, di giovani e di 
donne.
“Il Kenya corre”, ha detto, tra gli ap-
plausi scroscianti.
E in Africa, negli ultimi dieci anni, è 
cambiato il paradigma: un continente 
arretrato, bisognoso solo di assistenza, 
è diventato terra di opportunità, con 
un’economia vibrante e un ceto medio 
imprenditoriale in forte crescita. 
Nel continente più giovane del piane-
ta, Obama ha celebrato la creatività dei 
giovani, capaci di fondare promettenti 
start up; in un decennio ne sono nate 
migliaia.
“L’Africa è la nuova frontiera: non sia-
mo qui per fare beneficenza, ma perché 
questo è il luogo delle opportunità. Cari 
giovani, la crescita dell’Africa vi offre 
l’opportunità di realizzare i vostri sogni 
qui, oggi: coglietela, conquistatevi il 
vostro spazio. L’Africa deve diventare 
un futuro fulcro per la crescita globale. 
Siete voi la speranza di questo popolo 
perché fate uscire la gente dalla miseria 
e fate aumentare i salari, sfruttando le 
tecnologie”. 
Le parole più appassionate le ha poi de-
dicate alle donne: 

Obama e il suo Kenya

“La repressione della condizione fem-
minile è radicata in molte parti del mon-
do. È ora di convincersi che non ci sono 
giustificazioni per le violenze domesti-
che, le aggressioni sessuali, le donne 
trattate come cittadine di seconda clas-
se”. 
L’emancipazione femminile è una que-
stione di civiltà, di giustizia, ma anche 
di convenienza: 
“Le comunità che offrono più opportu-
nità alle donne sono quelle più pacifi-
che, prospere e con una popolazione più 
istruita”.
E ha aggiunto che gli Stati Uniti apri-
ranno tre centri a sostegno dell’impren-
ditoria femminile in Kenya, in Zambia 
e in Mali, con un piano di oltre un mi-
liardo di dollari messi a disposizione da 
Washington. 
”Perché i problemi nascono quando 
metà della nostra squadra rimane in 
panchina”.
Mi sono commosso, ascoltando Obama, 
e mi è sembrato, con un certo orgoglio, 
che egli si rivolgesse in modo particola-
re e direttamente a noi, alla fondazione 
Child to Child for Africa e alla nostra 
scuola, che si  occupa della formazione 
professionale di giovani ragazze, in par-
te salvate da aggressioni e violenze, che 
aiuteranno un domani a far crescere il 
Kenya con le loro conoscenze. 

Giorgio Noseda
Presidente



Notizie dal Mama Lorenza’s Vocational Centre
Alla scuola professionale Mama Lorenza’s Vocational Centre, il nostro progetto 
principale, tutto sta procedendo bene. 
Anche quest’anno, a gennaio, abbiamo accolto 32 nuove studentesse provenienti da 
situazioni ai margini. Le ragazze sono felicissime di essere state ammesse e siamo 
sicuri che stanno facendo del loro meglio per sfruttare questi due anni, imparando 
il più possibile. 
Durante i mesi di agosto e ottobre abbiamo fatto i colloqui per il nuovo gruppo di 
ragazze, che arriveranno a gennaio del 2016. Alcune di loro le abbiamo incontrate 
nelle loro case, principalmente coloro che provengono da molto lontano, le altre 
sono venute a scuola, tutte accompagnate da un genitore o dal proprio tutore. 
Abbiamo posto loro domande sulla condizione familiare che vivono, per capire 
quanto sono bisognose e abbiamo ascoltato sia le ragazze stesse, sia la persona 
che le accompagnava. Sono venute a conoscenza delle regole interne alla scuola e 
tutte quante sembravano molto interessate ad iscriversi. Purtroppo però i posti sono 
limitati, ne abbiamo dovute scegliere 30, cercando di dare un’opportunità a chi sta 
peggio. Due posti sono stati riservati a due delle nostre ragazze adottate a distanza, 
che stanno terminando l’ottava classe. Ora la classe è formata, le ragazze sono 32 
e l’11 gennaio inizieranno il primo anno del corso di sartoria o parrucchiera, della 
durata di due anni!
Le nostre studentesse hanno partecipato alla gara delle capre al Golf Club, un 
evento molto conosciuto della zona e hanno anche avuto la possibilità di vendere 
alcuni dei lavori di sartoria in un banchetto. Si sono divertite e parecchie persone 
sono venute a conoscenza della nostra scuola. 

Alle nostre studentesse è stato chiesto, per la prima volta, di compilare un 
questionario anonimo, circa i corsi, la struttura della scuola, il corpo docenti,… Il 
risultato è stato molto utile, la maggior parte delle risposte sono state positive ma ci 
hanno anche permesso di notare dove dobbiamo intervenire per migliorare. 
La struttura della scuola infatti, come ogni cosa, necessita di manutenzione. È stata 
inaugurata solo quattro anni fa ma già ci sono i primi segni di usura. Una delle 
cose da fare è il rifacimento del campo da gioco. L’asfalto si è rovinato e il suolo 
è diventato granuloso. Abbiamo già chiesto un preventivo ad una ditta locale che 
presto si occuperà di sistemarlo. Un altro importante lavoro da fare riguarda la 
rimozione di un albero situato vicino alla cucina. Un imponente albero di anacardi 
è cresciuto talmente tanto che ha iniziato a fare pressione sulla struttura della 
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scuola, danneggiandola. Purtroppo, a malincuore, l’unica soluzione possibile è la 
rimozione. Abbiamo deciso poi di installare delle luci di sicurezza in giardino e di 
creare una nuova fossa biologica.
Ci saranno anche alcune attrezzature da acquistare per i due dipartimenti, in modo 
tale da fornire gli elementi necessari al riconoscimento NITA, un riconoscimento 
che ci permette di sostenere altri due livelli di esami oltre al nostro, all’interno del 
Mama Lorenza’s Vocational Centre.
Finalmente inoltre siamo in trattativa per la connessione ad internet!
Abbiamo oltretutto rinforzato la sicurezza e aumentato la privacy, equipaggiando i 
due cancelli di ingresso con pannelli di metallo con spioncino e la torre dell’acqua 
è stata dotata di una scala per pulire la cisterna.
A questo proposito ringraziamo tutti coloro che ci sostengono, permettendoci di 
portare avanti questo progetto. Le cose da fare sono molte e il vostro contributo è 
fondamentale!

Le nuove studentesse iscritte al primo anno accademico
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Ci stiamo organizzando anche per rendere autosufficiente la scuola, cercando di 
capire quali attività possono essere maggiormente proficue. Attualmente le idee 
sono diverse, dalla creazione di mini corsi per adulti, al miglioramento della 
produzione dell’orto, alla creazione di una linea specifica di prodotti realizzati dalle 
ragazze e venduti sia in Kenya sia in Europa. Vi terremo sicuramente aggiornati.

La consegna dei diplomi 
Il 5 settembre c’è stata la seconda consegna dei diplomi. L’emozione, anche questa 
volta, era moltissima. La giornata è stata lunga ma ricca di discorsi, balli, canti e 
recite accuratamente preparate dalle nostre studentesse. Trentuno ragazze hanno 
ricevuto il diploma. Erano impazienti di essere festeggiate, tutte in ottima forma. 
Rispetto a quando le abbiamo conosciute, ancora studentesse, sono ormai diventate 
donne. Che soddisfazione enorme!
Dalla Svizzera erano presenti Gilberto e Carolina Bernasconi, Alessandra Cerutti, 
Barbara Simeoni e dal Kenya, oltre al corpo docenti della scuola, erano presenti 
i membri di Children of Africa Organisation, alcuni amici della Fondazione, i 
genitori delle ragazze e personaggi importanti in ambito educativo.
La giornata si è conclusa con un pranzo offerto dal Mama Lorenza’s Vocational 
Centre, preparato dal nostro cuoco Mohammed. 



Eravamo molto felici di essere con loro quel giorno, è stato un giorno importante per 
tutti. Per le ragazze, che sono  riuscite a portare a termine un percorso, dimostrando 
buona volontà, determinazione e voglia di cambiamento. Sono pronte a diventare 
donne, a scegliere quello che è meglio per loro e per la loro vita. La loro riuscita 
è in un certo senso la nostra riuscita: è il motore che ci spinge a continuare ad 
impegnarci e a credere in questo progetto. 

Le ragazze diplomate
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Di seguito delle testimonianze di alcune delle ragazze che si sono diplomate:

Ho iniziato questa scuola a gennaio del 2013. 
Sono subito stata molto ben accolta da coloro che lavorano al Mama Lorenza 
Vocational Centre e la struttura mi ha fatto un’ottima impressione. 
Ho scelto di frequentare il corso di parrucchiera, della durata di due anni. 
Ho sperimentato molte cose, ho fatto sia esperienze belle sia esperienze meno 
belle. E’ stato difficile per esempio avere l’obbligo di parlare la lingua inglese 
durante gli orari scolastici oppure il fatto di dover lavorare molto. Ciò che invece 
ho apprezzato molto é che all’interno della scuola si vive bene, in salute e sicure e, 
molto importante, non c’é disprezzo tra insegnanti e studentesse.
Ho anche imparato moltissimo: oltre alle discipline legate al corso ho appreso delle 
conoscenze di catering, di computer, di sanità e di primo soccorso. Ho migliorato 
molto anche l’inglese, che non conoscevo molto bene.
Spero, una volta uscita da scuola, di avere le capacità di aiutare le persone 
bisognose nello stesso modo in cui Mama Lorenza ha aiutato me. Potrò costruire 
una scuola che insegna diverse discipline, se Dio lo vorrà.
Ringrazio gli sponsor, la direttrice e gli insegnanti per l’aiuto che mi hanno dato 
nel corso di questi due anni e per tutto quello che ho imparato. 
Ringrazio Dio per essermi stato accanto e per avermi protetta.

Riziki 

Per prima cosa colgo l’occasione per ringraziare Jane e Il Mama Lorenza’s 
Vocational Centre perché sono diventata un’altra persona. 
Sono venuta da molto lontano, non conoscevo nulla e oggi, eccomi qua. Ringrazio 
Dio, perché è stata una sua volontà che io raggiungessi questo posto.
Jane, ti ringrazio infinitamente perché ci hai amate molto. Che Dio benedica il 
lavoro che fai per coordinare giorno per giorno i docenti e le studentesse.
Mi piacerebbe aprire il mio proprio salone di parrucchiera e trucco e se ci dovessi 
riuscire, vorrei aiutare altre ragazze e poter cambiare la loro vita.

Stacy

Le nostre ex studentesse scrivono...
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Sono molto contenta e ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di frequentare 
questo college. Ci sono molte ragazze, fuori da qui, che non hanno avuto questa 
opportunità, ma io l’ho avuta. Sono fiera di questa scuola perché il primo giorno 
che sono arrivata qui non conoscevo nulla di accociature, trucco e trattamenti 
estetici ma oggi so che posso insegnare a molte persone quello che ho imparato io. 
Questa scuola mi ha insegnato molto e lo dico con tutto il mio cuore. 
Inoltre parliamo molto con i nostri insegnanti. Ci danno sempre buoni consigli e 
aumentano la nostra autostima.
Ringrazio Mama Lorenza, colei che l’ha costruita. Che Dio benedica lei e suo 
marito.
Grazie Madam Jane e grazie a tutto lo staff per averci mostrato la strada giusta 
sulla quale camminare. 

Fatuma



La grande novità di quest’anno è stato il Pilot Camp. Una sorta di campo estivo 
per i nostri bimbi provenienti dall’entroterra. Quest’idea è nata più o meno un 
anno fa, da me e da Jane, la nostra collaboratrice keniota. Chiacchierando, ci 
siamo rese conto che questi bambini, vivendo in zone molto lontane dalla costa, 
non ricevono sufficienti stimoli. Non conoscono il mare, non conoscono la città, 
l’elettricità, il caos, la tecnologia, la globalizzazione. Abbiamo deciso di introdurli 
a tutto questo organizzando due settimane di gioco e di novità, ospitandoli nella 
nostra scuola professionale Mama Lorenza’s Vocational Centre, situata sulla 
costa, molto vicina alla città di Mombasa. Un programma colmo di attività e gite 
li aspettava.
Il campo estivo si è svolto dal 16 al 29 agosto. I protagonisti erano 33 bambini 
provenienti dalle zone di Kilifi e Malindi di età compresa fra i 5 e i 16 anni. Ad 
accompagnarli in questa esperienza c’erano quattro mamme, due da Kilifi e due 
da Malindi, quattro studentesse del Mama Lorenza’s Vocational Centre, io, tre 
amici volontari - Anna Laura, Matteo A., Matteo C. - e tutto lo staff della scuola.
Siamo andati a prenderli a Kilifi con un enorme pulmino. Li abbiamo fatti salire, 
33 bambini spaventati, curiosi e felici e siamo partiti. Erano emozionatissimi. In 
autobus cantavano, battevano le mani, si guardavano attorno. Ci siamo subito 
fermati a fare colazione in un parco. Alcuni di loro erano svegli da parecchie 
ore perché venivano da molto lontano. Un cartoncino di latte, un uovo sodo 
e due fette di pane…uno ad uno in una fila ordinata aspettavano di ricevere 
la colazione. Subito dopo ci rimettiamo in viaggio, prossima tappa lo zoo di 
Mombasa! Man mano che ci avviciniamo alla città le automobili aumentano, le 
case sono fatte in cemento, le persone sono ovunque, tantissime. Attraversiamo un 
lungo ponte e incontriamo il mare. Sono tutti attaccati al finestrino, con gli occhi 
sbarrati. Arriviamo allo zoo e incontriamo subito le giraffe, sono vicinissime e 
ci divertiamo a dar loro le noccioline. Sono affascinati dai coccodrilli, dai pesci, 
dai rettili. Alcuni di loro riesco a distinguerli ma parecchi no, non mi era mai 
capitato di vederli tutti insieme. Ci fermiamo poi al luna park ma il tempo ci è 
sfavorevole…inizia il temporale e ce ne andiamo dopo poco tempo. Arriviamo 
a scuola che ormai è buio. Ceniamo tutti insieme, ad ognuno di loro viene 
distribuita la biancheria per il letto, la divisa, il sapone e un cartellino con il loro 
nome. Li aiutiamo a fare il letto…loro non sono abituati ad avere un letto, non lo 
conoscono, non sanno come sdraiarsi, non sanno che il cuscino va messo sotto 
la testa e le lenzuola servono a coprirsi. Sono buffi e fanno tenerezza. Crollano 

Pilot Camp
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subito dopo. La giornata è stata lunga e piena di novità. 
Il giorno successivo viene spiegato loro il programma del campo: attività di 
gruppo, sport, gite al mare e in piscina. Si inizia!
Si sono confrontati con il disegno, con il collage, hanno creato degli oggetti 
riciclandone altri, hanno ballato, cantato, riso e scherzato. Hanno imparato a farsi 
la doccia, ad utilizzare il gabinetto, a mantenere un luogo pulito e ordinato. Ogni 
giorno era una novità, un’emozione nuova.
Hanno seguito delle piccole lezioni di igiene, svolte da uno dei volontari, 
Matteo, e da due ragazzi che lavorano con l’associazione Twiga, con la quale 
collaboriamo già da diverso tempo. I volontari hanno mostrato loro anche 
alcune puntate del cartone animato “Esplorando il corpo umano”, una delle quali 
riguardava la nascita. Erano curiosissimi e affascinati.

Abbiamo svolto attività di gruppo per farli socializzare e insegnar loro 
l’importanza di lavorare insieme al raggiungimento di alcuni obiettivi, 
aumentando la loro autostima e le loro capacità comunicative. In questo ci ha 
aiutato un gruppo di volontari della Croce Rossa locale, venendo al nostro centro 
per due giornate intere, proponendo ai ragazzi una serie di attività mirate.
Anche una terapeuta locale ha seguito i ragazzi per due giornate, inizialmente 

Alcuni dei bambini provenienti da Malindi
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osservandoli giocare, poi chiacchierando con ognuno di loro privatamente. Ha 
discusso insieme  a loro l’esperienza che stavano vivendo, cercando così di 
attutire lo shock che i ragazzi potevano avere, non essendo abituati a tutte queste 
novità.
La giornata al mare e quella in piscina sono state divertentissime. Al mare hanno 
continuato a fare attività di gruppo e competizioni, seguiti dai volontari della 
Croce Rossa. Durante la giornata in piscina organizzata a Kijani, un parco giochi 
situato all’interno di un albergo, hanno giocato prima in giardino e poi si sono 
buttati tutti in acqua. Erano pieni di gioia, saltavano, urlavano, giocavano a palla e 
si spruzzavano l’un l’altro. Il primo, meraviglioso, bagno in piscina.

Durante queste due settimane di campo le quattro mamme presenti a scuola, 
con l’aiuto delle quattro studentesse del Mama Lorenza’s Vocational Centre si 
preoccupavano di seguirli, lavare i vestiti, aiutarli a fare il letto, a fare la doccia, a 
cucinare. Mantenevano i dormitori e gli spazi comuni molto ordinati e puliti.
Al termine di queste due settimane c’è stato un confronto finale con tutti i 
partecipanti, grandi e piccoli, sull’esperienza appena trascorsa. Questo è servito 
anche a portarli ad essere consapevoli che stavano tornando a casa, a scuola e 
alla loro vita nell’entroterra. Alcuni di loro ci hanno raccontato che erano felici 
di tornare a casa perché così avrebbero aiutato la loro mamma a lavorare e a 
svolgere tutte le faccende… dolcissimi.
Ci siamo salutati, con tanta tristezza nel cuore e con la speranza di passare 
nuovamente due settimane insieme.

La nostra intenzione è sicuramente quella di ripetere questo campo estivo, 
organizzando anche dei campi lavoro per eventuali volontari interessati a fare 
un’esperienza in Africa. Vi terremo aggiornati!

Carolina
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Un po’ di immagini che ritraggono alcuni 
momenti di attività  durante il Pilot Camp.
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The Maji Beach Boutique Hotel
Come vi abbiamo informato l’anno scorso, siamo entrati in contatto con un 
importante e conosciuto albergo di Diani, il Maji Beach Boutique Hotel. 
L’ex direttore dell’albergo, Stephan Meves, ci ha permesso di dare un’opportunità 
alla miglior studentessa del Mama Lorenza’s Vocational Centre, assumendola 
come stagista per un periodo di sei mesi. Noi ci siamo preoccupati di fornirle un 
piccolo stipendio e il Maji si è fatto a carico i costi di trasporto, cibo e bevande. 
Durante l’anno scolastico 2014 la miglior studentessa è stata Catherine Munyiva 
Musembi e questa importante opportunità è spettata a lei. Catherine è stata assunta 
da dicembre a giugno ha lavorato in tutti i dipartimenti dell’albergo, creandosi un 
grande bagaglio di esperienza. L’ho incontrata durante il mese di agosto, quando 
c’è stata la consegna dei diplomi. Catherine è stata premiata, ci ha raccontato la 
sua esperienza e ha incentivato le ragazze ad impegnarsi.
La grande notizia però ci è arrivata poco tempo fa: Catherine, terminato il suo 
periodo di stage, è stata assunta al Maji dalla nuova direttrice dell’albergo. Siamo 
fieri di lei, è stata una notizia meravigliosa.
Quest’anno il Maji Hotel ci ha volute ridare questa opportunità, promettendoci di 
assumere un’altra ragazza per un periodo di stage, la migliore del corso 2015.

Catherine a lavoro all’albergo 
The Maji Beach Boutique Hotel
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Sanità

Come anticipato nel libretto dell’anno scorso, abbiamo effettuato una ricerca 
preliminare in merito alla necessità di realizzare un dispensario nella zona di 
Diani/Ukunda.
Dai risultati del nostro studio e consulti con medici ed autorità locali, quali il Dott. 
Stan Kintch dell’associazione 4smile ed il Dott. Athman del ministero della salute 
del distretto di Kwale, non risulta vi sia necessità di un’ulteriore dispensario. 
L’area ha già numerose strutture esistenti, alcune delle quali pero’, a causa di 
carenze di personale medico/infermieristico formato e carenza di fondi per la loro 
retribuzione, non sono ancora operanti.
Tra i bisogni indicati dall’autorità locale, la necessità di strumentazione medica 
e di laboratorio, mobili per le sale visita, come ad esempio lettini per esaminare 
pazienti, formazione continua per il miglioramento delle conoscenze degli staff 
medici e fondi per corsi specialistici.
Alla luce di queste informazioni, la sempre maggiore collaborazione con 
l’associazione italiana Twiga onlus con il loro progetto “Prevenzione e sorriso 
in Kenya” (il cui scopo è portare educazione sanitaria ed assistenza medica 
e dentistica alle popolazioni in difficolta’) e la conoscenza di medici che 
operano per la comunità locale, come il Dott. Bakari e la sua clinica ad Ukunda, 
riesamineremo le possibilità di aiuto in questo settore, che esula dal nostro 
specifico settore dell’educazione, ma che riteniamo fondamentale ed importante 
quanto il nostro, in quanto senza una buona salute non vi puo’ essere una buona 
educazione.

Il Dr. Bakari nel suo studio
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Novità nel comitato
Quest’anno il comitato di Children of Africa Organisation ha subito dei 
cambiamenti.
Nicole Thestorf, il nostro tesoriere, a fine settembre ha terminato di lavorare con 
noi per questioni legate al permesso lavorativo.
Appena siamo venuti a conoscenza che Nicole ci avrebbe lasciati abbiamo 
svolto una serie di colloqui mirati a trovare un nuovo contabile e tesoriere 
dell’associazione. 
Tramite alcuni contatti dell’associazione Germano Chincherini, con la quale 
collaboriamo, abbiamo trovato una giovane ragazza keniota che faceva a caso 
nostro. Si chiama Florence, è di Nairobi ed è molto giovane. Le abbiamo dato il 
lavoro per un periodo di prova di sei mesi. Sembra una ragazza molto in gamba, 
ha già diverse esperienze di contabilità alle spalle e pare essere molto determinata.
Come tesoriere, siccome già lavora con noi da diverso tempo, abbiamo pensato 
a James Mwai. Oltre ad essere direttore dell’ong ha quindi iniziato ad occupare 
anche il posto di tesoriere. Il segretario è invece Martina Maluki, una signora 
di nazionalità austriaca, amica di alcuni membri di Child to Child for Africa da 
diversi anni.

Il comitato è quindi composto da:
Presidente: Andrea Bernasconi, nazionalità svizzera
Direttore: James Mwai, nazionalità keniota
Tesoriere: James Mwai, nazionalità keniota
Segretario: Martina Maluki, nazionalità austriaca

Anche per quanto riguarda il comitato svizzero ci sono novità. Barbara Simeoni 
ha iniziato a lavorare con noi, occupandosi della contabilità. 



19

La mia esperienza al Mama Lorenza
Ero da poco tornata da un’esperienza in 
Tanzania.
Ricordo che prima di tornare, prima di 
lasciare l’Africa dopo un intero anno, 
venne a farci un saluto don Tarcisio, il 
missionario che seguiva il progetto per 
cui avevo prestato servizio. E’ un uomo 
molto concreto, 30 anni d’Africa l’han-
no ben scolpito, non è uno dalle tante 
parole, e ricordo in quell’occasione mi 
disse: ‘Se sei partita la prima volta è 
perchè c’era un’inquietudine, ti auguro 
di tornare e sentire la stessa inquietudi-
ne.’
Ero da poco tornata, e quell’inquie-
tudine sbottava dentro, quando ho in-
contrato Carolina Bernasconi, membro 
dell’associazione ‘Child to Child for 
Africa’. Inevitabilmente, dopo i primi 
scambi, parlavamo di Africa. Caroli-
na mi spiega del progetto e del Mama 
Lorenza’s Vocational Centre, bè...dopo 
appena una settimana avevo il biglietto 
tra le mani.
Quel giorno credo sia iniziato il mio 
viaggio verso il Kenya e il Mama Lo-
renza.
La mia inquietudine si placa e l’attesa 
diventa un lento avvicinarsi a questa 
nuova esperienza.
Carolina mi racconta dei progetti per 
quel mese che avremmo passato a scuo-
la, e del pilot camp.
L’associazione ha deciso di provare ad 
organizzare una sorta di campo scuola 

per i bambini che ricevono il sostegno 
a distanza, quindi provenienti da situa-
zioni sociali ed economiche disagia-
te.  Saremmo arrivati e il primo giorno 
saremmo andati a visitare i bambini nel-
le loro case, il secondo saremmo tornati 
a prenderli in bus per portarli al Mama 
Lorenza e dare inizio al campo, che sa-
rebbe durato 2 settimane.
Il viaggio inizia a prendere forma nel 
programmare le cose da fare, quelle da 
portare, nelle foto viste e riviste, nella 
ricerca capillare dei luoghi che avrem-
mo toccato su google maps.
La necessità a cui non riesci ad opporti,  
è quella di organizzare, prevedere, im-
maginare, partire pronto, darti la sensa-
zione di avere tutto sotto controllo; quel 
che l’Africa già mi aveva insegnato in-
vece, è che non sei mai pronto abbastan-
za e sei pronto sempre, senza bisogno 
di chissà quale rituale prima. Cionono-
stante, arriva il giorno della partenza, ed 
io, col mio zaino pieno di cancelleria e 
vestiti parto, e ‘parto pronta’.
Arriviamo ad Ukunda di sera, il mata-
to (bus locale) ci lascia su una lingua 
d’asfalto che passa proprio accanto alla 
scuola. Ad aspettarci sul ciglio la matro-
na ed il guardiano, i primi volti che do 
al Mama Lorenza, dolci ed accoglienti. 
Pioveva, mentre camminiamo sul sen-
tiero che ci avrebbe portato a scuola, il 
guardiano, che ci precedeva di un paio 
di metri, ammazza un serpente, ‘era ve-
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lenoso’ ci dice.
Mi sento protetta.
Entriamo nella scuola ed incontriamo 
Jane, la direttrice, che ci da il benvenuto 
con un enorme sorriso, ci stavano aspet-
tando da ore, la cena è pronta e tenuta 
in caldo.
Mi sento a casa.  
Durante la cena Jane ci dice che come 
da programma, l’indomani saremmo 
andati a Jaribuni a far visita ai bambini, 
ricordargli del pilot camp ed a salutare 
le famiglie. Saremmo partiti alle 5.30 
del mattino.

Una delle cose che più amo dell’Afri-
ca è che la vita è scandita dai cicli della 
terra, la giornata inizia alle prime luci 
dell’alba e finisce col tramonto; quando 

cala la notte ci si chiude in casa, fuori è 
buio e ci sono gli animali.
Alle 5.30, ‘pronti’, eravamo in mac-
china alla volta di Jaribuni. Il viaggio è 
lungo, attraversiamo Mombasa e ci di-
rigiamo verso nord. Le prime ore sono 
su strada asfaltata, man mano che ci al-
lontaniamo dalla città le fabbriche e gli 
edifici si diradano per lasciar spazio ad 
un paesaggio piuttosto selvaggio, domi-
nato da enormi baobab sparsi qua e là e 
dalle tinte forti della terra. Mai nella mia 
vita avevo visto un rosso intenso come il 
colore di quella terra. Durante il viaggio 
Jane ci racconta di quando ha incontrato 
Mama Lorenza per la prima volta e che 
tutto è partito da Jaribuni, ci racconta di 
quando insieme andavano li’ a ‘cercare’ 
i bambini, di come nasce l’idea di co-
struire la scuola, degli sforzi, del lavoro 
fatto e del lavoro ancora da fare. 
Poi andiamo verso l’interno e la strada 
asfaltata diventa sterrato, di macchi-
ne non se ne vedono più, e la gente è 
incuriosita dal nostro passaggio. Una 
macchina piena di bianchi, chissà ogni 
quanto capita di vederne da quelle parti! 
Finalmente arriviamo a Jaribuni ed ini-
ziamo il nostro giro nelle case. Di quel 
giorno ho un ricordo sfocato e poi al-
cune immagini nitidissime. Non tutti 
sapevano del nostro arrivo, veniamo 
accolti da fragorosi ‘karibuni’ che in 
Swahili vuol dire ‘benvenuti’, ricordo la 
premura nel metterci a nostro agio, farci 
sedere, e poi la schiera di bambini che ci 
circondavano curiosi. Le mamme ci ac-
colgono sempre molto calorosamente, ci 
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raccontano dei progressi dei bambini e 
di come vanno le cose in casa, i bambini 
ci mostrano sorridenti dove dormono e i 
più grandi, i quaderni di scuola. Ricordo 
che più d’uno alla domanda dove dor-
mi? ci ha risposto indicando una foglia 
di palma posata in terra. Jane e Carolina 
di ogni bambino ci spiegavano somma-
riamente la storia e le evoluzioni, ma 
quei bambini e le loro storie avremmo 
imparato a conoscerle dal giorno suc-
cessivo. Ricordavamo alle mamme 
luogo e ora dell’appuntamento col bus 
e nello sguardo dei bambini già si legge-
va una leggera eccitazione, che poi era 
anche la nostra. Il viaggio di ritorno fu 
pieno di riflessioni.  La cosa che saltava 
all’occhio era la quasi completa assenza 
dell’uomo, del marito e del padre. Ri-
cordo che durante quel giro mi fu più 
chiaro l’input, il perché del progetto e 
da dove nacque la necessità e la voglia 
di costruire una scuola, il Mama Loren-
za, che desse la possibilità a ragazze che 
vivono condizioni disagiate, di imparare 
un mestiere e riacquistare una dignità. 
Il mattino arriva in fretta e torniamo a 
Jaribuni in bus a prendere i bambini. 
Sono 32 tra i 5 e i 16 anni, li ricordo li’, 
il gruppo di Malindi in divisa verde e 
quello di Jaribuni in viola, sono le divise 
della scuola, di solito il loro abito mi-
gliore. Entriamo in bus, sono tutti eufo-
rici, cantano, urlano, qualcuno vomita, 
nessuno di loro prima di allora era mai 
salito su un bus, guardavano il mondo 
da una spanna più su e gli sembrava una 
magia. In questo clima euforico inizia 

il viaggio, fino a che non iniziamo l’in-
gresso in città. Jaribuni e Malindi sono 
piccoli villaggi, agglomerati di capanne 
col corpo in fango e il cappello in pa-
glia, e per quei bambini, prima di quel 
momento erano tutto il mondo, tutto 
quel che del mondo avevano visto e spe-
rimentato.
Quel caos iniziale con l’ingresso in città 
si placa, i bambini sono muti e con le 
facce attaccate ai vetri, lo sguardo rivol-
to verso il fuori e la mente chissà dove. 
Per la prima volta palazzi, traffico, mac-
chine e moto ovunque, gente, migliaia 
di persone per le strade, bambini, bici-
clette, mercati enormi. Quel silenzio 
improvviso era il suono della loro mera-
viglia, e io lo sentivo assordante. Quello 
sguardo è stato il loro sguardo per tutto 
il giorno, e quella meraviglia si rinno-
vava di continuo, allo zoo, guardando 
dei semplici pesciolini rossi o le grosse 
giraffe. E poi il mare. Col bus siam saliti 
sul ferry, un’imbarcazione che attraver-
sa un piccolo stretto, e per loro la vista 
di quel canale era tutta l’immensità del 
mare. 
Ero partita pronta, sapevo già che quei 
bambini non erano mai saliti su un bus, 
non avevano mai visto quel brulicare 
della città, il mare e tutto il resto, eppu-
re l’emozione che m’hanno dato i loro 
sguardi m’ha lasciato senza fiato.
Credo che Child to Child for Africa 
abbia regalato un’esperienza unica a 
questi bambini e che questi bambini ne 
abbiano regalata una forse ancor più 
preziosa a me.
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Sono così trascorsi 15 intensi giorni, 
tra attività, escursioni, giochi e tempo, 
tempo di risate, balli, canti, abbracci...
tempo insieme, semplicemente. 

Ogni volta che si decide di intraprendere 
un viaggio del genere, credo siano mol-
teplici le motivazioni che ti spingono, 
credo ci sia la voglia di capire delle cose 
ma anche di sgretolarne altre, credo ci 
sia qualcosa che centra con un qualche 
bisogno, intimo, che ha deciso final-
mente di colmarsi, e credo invece che 
di altruismo ce ne sia ben poco. Se non 
lo sai lo capisci dopo, quando ti rendi 
conto che non puoi cambiare il mondo, 
ma puoi cambiare te stesso.

So che al Mama Lorenza prima o poi ci 
tornerò, e quell’inquietudine di cui mi 
parlava Tarcisio adesso è una delle mie 
più grandi risorse.

Anna Laura Di Lauro
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La mia prima volta in Africa
Mombasa, Kenya. Mi sono ritrovata catapultata in un mondo non solo diverso dal 
mio ma inimmaginabile se non lo avessi visto con i miei occhi. Altro non è però che 
la dura e cruda realtà di come l’essere umano sa essere egoista. Chiudiamo gli occhi 
per non vedere la povertà, tappiamo le orecchie per non sentire le richieste di aiuto 
… e andiamo avanti con la nostra bella vita perché pensiamo di essere diversi e più 
meritevoli. Invece non siamo altro che esseri umani che hanno avuto unicamente 
la fortuna di nascere in un Paese che offre tutto quanto possiamo desiderare…. e 
siamo anche capaci di non saperlo apprezzare e di lamentarci.
Scendo da un aereo e mi ritrovo a Mombasa. Il caos più assoluto, la gente ammas-
sata, l’estrema povertà e la miseria. La mancanza di igiene, la difficoltà di avere 
dei validi aiuti sanitari. Qui manca anche la più piccola cosa che per noi è scontata. 
Lungo le “strade” la gente non vive ma prova a sopravvivere tra sporcizia e soffe-
renza.
Arrivo a Ukunda nella sede della Scuola professionale “Mama Lorenza’s Vocatio-
nal Centre” progetto costruito dalla Fondazione Child to Child for Africa. Sono qui, 
per dare il mio contributo professionale per risolvere alcuni problemi.
La scuola è come un’oasi nel deserto, bella e colorata ma principalmente funziona-
le. E’ il giorno della consegna dei diplomi alle ragazze che hanno concluso la loro 
formazione professionale.  Vengo accolta con sorrisi e abbracci e subito mi si scal-
da il cuore. Oggi è un giorno di gioia per molte ragazze a cui si apre l’opportunità 
per un futuro professionale che darà loro la possibilità di una vita migliore. 
Qui nei giorni seguenti torno e con più calma apro il mio cuore alle sensazioni 
che mi pervadono. Pace e tranquillità. Una bella struttura architettonica, la pulizia, 
il cibo, l’acqua corrente ….. l’allegria delle ragazze, la buona organizzazione del 
centro. Un piccolo angolo di paradiso in mezzo a tanta povertà.  
In questa scuola si percepiscono sensazioni profonde, qui lo spirito di una donna 
meravigliosa che ha fatto di un sogno una realtà concreta aleggia nell’aria. Loren-
za,  l’anima di questo sogno divenuto realtà, purtroppo non è più tra noi per poter 
cogliere i frutti della sua grande umanità e del suo grande amore per il prossimo ma 
la sua famiglia sta portando avanti tutto questo con pari amore e dedizione.
Nulla è stato lasciato al caso, si è creata una Fondazione per far si che tutto sia or-
ganizzato e gestito in modo corretto per poter offrire una meravigliosa possibilità di 
miglioramento a queste persone che altri non sono che nostre sorelle e nostri fratelli 
meno fortunati di noi. Il tutto funziona con le donazioni di chi a cuore aperto ha ca-
pito che questa Fondazione lavorando sul campo  offre opportunità e aiuti concreti.



24

La scuola è solo uno dei progetti  ma è la dimostrazione pratica che ci sono volontà 
e capacità per realizzare molto e in modo consapevole con ottimi risultati.

Grazie dal profondo del cuore a Gilberto ed Alessandra che mi hanno fatto cono-
scere questa realtà e questa meravigliosa opera di bene che va sostenuta perché que-
sta Fondazione opera direttamente sul campo, aiutando famiglie e ragazze madri in 
difficoltà fornendo cibo e vestiario, dando una formazione professionale a ragazze 
che così avranno gli strumenti per avere un futuro migliore, ma aiuta anche in altri 
modi offrendo apparecchiature mediche ad una clinica privata e quant’altro si possa 
fare per dare un aiuto in questo Paese.
Allora apriamo gli occhi ma soprattutto i nostri cuori e prendiamo atto della nostra 
fortuna ma impariamo ad essere consapevoli che abbiamo la possibilità, la capacità 
e l’opportunità di aiutare un nostro fratello o una nostra sorella a vivere in modo 
migliore. Sosteniamo la Fondazione Child to Child for Africa.

Barbara Simeoni
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Tupo pamoja!

La nostra Fondazione si sta pian piano facendo conoscere anche su territorio italia-
no, con più precisione a Roma.
Grazie a un piccolo gruppo di amiche, tutte appassionate di Africa e tutte con espe-
rienze di volontariato alle spalle, abbiamo organizzato due piccoli serate di raccolta 
fondi, chiamandole “Tupo Pamoja”, che in swahili significa “Tutti insieme”! 
La prima si è svolta a fine maggio al CineTeatroPreneste Liberato, durante Pigneto 
Città Aperta, un importante evento romano. 
È stato organizzato tutto molto velocemente ma l’energia positiva non mancava. 
A suon di ritmi e immagini africani abbiamo proposto al nostro pubblico una mostra 
di Carolina Bernasconi, una proiezione del documentario “Terra Rossa” di Arianna 
Azzolini e abbiamo ballato grazie al magnifico gruppo di percussioni e danze afri-
cane a cura dell’associazione Destination West Africa (www.destinationwestafrica.
org). Oltre tutto ciò, abbiamo preparato dei tipici piatti africani con l’aiuti di Hadi, 
una signora senegalese, cucinando per una giornata intera e coinvolgendo parecchi 
amici. Era presente inoltre un banchetto in cui abbiamo venduto dell’artigianato 
keniota. 



La serata è andata bene, ci siamo divertiti ed è stato molto soddisfacente. Il clima 
era splendido ed è stato solo grazie alla partecipazione di tutti coloro che ci sono 
venuti a trovare.
La seconda serata si è svolta invece nel mese di ottobre, a “il cantiere” di Trasteve-
re. Durante questa serata si sosteneva sia Child to Child for Africa, sia i progetti in 
Tanzania dell’ente Cesc Project e Comunità Solidali nel Mondo. Anche in questo 
caso erano presenti mostre fotografiche, banchetti di artigianato del centro disabili 
di Inuka (Tanzania) e un fantastico concerto di “I Neurologici”, un gruppo dub ro-
mano, accompagnati da alcuni percussionisti. Meravigliosi! Ci hanno fatto ballare, 
divertire, sognare. Tutto ciò accompagnato da una cena africana e da un fornitissi-
mo bar.

Stiamo già pensando di organizzarne un’altra….Stay tuned! Stay Africa!

Grazie ad Anna Laura, Fulvia, Viviana e tutti coloro che in un qualche modo ci 
hanno aiutato.
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Calendario
Aiuta a sostenerci comprando il piccolo calendario da muro del 2016 dell’asso-
ciazione Child to Child for Africa! Con solo 12.- Chf sarà tuo! Se sei interessato 
ordinane una copia a: info@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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progetti:
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