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Investire in Africa

È ora che i governi investano in Africa. Questo è l’invito di Federica Mogherini, 
alto rappresentante europeo per gli affari esteri.
Milioni di persone fuggono da guerre e povertà e cercano approdo in Europa. 
Secondo alcune stime, molti africani prevedono o sono in attesa di emigrare.
A partire dal 2015 l’Unione Europea (ricordo soprattutto il piano del ministro 
Minniti del Governo Gentiloni) ha stretto alleanze con Paesi chiave di transito  per 
la rotta del Mediterraneo centrale, in modo particolare con la Libia, e messo in 
campo progetti che hanno permesso, pure con il verificarsi di situazioni scandalose 
come quelle di Aquarius, Lifeline e Diciotti, di salvare decine di migliaia di vite e 
di ridurre dell’80% gli sbarchi in Europa soprattutto in Italia. 

Nel frattempo, in molti Paesi dell’Africa matura lentamente la consapevolezza che 
la migrazione di intere generazioni, soprattutto di giovani, mette a rischio tante vite 
e indebolisce il continente. 
La Comunità europea deve perciò cercare di svolgere un’attività di prevenzione 
delle migrazioni, investendo primariamente nella crescita dell’economia africana, 
creando in particolare commerci e industrie, che permettano di generare posti di 
lavoro.
Si tratta di assegnare adeguate risorse al Trust Fund (Fondo fiduciario) per l’Africa, 
primo nucleo di quel piano Marshall per il continente africano, che è l’unico 
strumento – al di là dell’emergenza – per salvare esseri umani, potenziando in 
particolare, oltre all’economia, la formazione e la sanità, e per risolvere davvero, 
con uno sforzo coordinato, deciso e di lungo termine, un fenomeno potenzialmente 
devastante sia per l’Africa che per l’Europa.

La Svizzera continua a fornire un contributo alla riduzione della povertà, 
a impegnarsi a favore della pace e della sicurezza, a ridurre i rischi globali e a 
migliorare l’accesso degli strati più poveri della popolazione del Terzo mondo alle 
risorse e ai servizi. Il nostro Paese punta a un mondo stabile e prospero e vuole 
perciò contribuire alla soluzione di problemi che interessano l’intero pianeta, come 
i mutamenti climatici, la scarsità d’acqua, i flussi migratori incontrollati e anche 
l’instabilità economica.
La Confederazione svizzera finanzia annualmente opere in paesi in via di sviluppo 
con lo 0.5% del Prodotto interno lordo (cioè circa 3.0-3,5 miliardi di franchi), importo 
che a parere di molti politici viene ritenuto insufficiente. A confronto, la Norvegia 
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e la Svezia investono di più,  da 0.7 a 1% del PIL. Proposte per un aumento degli 
aiuti non sono state finora accolte. Questi contributi potrebbero passare, almeno in 
parte, attraverso le innumerevoli Fondazioni umanitarie di provata serietà, come ad 
esempio Child to Child for Africa. 

I nostri progetti continuano con grande impegno. La scuola professionale (Mama 
Lorenza’s Vocational Centre) diploma annualmente circa 30 ragazze nelle 
professioni di sarte, parrucchiere e estetiste, Nel frattempo è stata aperta una nuova 
sezione dedicata alla lavorazione delle pelli, senza dimenticare altre iniziative come 
i padrinati, la concessione di microcrediti e il progetto nutrizionale, che prevede la 
consegna di olio, farina, riso, ceci e altri alimenti nelle zone più remote e povere.
Per quel che riguarda la raccolta di fondi, vorrei ricordare la cena di gala, a favore 
dei nostri progetti, del 24 maggio nella sala Tre Vele dell’OTAF di Sorengo, che 
ringraziamo per l’accoglienza. I partecipanti sono stati numerosissimi e molto 
generosi. Il nostro grazie va in particolare ai quattro noti chef ticinesi: Gianluca 
Bos dell’OTAF, Mauro Grandi dell’Hotel The View, Egidio Idonisi dello Swiss 
Diamond Hotel e Dario Ranza della Villa Principe Leopoldo, che hanno deliziato 
gli ospiti con le loro specialità. La serata è stata animata con maestria  dal mentalista 
e presentatore televisivo Federico Soldati, che pure associamo nei ringraziamenti.



Il nostro centro professionale Mama Lorenza’s Vocational Centre ogni anno 
migliora sempre di più in tutti i suoi ambiti: ci siamo concentrati molto sulla qualità 
dell’insegnamento, sulla professionalità dei nostri insegnanti e sulla gestione 
sempre migliore della scuola. Quando organizziamo i colloqui per le nuove 
ammissioni arrivano candidature da tutto il Kenya, anche da zone lontane dalla 
costa, il che vuol dire che il centro è sempre più conosciuto e apprezzato. I costi di 
gestione rimangono alti e la scuola è ancora supportata totalmente dalla Fondazione 
ma il nostro obiettivo è quello di renderla pian piano autonoma. A tal proposito 
quest’anno abbiamo avviato una serie di attività generatrici di reddito, volte a 
rendere la scuola sempre più sostenibile.

La serie di prodotti individuata l’anno scorso grazie a Elena sta portando i suoi 
frutti, le nostre creazioni piacciono e vengono vendute abbastanza bene sia in loco 
sia in Svizzera, il che ci rende sempre più orgogliosi. Inoltre riceviamo sempre più 
ordini di tendaggi, zanzariere, biancheria da letto, tovaglie e grembiuli per ristoranti 
e alberghi situati a Diani, il che spesso ci obbliga a chiamare ex studentesse a 
lavorare, per far fronte a tutti questi ordini. Anche per quanto riguarda il salone 
interno al centro stiamo migliorando sempre di più, ad ogni studentessa viene 
chiesto di portare un tot di clienti a scuola per praticare ciò che imparano e, oltre 
ad essere un ottima opportunità per le ragazze, è un modo per far conoscere alla 
comunità il centro.

Un anno al Mama Lorenza’s Vocational Centre
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Uno degli ordini ricevuto 
da un resost situato a Diani 
Beach. Per loro abbiamo 
realizzato tendaggi, fodere 
per divani e cuscini, 
zanzariere e biancheria da 
letto. 
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Il comitato keniota, dopo un anno di raccolta fondi, è riuscito a raggiungere la 
somma necessaria a ripristinare l’aula computer deteriorata dalle condizioni 
climatiche e dall’alto tasso di umidità. Oggi abbiamo 16 computer autonomi 
nell’aula computer (autonomi perché prima c’era un sistema di due monitor che si 
collegavano e gestivano tutti e 16 gli schermi presenti in aula) e un portatile in ogni 
aula del secondo anno, in modo tale che le studentesse imparino l’importanza di 
questo strumento come mezzo per fare ricerca. Per fare ciò tutto lo staff docenti è 
stato formato sull’utilizzo del computer.

Un’attività proposta dal comitato keniota e messa in pratica ad agosto di quest’anno 
per la prima volta riguarda i corsi brevi, ovvero corsi offerti alla comunità della 
durata di tre settimane, che si svolgono durante i mesi di chiusura della scuola (aprile, 
agosto, dicembre), sostenuti dai nostri docenti. Essendo la nostra scuola dedicata 
esclusivamente a giovani ragazze bisognose, con questa attività ci siamo aperti a 
tutti, uomini e donne di diverse età, interessati a formarsi in Beauty (manicure e 
pedicure), Parrucchiere, Computer o Sartoria base. Anche in questo caso, i corsi 
prevedono l’utilizzo del computer per la parte di ricerca e ogni partecipante è 
tenuto a sostenere un esame finale e al termine del corso riceve un certificato di 
partecipazione. Ci stiamo occupando di pubblicizzare questa offerta formativa 
tramite volantini, passaparola nei centri di aggregazione e annunci e siamo sicuri 
che piano piano avremo sempre più iscritti. 

La produzione di pane, iniziata grazie a Erika, volontaria italiana recatasi in Kenya 
l’anno scorso, sta continuando e ha visto importanti sviluppi. Dopo un’ispezione da 
Mombasa abbiamo ottenuto il KEBS (Kenya Bureau of Standards), un certificato 
che ci permette di vendere il pane all’esterno della scuola. A tal proposito, abbiamo 
stretto accordi con l’orfanotrofio dell’associazione Germano Chincherini, situato 
accanto alla nostra scuola, al quale forniamo il pane due volte a settimana. In questo 
periodo ci stiamo proponendo ad altre istituzioni per far crescere questo piccolo 
business.
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Un’altra attività generatrice di reddito riguarda l’ampliamento del pollaio (situato 
nell’orto) già esistente ma in disuso da qualche anno. Una volta terminati i 
lavori del pollaio acquisteremo ogni mese 100 pulcini, che in parte copriranno il 
fabbisogno mensile di pollo per la mensa della scuola e in parte verranno venduti 
alla comunità. Per fare ciò abbiamo coinvolto allevatori locali, che ci hanno fornito 
tutte le informazioni necessarie a scrivere il progetto e ad evitare le malattie che 
comunemente attaccano questi animali. Il responsabile di questo progetto sarà 
Moses, il nostro giardiniere.

La nascita di Emèl

Il progetto avviato l’anno scorso sulla lavorazione della pelle al Mama Lorenza’s 
Vocational Centre, di cui la prima fase ci è stata finanziata dalla Città di Lugano, 
si è evoluto considerevolmente. Abbiamo avviato, a gennaio, la seconda fase del 
progetto che riguarda l’inizio vero e proprio del corso pilota, che si concluderà a 
dicembre del 2019.

Il certificato KEBS, che 
ci permette di vendere il 
pane all’esterno del Mama 
Lorenza’s Vocational Centre



L’insegnate di pelle, Jane Kalatu e un’insegnante di sartoria, Sarah Thairu, hanno 
seguito una formazione della durata di un mese presso il Rift Africa di Nairobi, con 
il quale è nata un’importante collaborazione. Oltre a tutto l’aiuto che il Rift Africa 
ci ha dato nella progettazione della didattica e nell’allestimento del laboratorio 
(attività che hanno riguardato la prima fase del progetto), nel corso di questo primo 
anno di insegnamento (ovvero la seconda fase del progetto) i responsabili di Rift 
Africa, Roly, Robert e Carol, sono venuti diverse volte a trovarci nel nostro centro 
e insieme abbiamo sviluppato una linea di prodotti in pelle volti alla produzione 
e alla vendita. Prodotti semplici, di qualità, per i quali non servono particolari e 
dispendiose attrezzature. 
L’amicizia nata e l’amore per il progetto da parte di entrambi hanno portato alla 
progettazione di un negozio in cui vendere i nostri e i loro prodotti, come ulteriore 
attività generatrice di reddito. Il negozio aprirà nella prima parte del 2019 lungo 
la costa di Diani e sarà una vetrina per i prodotti realizzati nel nostro centro 
professionale Mama Lorenza’s Vocational Centre e un punto vendita per l’azienda 
Rift Africa, la quale ha già diversi negozi in tutto il Kenya e ne ha recentemente 
aperto uno a New York. A due ragazze che hanno terminato la scuola secondaria, 
sostenute dalla Fondazione, verrà offerto il posto di commesse e prima dell’apertura 
seguiranno una formazione al Rift che le preparerà a svolgere il lavoro. Oltre al 
negozio ci occuperemo di trovare possibili clienti tra i ristoranti e gli alberghi 
presenti sulla costa, proponendo la realizzazione di porta menù, porta conto, 
sottobicchieri, eccetera realizzati in pelle dal Rift e sulla vendita di ogni oggetto il 
Rift ci donerà il 10% del valore.
Tutto il guadagno andrà a favore del Mama Lorenza’s Vocational Centre e, sperando 
che prenda piede nel migliore dei modi, si creerà un team di produzione con le 
nostre studentesse che terminano il biennio di scuola professionale. 

Questo sotto-progetto del Mama Lorenza’s Vocational Centre che riguarda la 
produzione (sia di sartoria che di pelle) e avrà come punto vendita il negozio con 
Rift Africa, lo abbiamo chiamato EMÈL. Presto ne sentirete parlare!
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Sopra a sinistra: Sarah, la nostra 
insegnante di cucito, durante il mese di 

formazione al Rift Africa.
Sopra a destra: Jane, la nuova 

insegnante di pelletteria mentre lavora
Sotto: le nostre studentesse durante il 

laboratorio pelle
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Le studentesse del Mama 
Lorenza’s Vocational Centre.
In questa pagina, sotto: le 
quattro ragazze pronte per 
l’inizio del tirocinio presso il 
Kwale Uniform Centre.
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Sabato 8 Settembre si è tenuta la quinta cerimonia di consegna dei diplomi al Mama 
Lorenza’s Vocational Centre. Come ogni anno i giorni precedenti alla cerimonia 
sono stati giorni di fuoco, le ragazze in fibrillazione e lo staff aveva sempre, in 
ogni momento, qualcosa da fare. Tutto doveva essere perfetto e così è stato. Gioia, 
soddisfazione e motivazione erano le emozioni di tutti durante la giornata di 
consegna, 28 ragazze hanno ottenuto il diploma e 26 di loro hanno già un lavoro! 
A rappresentare il Comitato Svizzero c’erano Carolina Bernasconi, Gilberto 
Bernasconi e Barbara Simeoni e oltre allo staff del Mama Lorenza’s Vocational 
Centre, dei membri di Children of Africa’s Organization, Anna Laura Dilauro e i 
responsabili del Rift Africa, era presente come ospite d’onore, la Assistant Manager 
del The Maji Beach Hotel, il quale da diversi anni prende la migliore studentessa 
che termina il biennio a svolgere il tirocinio presso di loro. In alcuni le studentesse 
che hanno svolto il tirocinio sono state poi assunte! Durante l’occasione hanno 
rinnovato il loro supporto al nostro progetto e ci hanno donato del materiale.
È stata una giornata importante, ricca di canti balli e recite su tematiche di 
empowerment femminile, alternate da discorsi degli ospiti e dello staff, che ha 
motivato tutti ad andare avanti con la determinazione che ci caratterizza. Non 
possiamo che continuare così!

Consegna dei diplomi!



Alcune immagini della giornata 
di Consegna dei Diplomi alle 
studentesse del Mama Lorenza’s 
Vocational Centre
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Al di fuori del Mama Lorenza’s...
A gennaio di quest’anno è stata assunta nel team keniota Elizabeth Kamene, la quale 
ricopre la figura di Social Worker. Elizabeth, una ragazza giovane e volenterosa, si 
occupa della gestione di tutti i progetti che sono al di fuori del Mama Lorenza’s 
Vocational Centre, ovvero adozioni a distanza, progetti nutrizionali e progetti con 
le mamme dei bambini supportati. Questa decisione ci ha permesso di separare i 
progetti e sfoltire il lavoro di Jane Mwaka, direttrice del centro professionale, in 
modo tale che ora Jane può concentrarsi esclusivamente sulla scuola e Elizabeth 
può gestire in modo più preciso e funzionale tutte le attività esterne al centro. 

Nelle due zone dell’entroterra in cui supportiamo i bambini con l’educazione 
scolastica e con la fornitura di cibo - mensile a Jaribuni e bimensile a Makombeni 
- a seguito della valutazione portata termine nei primi mesi di quest’anno, è stato 
deciso di interrompere pian piano la consegna del cibo e avviare (o portare avanti) 
delle attività generatrici di reddito con le mamme, con il fine di responsabilizzarle. 
Prima della vera e propria interruzione, che è avvenuta a settembre a Jaribuni e 
avverrà a dicembre a Makombeni, si è passati da una graduale diminuzione della 
quantità di cibo e della frequenza di consegna.

A Makombeni le mamme sono molto ben organizzate con il progetto delle capre, 
che aumentano sempre di più. Una volta raggiunto un numero consistente si 
venderanno le capre e si acquisteranno le mucche, molto più redditizie e pregiate. 

Progetto Pane a Jaribuni

A causa della grande siccità che caratterizza quest’area i lavori agricoli sono 
molto complicati e oltre a ciò gli abitanti di Jaribuni non prediligono nemmeno 
l’allevamento di polli per via delle numerose malattie virali presenti in zona. Il 
lavoro più comune è quello di bruciare il carbone ma recentemente il governo ha 
vietato questa attività a causa della eccessiva deforestazione. 
Detto ciò, visto il successo riscontrato al Mama Lorenza’s Vocational Centre con 
la produzione di pane e dato che in quest’area gli abitanti si devono spostare a 
Kilifi o a Malindi per comprarlo, abbiamo proposto alle mamme di Jaribuni di 
avviare un’attività di produzione di pane e piccole torte. Le mamme si sono 
subito dimostrate molto entusiaste del progetto e due di loro sono venute al Mama 
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Lorenza’s Vocational Centre a seguire una formazione della durata di una settimana 
per imparare a fare il pane e le torte e per impostare il progetto. Il nostro Chef 
Mohammed ha insegnato loro a fare il pane e Martina Maluki, membro del comitato 
keniota, ha insegnato loro a fare le torte. Durante la settimana sono state seguite 
inoltre da Elizabeth e Anna Laura e con loro hanno pianificato il business passo 
per passo. Una volta terminata la formazione le mamme sono tornate a Jaribuni 
insieme ad Elizabeth, la quale ha portato il forno acquistato dalla Fondazione. Nel 
frattempo si è individuato il negozio, situato al centro del villaggio, si è determinata 
la quantità minima di pane e torte che le mamme sono tenute a vendere per ricavarne 
il loro stipendio, abbiamo stabilito i ruoli e gli orari di lavoro per ogni mamma e 
abbiamo iniziato a spargere la voce nel villaggio su questa nuova attività.
L’ultima settimana di ottobre le mamma che hanno seguito la formazione a scuola si 
occuperanno di formare le restanti mamme e a novembre inizieranno la produzione. 
Elizabeth si recherà a Jaribuni ogni mese per seguirne gli sviluppi, sperando che 
siano solamente positivi!

Alcune mamme di Jaribuni durante una delle riunioni mensili.



In alto: ELizabeth, la nuova 
Social Worker

Sotto: Le mamme di Jaribuni 
con il nuovo forno per il 

progetto pane e le due mamme 
durante la formazione al 

Mama Lorenza’s Vocational 
Centre
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Individuata una nuova area di intervento

È stata individuata, grazie ad Anna Laura ed Elizabeth, una nuova area di inter-
vento - Majoreni - in cui sono stati adottati dei bambini a distanza, decisamente 
bisognosi. I bambini sono stati inseriti a scuola ed Elizabeth sta svolgendo riunioni 
periodiche con i genitori, al fine di sensibilizzarli sull’importanza dell’educazione 
e sulla pianificazione famigliare.

Sopra: la riunione con il nuovo gruppo di Majoreni, in cui è stato spiegato e 
approvato il regolamento
Sotto: due dei nuovi bambini che fanno parte del gruppo di ragazzi adottati a distanza



Testimonianze
Un soggiorno speciale

Quest’anno per il mio compleanno ho voluto regalarmi una vacanza speciale: una 
settimana in un posto da sogno in Kenya, scoprendo scuole del posto e cercando di 
dare un piccolo contributo nel poco tempo a mia disposizione. Ho programmato il 
tutto con poco anticipo, quindi quando dall’Associazione Child to Child for Africa 
mi hanno detto che potevo cominciare il mio viaggio alloggiando presso il Mama 
Lorenza’s Vocational Center, mi sono sentita ovviamente sollevata sapendo di 
avere un punto di riferimento in un luogo completamente nuovo, ma anche curiosa 
di conoscere le attività del centro e chi lo animava. Così a febbraio ho riempito la 
mia valigia di quanti più colori, forbici e cartoncini possibili e sono partita per il 
Kenya con l’intenzione di fare qualche atelier creativo con i bambini del posto e 
ovunque ne avrei trovato l’occasione.
Arrivata al Mama Lorenza’s Vocational Center, mi è bastato varcare la soglia per 
coglierne l’atmosfera di accoglienza e condivisione che vi regnava, e percepire la 
cura con cui tutte le attività venivano svolte. Appena aperto il portone, un gruppo 
di decine di ragazze dalle gonne meravigliosamente colorate, con al centro la 
direttrice Jane, mi ha accolto cantando e ballando, fino ad accompagnarmi nella 
mia stanza. Nei giorni seguenti Jane e Anna Laura, una giovane collaboratrice 
italiana, mi hanno simpaticamente guidata raccontandomi della vita del centro e 
del percorso di crescita che ogni ragazza vi compieva al suo interno, arrivando dai 
villaggi più poveri generalmente con una certa timidezza e sfiducia, e uscendone 
forte e fiduciosa delle proprie capacità con una formazione da sarta o da estetista.
Quello che mi ha colpito di più durante i tre giorni trascorsi al centro è l’impegno e 
la tenacia che le ragazze mettevano nello svolgere il loro percorso formativo, così 
come la positività, l’energia e l’organizzazione delle persone che lavoravano al suo 
interno. Durante le ore serali, le ragazze si radunavano davanti al televisore per 
ascoltare le news dal mondo e a fine giornata tornavano nelle aule, dove dedicavano 
un po’ di tempo alla pratica facendosi le treccine a vicenda, cucendo e studiando 
le nuove tecniche apprese. È stato simpatico conoscere le ragazze proprio durante 
questi momenti, mi hanno accolto con molta gentilezza, timide e insieme divertite 
e fiere di mostrarmi le loro abilità (eccezionali!) direttamente sulla mia testa.
Nei giorni successivi ho alloggiato in un ostello sulla costa immerso nella natura, e 
lo staff del centro mi ha aiutata a visitare delle scuole elementari, in cui poi ho potuto 
dare degli atelier creativi ad alcune classi di meravigliosi bambini, e lasciargli un 
po’ di materiale artistico. Ho avuto la fortuna anche di tornare al centro per dare un 
mini laboratorio alle ragazze, che hanno scoperto la tecnica dei bigliettini pop-up 
con uno stupore inaspettato.
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Grazie all’aiuto dell’associazione e delle persone che ho incontrato posso dire di 
aver trascorso una vacanza stupenda, davvero speciale ed arricchente, all’insegna 
della condivisione e della volontà di crescere e migliorarsi insieme. Grazie!

Francesca Martinelli

Il mio soggiorno al Mama Lorenza inizia prima dell’arrivo delle studentesse al 
ritorno a scuola dopo le vacanze e con l’inizio del nuovo anno scolastico. Mi sono 
trovata in un momento molto delicato. Tutte quelle nuove ragazze che ho accolto 
insieme a Jane e a Matrona al loro 1o giorno di scuola, mi sono entrate nel cuore. 
Tutte così uniche e speciali. Bastava guardarle e osservarle per vedere nei loro 
occhi la paura del nuovo, l’incertezza, la timidezza e allo stesso tempo un grande 
coraggio. Vedevo degli occhi feriti e a volte pieni di lacrime ma c’è da dire però, 
in tutte nonostante tutto, si vedeva il coraggio e una forza tale che le permettevano, 
giorno dopo giorno,di stare sempre meglio!

Quello che ho imparato da questa esperienza, che consiglio a tutti, è quell’unione e 
condivisione, nessuna differenza, siamo tutti uguali sotto questo cielo! Ho acquisito 
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una ricchezza infinita, qualcosa di speciale che porterò sempre con me. Grazie! 

Un luogo dove ho lasciato il mio cuore e un posto nella quale ancora prima di 
partire ne sentivo già la mancanza. Tornerò!

Francesca Arpone

La mia esperienza in Africa

Abbiamo un problema.
Mi hanno chiesto di scrivere un breve pezzo che racconti della mia esperienza 
presso il Mama Lorenza’s Vocational Centre.
Me l’hanno chiesto un sacco di mesi fa per la prima volta, ero ancora in Kenya.
Poi me lo chiese Carolina una volta rientrata a Roma, ma c’era tempo, il pezzo 
andava scritto per ottobre ed era ancora solo giugno.
Poi qualche settimana fa sono stata richiamata all’attenzione e il mio pensiero 
recitava più o meno così “e adesso che ci scrivo?”
Continuo a non saperlo, continuo a non avere idea da dove partire e cosa essere in 
grado e voler raccontare.
Per provare a fare chiarezza ho anche iniziato a rileggere i diari ma non ha 
funzionato, non ha funzionato per quello che mi serve di trovare per scrivere queste 
righe, che poi basterebbe solo un grazie sincero perché è la cosa più vera che posso 
dire a Child to Child for Africa che ha regalato alla mia vita un pezzo di mondo in 
più.
Allora parto dalle 5 W.
Magari riesco a essere efficace e sintetica.
Se lallero!
Chi sono?
Io sono Silvia Liberati, 28 anni, festeggiati in Kenya, professione terapista della 
neuro e pscimotricità ed educatrice teatrale.
Dove siamo? e che tempo è?
Kenya.
Quando?
Marzo aprile maggio, stagione delle piogge.
Non sono una tipa sveglia che prende strategiche strategie.
“Dai la prima volta in Africa e vai durante la stagione delle piogge? “
Credo quindi sarà possibile cogliere già da questa prima informazione di che colori 
era il Kenya quando c’ero io: marrone, tutto e ovunque, anche il cielo sembrava 
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marrone a ricordarlo oggi, terra ovunque, capanne o palazzi durante la stagione 
delle piogge il paese aveva un problema grande.
E io non lo sapevo. 
Pensavo di saperlo ma non avevo idea a cosa stessi andando incontro.
Mi ci sono ritrovata dentro.
Erano 8 anni che volevo andare in Kenya, un’ idea me l’ero fatta, pensavo.
E invece ho dovuto abbandonare ogni cosa che credevo di sapere.
Del Kenya e di me.
Una volta tornata a casa ho tirato le somme e ho visto che alcune delle cose che 
avevo abbandonato le avevo nuovamente tra le consapevolezze, però un po’ diverse, 
un po’ più concrete.
Entrare nel mondo del Mama Lorenza Vocational Centre ha fatto in modo che tra le 
mie consapevolezze abbandonate e trovate c’è la certezza che l’arte nutre l’anima, 
e non c’ è anima che non ha sete e fame di vita.
Si va be ma di COSA stiamo parlando?
Ho condotto un laboratorio di teatro con le ragazze della scuola.
Un gruppo per ogni classe.
Uno la mattina e uno il pomeriggio.
Quindi ogni classe partecipava ad una lezione ogni due giorni.
I gruppi erano quattro perché le classi erano due e a me ora sembra impossibile 
mettere nero su bianco cosa ha significato per me lavorare con queste ragazze.
Chiedere loro di sperimentare qualcosa che speso non rientrava neanche nelle loro 
competenze linguistiche.
Che cos’è il teatro?
Boh.
Molte non la sapevano o avevano vaghe immagini di strutture vecchie e fatiscenti, 
antiche.
La mia permanenza si è conclusa con una piccola esibizione di ogni singolo gruppo.
Ogni gruppo si è esibito davanti agli altri durante l’ultima sera trascorsa alla scuola.
Io piangevo come se non potessi fare altro.
Loro non sapevano cosa fosse il teatro 20 giorni prima e quella sera stavano 
mostrando a se stesse e alle altre ragazze cosa la sete di esprimersi poeticamente 
attraverso il corpo la voce e la relazione con l’altro e l’ambiente attorno a me può 
fare.
Si sono messe in gioco.
Hanno sperimentato.
Si sono affidate.
Hanno fatto domande.
Hanno cercato conferme e stimoli.
Hanno discusso per quale fosse la scenografia più adatta o la battuta meglio 
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strutturata.
Il gioco attraverso il corpo.
Per alcune di loro è stato difficilissimo prendersi gioco di se stesse, questo ci fa 
fare il teatro, camminando come un leone o come una formica, rotolando a terra o 
giocando a palla, ma con la voce e con lo sguardo.
È stata una poesia continua che io proprio non riesco ad esprimere.
Ci tengo a specificare da dove venivo, prima di arrivare al Mama Lorenza’s 
vocational centre.
Venivo da Meru, una città a nord di Nairobi, avevo lavorato in una clinica come 
volontaria in terapia della neuro e psciomotricità, bambini con paralisi cerebrali 
infantili e sindrome dello spettro dell’autismo (lasciate stare le diagnosi perché 
sono solo due mega calderoni dove nel mezzo si incontra ogni tipo di patologia 
neuromotoria o del neurosiluppo).
Beh comunque dicevamo che ai fini di raccontare cosa sia stato il Mama Lorenza 
Vocational Center è necessario specificare che io sono arrivata lì umanamente 
stanca, con pezzi di me distrutti.
Nei mesi passati in clinica, per essere in grado di utilizzare il mio tempo insieme a 
quei bambini, mi sono dovuta completamente svuotare di ogni pensiero emozione 
giudizio, nei limiti del possibile. 
Non vedevo o faticavo a vedere il senso della mia presenza lì, come se neanche un 
miracolo potesse essere abbastanza, figuriamoci che peso potessi avere io.
Ho lavorato su queste sensazioni.
O cercato di non aspettarmi nulla.
Ho imparato a stare con le persone che c’erano e a godere di quello scambio.
Ma le risposte erano minime date le condizioni e io ero stanca, emotivamente e 
fisicamente.
Il Mama Lorenza Vocational Centre mi ha accolto come una figlia che torna 
dopo anni lontana da casa, come se fossi già stata lì nella mia vita, tutti, ognuno 
percorrendo strade diverse per far breccia nel mio cuore, sì lo so è una frase banale 
e adolescenziale ma accogliete l’immagine che evoca, un sussulto, un abbraccio, un 
sorriso, aria che prima non c’era e adesso c’è.
Matron, la Matrona della scuola, il boss assoluto, quella che se dice che una cosa 
non si può fare, nella gestione delle pratiche quotidiane, quella cosa non si fa.
Jane la direttrice, una donna che sposta le montagne e le rimette al loro posto 
quando i suoi obiettivi la portano altrove, una donna dalla quale imparare punto.
Tutto il corpo insegnate, accogliente e curioso.
Il cuoco e i guardiani, gentili e sorridenti, diciamo anche uniche figure maschili, a 
mio avviso quindi con una certa responsabilità di riequilibrio delle parti.
E Poi lei Annalaura, l’animo romantico dell’equipe.
Lei è stata la prima persona dell’associazione che ho incontrato.
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Sia come contatto da Roma che come accoglienza ad Ukunda.
Quella che smuove i sentimenti alla meridionale e fa tornare i conti come una 
nordica doc, tutti i tipi di conti.
È stata la mia guida, il mio punto di riferimento costante, e la cosa più bella è che 
potevo capire che non lo stava facendo solo per me, ma lo aveva fatto per tutti 
quelli che erano stati decisi a passare del tempo presso la scuola. Il mondo è felice 
quando le persone amano quello che fanno, e lei emanava amore e rispetto per 
quella terra e per il posto che ricopre a scuola.
Il merito ai piani alti dell’associazione di aver colto nel segno nello scegliere a chi 
affidare un ruolo così discreto e fondamentale.
Mi sono persa credo. 
Avevo detto che non sapevo cosa scrivere e invece mi sono resa conto che potrei 
scrivere pagine intere e diventa difficile scegliere, e io che volevo essere sintetica.
Descrivere la mia esperienza presso il Mama Lorenza Vocational Centre.
Allora sì, sarò sintetica.
Famiglia.
Colori.
Teatro.
Esperimenti.
Di capelli.
Di stoffe.
Di piedi ben piantati a terra e di mani ben protese ad arrampicarsi fra le nuvole.
Sogni, Mama Lorenza è stato sogni, veri, fatti di mura, di donne, di alberi, dell’orto 
della scuola, dei letti dove le ragazze imparano a sentirsi a casa, quei letti sotto a 
quelle zanzariere che contagiano chiunque di felicità e fame di vita.
Oltre a questo Child to Child for Africa è i bambini di Jaribuni e Malindi.
Le divise scolastiche che all’inizio possono far para, alcuni di loro non avevano mai 
messo un paio di scarpe prima di quel momento.
Una divisa che non era solo il vestito migliore che loro avevano ma anche una 
possibilità di scoprirsi competenti, questo fanno le scuole, fonte di opportunità, e 
questo rende possibile ogni giorno Child to Child for Africa.
Tra le mie consapevolezze, abbandonate all’arrivo in Africa per essere trasformate 
e riconquistate durante questa esperienza, in conclusione sono:
L’augurio più bello che ognuno di noi possa fare a chi ama, e in primis quindi a se 
stesso, è quello di avere sempre un corpo pronto a rispondere alla nostra volontà e 
un corpo che viva esperienze ai limiti di noto e ignoto, l’esplorazione come fonte 
di vita.
L’arte parla al cuore di tutti e non ha classe, reddito, cultura, l’arte è alla base un 
istinto, che va sperimentato riconosciuto e guidato. Il desiderio di lasciare un segno, 
la voglia di conoscere lo strumento che siamo e sperimentarne le varie possibilità 
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creative, l’esplorazione del mondo della fantasia guidato dagli strumenti della 
creatività, anche in Kenya, anche in una terra dove la stagione delle piogge dipinge 
il cielo di fango.

Grazie Child to Child for Africa, per i meravigliosi colori che quotidianamente vi 
impegnate ad utilizzare per dipingere il mondo in un modo un po’ più bello di come 
lo avete trovato e grazie per l’accoglienza, l’amore e l’energia che mettete nella 
vostra missione!

Silvia Liberati

Eventi!
L’8 marzo 2018, in occasione della Festa della Donna siamo stati invitati in qualità 
di beneficiari all’evento di incontro di Lions Club Lugano e Lions Club Legnano 
organizzato allo Splendide Royal di Lugano. Ad invitarci è stato Bruno Balestra, 
grande amico e sostenitore della Fondazione da sempre, nonchè presidente di 
Lions Club Lugano, che ringraziamo di cuore. Lo Chef stellato Pietro Leemann 
ci ha offerto la gioia di un viaggio eccezionale nei colorati sapori dell’alta cucina 
vegetariana e durante il corso della serata abbiamo avuto modo di presentare il 
nostro lavoro e sensibilizzare il pubblico, a noi del tutto nuovo.

Bruno Balestra di Lions Club Lugano e 
Tiziano Zurlo di Lions Club Legnano durante i 

ringraziamenti



Il 24 maggio 2018 è stata organizzata - questa volta da Child to Child for Africa - 
presso l’Otaf di Sorengo, una seconda Cena di Beneficenza, una sorta di secondo 
appuntamento di quella fatta nel 2016 “Chef per l’Africa”. A prendere parte a questo 
evento, dal Kenya, c’era Jane Mwaka, la direttrice del Mama Lorenza’s Vocational 
Centre, che è stata con noi una settimana a Lugano e per l’occasione ha preparato 
un discorso di presentazione del suo lavoro e dell’importanza della collaborazione 
tra il comitato svizzero e quello keniota. 
La cena è stata preparata da importanti Chef Ticinesi: Gianluca Bos (Chef di 
Otaf), Mauro Grandi (Chef di The View), Egidio Iadonisi (Chef di Swiss Diamond 
Hotel) e Dario Ranza (Chef di Villa Principe Leopoldo), ai quali vanno i nostri 
più sentiti ringraziamenti. Ad animare la serata era presente il famoso mentalista 
ticinese Federico Soldati, che ha lasciato gli invitati a bocca aperta, incuriosendoli 
e facendoli divertire. Grazie Federico! Ringraziamo tutti coloro che erano presenti 
e che hanno reso questa serata un bel momento di incontro e di scambio, oltre ad 
aver supportato i nostri progetti in Kenya.

Sopra: Federico Soldati 
durante uno dei suoi  

incredibili numeri
Accanto: gli Chef che hanno 

reso possibile la serata
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Un ulteriore novità riguarda il mercatino del Sabato: ogni Sabato mattina, dalle 
8:00 alle 13:00, puoi fare acquisti solidali a favore di Child to Child for Africa 
venendoci a trovare presso la GBC Frutta e Verdura, azienda ticinese che da anni 
ci sostiene. Sono in vendita oggetti africani e alcuni dei prodotti realizzati dalle 
studentesse della scuola professionale Mama Lorenza’s Vocational Centre. Oltre al 
mercato benefico troverai anche il mercato di GBC, dove puoi acquistare frutta e 
verdura fresca, locale e di qualità. Vi aspettiamo ogni Sabato alla GBC a Manno, in 
via Violino 9, dalle 8:00 alle 13:00!
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Anche quest’anno inoltre non abbiamo mancato l’appuntamento con il Mondo 
al Parco, tenutosi Sabato 29 settembre al Parco Ciani di Lugano. Un evento 
organizzato da FOSIT all’insegna della festa, della solidarietà e della conoscenza 
reciproca, dove si incontrano culture, suoni e sapori dal mondo. È stata una giornata 
per scoprire attività e progetti di una cinquantina tra associazioni culturali straniere, 
locali e organizzazioni non governative presenti in quattro continenti. Ringraziamo 
di cuore tutti quanti hanno reso questa giornata un successo!

 
  

SPAZI & ASSOCIAZIONI 

Una giornata all’insegna della solidarietà per incontrare culture, suoni e sapori da vari 
continenti. La manifestazione permette di scoprire attività e progetti di una 
cinquantina tra associazioni culturali straniere, associazioni locali e organizzazioni non 
governative presenti in quattro continenti.  
 

Nel corso della giornata sono proposte numerose animazioni e spettacoli, un 
momento di riflessione sulla migrazione e l’integrazione viste da una prospettiva di 
parità di genere, ed è allestita un’area di presentazione dei progetti delle ONG. È 
inoltre possibile gustare specialità gastronomiche di tutto il mondo. 

SIMPOSIO TEMATICO 
Sabato 17 novembre all’USI (Università della Svizzera italiana) si terrà il simposio sull’ 
Obiettivo 5 dell'Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile: “Uguaglianza di 
genere", con particolare focus sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. 
 
Informazioni www.fosit.ch a partire da ottobre 2018. 
 

CONTATTI 

FOSIT - Federazione delle 
ONG della Svizzera italiana - 
Via Marco da Carona 1 
6900 Lugano 
 
info@fosit.ch 
+41 91 924 92 70/72 
www.fosit.ch 

Divisione Prevenzione e 
Sostegno - Città di Lugano 
Via Trevano 55 
6900 Lugano 
 
sostegno@lugano.ch 
+41 58 866 74 57 
www.lugano.ch/diis 
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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

ad Anna Laura per il lavoro che sta svolgendo in Kenya

ai volontari di quest’anno

a Bruno Balestra per averci resi beneficiari della serata di raccolta fondi 

organizzata dal Lions Club

agli Chef della serata di raccolta fondi e a Federico Soldati

a tutto lo staff di Rift Africa

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


