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Child to Child for Africa: diciassette anni

Diciassette anni fa, un amarcord.
Nel lontano 2002 Lorenza Bernasconi, durante un viaggio in Kenya, era stata 
colpita dall’assoluta povertà della sua popolazione che, in uno stato di profondo 
sconforto, lasciava trasparire angosciati richiami di aiuto, come da lei ben descritto 
in un poetico scritto:
“La speranza che si accende nei loro occhi, quel disperato bisogno che qualcuno 
li ascolti. Occhi di bimbi, occhi di madri, occhi di gente che ti offre il sorriso più 
dolce, ma dietro il quale sprofondi in un mare di tristezza”.
Per cercare di andare incontro alle necessità di quelle persone, Mama Lorenza, 
come veniva da loro chiamata, ha deciso di sviluppare un progetto umanitario, 
creando la Fondazione Child to Child for Africa. Mi ha allora chiesto di partecipare, 
proponendomi di diventarne presidente, incarico che mi ha onorato e che ho 
accettato con entusiasmo.
Purtroppo Lorenza, donna eccezionale, è deceduta nel 2010 in seguito a incidente 
stradale negli Stati Uniti. Ma la sua figura ha accompagnato e ispirato la nostra 
attività soprattutto nel progetto educativo da lei fermamente voluto, in particolare 
con la creazione della scuola professionale di Ukunda per giovani ragazze salvate 
da drammi e violenze e a lei dedicata con il nome Mama Lorenza’s Vocational 
Centre.
Mentre mi accingo a scrivere queste righe, è ancora fresca la notizia che il Premio 
Nobel per l’economia è stato assegnato il 14 ottobre agli economisti Banerjee, 
Duflo e Kremer “per il loro approccio sperimentale volto ad alleviare la povertà 
del mondo”.
Le motivazioni: come introdotto dalla nota della Royal Swedish Academy 
of Sciences, la riduzione della povertà globale in tutte le sue forme è una delle 
questioni più urgenti dei nostri tempi. Più di 700 milioni di persone continuano a 
sopravvivere con redditi estremamente bassi. Ogni anno circa 5 milioni di bambini 
muoiono ancora per malattie prevenibili e curabili con trattamenti poco costosi. 
La metà dei bambini del mondo abbandona la scuola senza un’alfabetizzazione 
di base. L’Accademia spiega che “i vincitori di quest’anno hanno introdotto un 
nuovo approccio per ottenere risposte affidabili sui modi migliori per combattere la 
povertà globale”. Un approccio basato sulla suddivisione del problema principale 
in questioni più piccole e quindi più gestibili e risolvibili con interventi mirati ed 
efficaci. I tre ricercatori “hanno dimostrato che a domande più piccole, più precise, 
viene spesso fornita una risposta migliore tramite esperimenti progettati in maniera 
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Giorgio Noseda
Presidente Onorario

attenta tra le persone che sono più colpite dalla povertà”.
Mi sembra che questo sia un riconoscimento indiretto e uno stimolo anche a tutte 
le migliaia di organizzazioni non governative, più o meno piccole, che, come Child 
to Child for Africa, operano sul terreno per porre fine a ogni forma di povertà, 
disuguaglianza e analfabetismo nel mondo .
Per bella coincidenza, pochi giorni dopo, il 17 ottobre, è ricorso il 40. anniversario 
dell’assegnazione del Premio Nobel per la pace nel 1979 a Madre Teresa di Calcutta, 
la cui esistenza è stata interamente dedicata alle cure dei poveri, degli indigenti, dei 
malati, dei diseredati, delle persone afflitte da ogni sofferenza umana e spirituale. 
Un esempio di amore e di dedizione, una determinazione, che si rinnova ogni 
giorno come monito e richiamo alle nostre indolenze, ai nostri effimeri turbamenti 
mondani, alle nostre debolezze.
Per tornare all’amarcord: ho svolto il mio compito durante 17 anni. Con l’avanzare 
dell’età ho deciso, per senso di responsabilità e non senza grande dispiacere e 
profonda malinconia, di dare le dimissioni. Nuovo presidente è il signor Gabriele 
Zanzi, laureato in economia e membro della Direzione generale di Banca Stato, al 
quale auguro tante soddisfazione, nuovi traguardi e successi nella conduzione di 
Child to Child for Africa.



Una sola parola, logora, ma che brilla come una vecchia moneta: “Grazie!” 
(Pablo Neruda)

Nel corso dell’anno ho avuto l’onore di assumere la presidenza della Fondazione 
Child to Child for Africa. In questo mio primo contributo non posso non iniziare 
con un ringraziamento a chi mi ha preceduto. Un GRAZIE di cuore al dott. Giorgio 
Noseda per l’eccezionale lavoro svolto con grande capacità, lungimiranza e tanta 
passione. Nel corso della sua presidenza sono stati programmati, avviati e concre-
tizzati con successo numerosi progetti. 
Un dato su tutti: praticamente tutte le ragazze che si sono diplomate al Mama Lo-
renza hanno trovato un’occupazione entro i 12 mesi successivi.

Ricevo un’eredità importante con l’obbiettivo di continuare lo stupendo lavoro 
messo in campo da chi mi ha preceduto. Anche in futuro non mancheranno gli sfor-
zi e le idee per generare nuovi progetti e nuovi propositi come pure per continua-
re a garantire sostegno e sviluppo alla Fondazione e al Mama Lorenza. In questo 
senso ho il piacere di menzionare il nuovo progetto “Produzione Emèl”, in fase di 
implementazione, che permetterà ad alcune ex-studentesse del Mama Lorenza di 
lavorare all’interno di un’iniziativa imprenditoriale femminile. Nel mese di novem-
bre scorso é stato inoltre inaugurato un negozio per la vendita dei prodotti Emèl nel 
quale ha trovato lavoro una ragazza sostenuta a distanza dalla Fondazione sin da 
quando era bambina.

L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo.
(Nelson Mandela)

In Africa, i modelli di crescita e di creazione di occupazione presentano regio-
nalmente uno sviluppo eterogeneo. La tendenza del Continente è quella di una 
crescita costante, ma che purtroppo crea posti di lavoro in maniera limitata, e di 
una riduzione delle disparità contenuta. In alcune regioni, i divari sono aumentati 
parallelamente alla crescita economica, mentre in altre sono diminuiti. Nell’ultimo 
Rapporto economico annuale della Commissione dell’Unione Africana, curato in 
collaborazione con il Centro di sviluppo dell’OCSE (AUC/OECD (2018), Africa’s 
Development Dynamics 2018: Growth, Jobs and Inequalities, AUC, Addis Ababa/ 
OECD Publishing, Paris. Il), si evidenzia come ancora oggi molti africani riman-
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GRAZIE, il motore dell’ISTRUZIONE, e ancora GRAZIE
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gono esclusi dall’istruzione di base. Secondo questo studio, circa 34 milioni di 
bambini in età scolare (6-11 anni) non vanno a scuola: di questi il 45% non ci è mai 
andato, il 37% ci va più avanti e il 17% la abbandona.

Un’istruzione accresciuta e di qualità rimane quindi una sfida centrale tanto che 
sempre nel rapporto citato precedentemente fra le 10 misure strategiche d’interven-
to al livello del Continente africano per affrontare la crescita, la creazione di posti 
di lavoro e le disuguaglianze in Africa viene inserita un’azione specifica orientata 
all’ampliamento dell’istruzione con l’obbiettivo aggiuntivo di migliorarne nel con-
tempo la qualità. Riassumendo in poche parole: incrementare l’accesso all’istruzio-
ne e ridurre sensibilmente il relativo costo per le famiglie.

Anche per la nostra Fondazione, nel nostro piccolo, l’obbiettivo di ampliare ed 
agevolare l’accesso all’istruzione rimane e rimarrà uno dei cardini, se non il perno 
centrale, delle nostre iniziative e dei nostri progetti. Questo nella convinzione che 
lo sviluppo e la crescita passano inesorabilmente e di pari passo con l’accessibilità 
alla formazione e alla conoscenza.

Com’è meraviglioso che nessuno abbia bisogno di aspettare un solo attimo prima 
di iniziare a migliorare il mondo. (Anna Frank)

Concludo ringraziando di cuore tutti i volontari che ci sostengono e ci supportano 
attivamente e con tanta partecipazione e passione nelle diverse attività. Un’espres-
sione di gratitudine e di riconoscenza anche per tutti i nostri sostenitori e donatori. 
Questa collaborazione e la vostra generosità sono essenziali e fondamentali per le 
nostre attività.

Gabriele Zanzi
Presidente
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Cambiamenti
Quest’anno il comitato della Fondazione Child to Child for Africa e quello del 
suo partner keniota Children of Africa Organization hanno subito dei cambiamenti 
all’interno dei loro rispettivi comitati:

Child to Child for Africa:

Dal comitato di Child to Child for Africa è uscita Carolina Bernasconi e sono entrati 
Gabriele Zanzi e Franco Bertoni. A tal proposito è stato organizzato un viaggio 
conoscitivo dei progetti in Kenya, dedicato ai nuovi membri e a chi ha dimostrato 
interesse.

Consiglio di Fondazione:
Giorgio Noseda, presidente onorario
Gabriele Zanzi, presidente
Barbara Giudicetti, membro
Giacomo Bernasconi, membro
Corinna Hübeli, membro
Franco Bertoni, membro

Children of Africa Organization:

Dal comitato di Children of Africa Organization è uscita Nicole Thestorf e sono 
entrati Carolina Bernasconi, Luciano Pasteris e il Dr. Bakari Juma Mwarasi.

Comitato:
Andrea Bernasconi, presidente
James Muthee Mwai, tesoriere
Martina Maluki, segretaria
Carolina Bernasconi, membro
Luciano Pasteris, membro
Dr. Bakari Juma Mwarasi, membro



Il centro professionale Mama Lorenza’s Vocational Centre diventa ogni anno sem-
pre più specializzato, apprezzato e ambito. La qualità dell’insegnamento è in conti-
nuo miglioramento, lo staff docenti è sempre più formato e le attività che generano 
introiti per contribuire al suo sostentamento, stanno funzionando. Per quasi tutte le 
studentesse ci occupiamo anche di trovare un tirocinio aiutandole a pagare le spese 
iniziali di vitto e alloggio e questo, nella maggior parte dei casi porta all’assunzione 
e quindi all’indipendenza delle nostre ragazze.

A maggio abbiamo avuto un’ispezione del TVET (Technical and Vocational Edu-
cation and Training Authority), l’organo che si occupa del controllo delle scuole 
professionali keniote. Sono rimasti molto contenti, ci hanno mandato un feedback 
positivo per quanto riguarda la gestione del centro, lo staff docenti e la qualità dei 
programmi didattici, dandoci spunti e consigli per migliorare ulteriormente. 

A seguito di diversi problemi legati all’isolamento del tetto della scuola, dovuti 
in parte alle difficili condizioni climatiche a cui è sottoposta e in parte ad errori 
durante la costruzione dello stabile, ci siamo resi conti che dobbiamo intervenire 
montando sopra alla struttura un tetto in lamiera, necessario a far convogliare l’ac-
qua all’esterno, evitando così penetrazioni e umidità. Erano già stati investiti fondi 
gli anni precedenti per sistemare questa problematica, senza raggiungere concreti 
risultati. A tal proposito, dopo una serie di ispezioni, valutazioni e con il consiglio 
del Signor Quadroni della Tigestim di Bioggio - che ringraziamo per la preziosa 
collaborazione - abbiamo accettato, su sua indicazione, un’offerta di una ditta di 
Nairobi specializzata in questi sistemi di copertura. 
Questa opera ci costerà Chf 70’000,00.

Grazie ad alcune volontarie svizzere e italiane, sono state organizzate delle attività 
extra al Mama Lorenza’s Vocational Centre: Irene Russolillo, ballerina, performer, 
attrice e giovane coreografa, ha preparato un workshop con le studentesse che le 
ha spinte a soffermarsi sulle azioni e sui movimenti fisici quotidiani che vengono 
fatti spesso inconsciamente, trasformandoli in una danza/performance. Mara Zali, 
studentessa di Biologia all’Università di Friborgo, ha realizzato delle attività e dei 
giochi volti all’esplorazione della natura con lo scopo di far prendere coscienza alle 
studentesse dell’ambiente che le circonda e sensibilizzarle al tema della raccolta 

Un anno al Mama Lorenza’s Vocational Centre
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differenziata e dei rifiuti prodotti dall’essere umano. Manuela Gianola, grafica, 
accompagnata dalla figlia Amily, oltre ad essersi occupata del ri-allestimento dello 
showroom interno alla scuola, sistemandolo e dandogli un nuovo e accogliente 
aspetto, utilizzando materiali di riciclo o materiali a basso costo, ha dato una mano 
nella comunicazione del marchio Emèl. Oriana Lapollo, terapista Ayurveda, in-
segnante di Yoga per adulti e bambini e presidente dell’associazione culturale Ho-
listic Suvaran Tara, con il progetto di volontariato YOGAROUND, ha portato lo 
yoga al Mama Lorenza’s Vocational Centre e ha insegnato un tipico massaggio 
ayurveda alle docenti e alle studentesse del corso di parrucchiera e beauty. 

Le studentesse apprezzano sempre con tanto entusiasmo queste attività, ricche di 
preziosi e nuovi insegnamenti o spunti e questi incontri, basati sullo scambio inter-
culturale, a cui teniamo particolarmente. Grazie di cuore a Irene, Mara, Manuela 
con Amily e Oriana.

Consegna dei diplomi
Sabato 31 agosto si è tenuta la sesta consegna dei diplomi al Mama Lorenza’s Voca-
tional Centre. Come ogni anno, questa giornata rappresenta uno stimolo importan-
tissimo per chi lavora quotidianamente a questo grande progetto. Ogni sacrificio, 
ogni preoccupazione, viene ricompensata quando le studentesse arrivano a scuola 
per ottenere il loro certificato e già si intravede in loro un cambiamento: lavorano, 
sono indipendenti, sono più sicure di loro stesse rispetto a quando sono arrivate e 
sono felici e grate per l’oppportunità che hanno avuto. Al momento della consegna 
dei diplomi, su 31 ragazze diplomate, 29 già lavoravano. 

A rappresentare il Comitato Svizzero c’erano il presidente Gabriele Zanzi, Fran-
co Bertoni accompagnati da Carolina Bernasconi, Gilberto Bernasconi, Simona 
Salzborn, Anita Soldati e Stefania Zanzi. C’era inoltre tutto lo staff del Mama Lo-
renza’s Vocational Centre, i membri di Children of Africa’s Organization, Anna 
Laura Dilauro, i responsabili di Rift Africa, i responsabili del Diani Marine Edu-
cation e tanti altri amici. Il ruolo di ospite d’onore è toccato quest’anno a Gabriele 
Zanzi, per accoglierlo in qualità di nuovo presidente.

È stata una giornata importante, ricca di canti, balli, sfilate e recite su tematiche di 
empowerment femminile, alternate da discorsi degli ospiti e dello staff, che hanno 
motivato tutti ad andare avanti con la determinazione che ci caratterizza. 
Non possiamo che continuare così!



In questa pagina:  
Manuela e Amily, 

Mara e Irene durante 
le loro attività al 
Mama Lorenza’s 

Vocational Centre.

Accanto: momenti 
durante la consegna 

dei diplomi.
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Emèl - Handmade Project
Storico
Emèl rappresenta la continuazione di quanto fatto fino ad ora dalla Fondazione 
Child to Child for Africa. Dopo un primo intervento avente come beneficiario diret-
to un gruppo di ragazze vittime di matrimoni precoci, di abusi e di gravi violenze, 
si è deciso di costruire una scuola professionale femminile, il Mama Lorenza’s 
Vocational Centre che, oltre a permettere l’ottenimento di un diploma riconosciuto 
dal governo, le seguisse nel processo di ri-acquisizione della propria autonomia, 
dignità e di potere decisionale mediante sedute di counseling in un ambiente protet-
to e sicuro. All’interno dell’istituto le ragazze frequentano corsi della durata di due 
anni in parrucchiera/estetista o in sartoria e lavorazione della pelle.

La lavorazione della pelle è stato un insegnamento aggiunto a gennaio del 2018, 
in parte grazie ad un finanziamento ottenuto da un bando elargito dalla Città di 
Lugano e da Fosit, tramite il quale abbiamo realizzato la prima fase del progetto 
presentato, che prevedeva l’allestimento di un piccolo laboratorio in cui le studen-
tesse potessero fare pratica, la formazione degli insegnanti, la visita ad altri centri 
che offrono la lavorazione della pelle nella loro didattica e la preparazione del 
programma didattico. La seconda fase, iniziata a gennaio del 2018 ha riguardato il 
biennio pilota di insegnamento nella lavorazione della pelle, terminato a dicembre 
di quest’anno. La terza e ultima fase del progetto prevede la formazione di un team 
di lavoro composto dalle studentesse che terminano il biennio di studi al Mama 
Lorenza’s Vocational Centre, volto esclusivamente alla produzione di una linea di 
oggetti destinati alla vendita. 
Nel corso della prima e della seconda fase del progetto, è nata una stretta e impor-
tante collaborazione con l’azienda Rift Africa di Nairobi, leader nel settore della 
produzione di oggettistica in pelle, e in particolar modo con i responsabili: Robert 
Topping, Roly Adlam e Caro Heta. Ci hanno aiutati nella realizzazione delle prime 
fasi del progetto offrendosi come consulenti, visitando più volte il Mama Lorenza’s 
Vocational Centre con lo scopo di darci spunti e consigli per migliorare, organiz-
zando settimane di formazione (presso di loro o presso la nostra scuola professio-
nale) per le nostre insegnanti Sarah Thairu e Jane Kalatu e fornendoci ogni mese 
scarti di pellami adatti alla formazione. Insieme a loro, abbiamo definito una linea 
di oggetti volti alla produzione e alla vendita - lavoro già svolto per i prodotti di 
sartoria, grazie a una volontaria e amica della Fondazione, Elena Pelli.



A questo punto, ci siamo trovati con una linea di prodotti volti alla vendita, con 
delle studentesse che hanno ricevuto una formazione di qualità in sartoria e lavora-
zione della pelle, con un importante partner con cui collaborare e con poco tempo 
e poco personale destinato a tale produzione e ai continui ordini provenienti da 
privati di Diani Beach per la realizzazione di tende, zanzariere, lenzuola, eccetera.

Il progetto 
Il progetto Emèl - Handmade Project (che vuole richiamare la M e la L di Mama 
Lorenza, “em” e “el”), riguarda l’avvio di una piccola impresa sociale, guidata 
dalla Fondazione Child to Child for Africa e dal suo partner keniota Children of 
Africa Organization. 
Nasce dall’esigenza di sostenibilità di tutti i progetti della Fondazione e della scuo-
la professionale Mama Lorenza’s Vocational Centre a cui è profondamente legata, 
dalla voglia di concretizzare il lavoro di anni e di dare una possibilità di impiego 
alle ragazze uscenti, in un ambiente protetto e che tuteli i diritti delle lavoratrici 
donne, in un contesto - il Kenya - in cui questi, ancora e troppo spesso, vengono 
calpestati. 
È stato scritto e presentato al Dipartimento Federale degli Affari Esteri e in partico-
lare alla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC). 
Strutturato in due fasi principali e della durata complessiva di 18 mesi, lo riassu-
miamo di seguito:
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Le studentesse del Mama 
Lorenza’s Vocational Centre 

durante una lezione nel 
laboratorio dedicato alla 

didattica.
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La prima fase, realizzata nel periodo compreso tra da giugno e dicembre 2019 
ha riguardato la costruzione e l’allestimento di un laboratorio di 250 mq destinato 
esclusivamente alla produzione, la realizzazione dei prototipi delle due linee di 
produzione (sartoria e pelle) e la formazione del personale Emèl.

1.) Il laboratorio di 250 mq è stato costruito in una parte di terreno inutilizzato del 
Mama Lorenza’s Vocational Centre ed è costato circa Chf 80’000.-
È composto da un ufficio, un laboratoro di sartoria e uno di pelle, ciascuno con il 
suo magazzino. La maggior parte dei macchinari sono stati reperiti in Kenya mentre 
tre macchinari per la lavorazione della pelle sono stati acquistati in Italia e spediti.

2) Contemporaneamente ai lavori di costruzione sono stati realizzati i prototipi, 
corretti e migliorati più volte, è stato calcolato il costo per ognuno di questi oggetti 
e definito un prezzo di vendita. È stato realizzato il packaging utilizzando la tecnica 
della serigrafia e sono state create etichette in stoffa, timbro per marchiare il pella-
me e cartellini esplicativi da aggiungere ad ogni prodotto.

Il laboratorio di 
produzione Emèl in 

costruzione.
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3) A quattro studentesse uscenti del Mama Lorenza’s Vocational Centre - Eunice, 
Cristine, Rispa e Milka - è stato proposto di far parte del team Emèl. Con grande 
piacere l’offerta è stata accettata e successivamente sono stati organizzati i tirocini 
(che tutte le studentesse uscenti svolgono nell’ultimo trimestre del secondo anno, 
dopo gli esami finali). Le due ragazze che si occuperanno della produzione di sarto-
ria, Rispa e Milka, hanno svolto un mese di tirocinio al Rift Africa di Nairobi e due 
mesi al Mama Lorenza’s Vocational Centre, per esercitarsi sulla linea di sartoria, 
mentre le due ragazze che si occuperanno della produzione di pelle, Eunice e Cri-
stine, hanno svolto tutti e tre i mesi di tirocinio al Rift Africa.

Oltre alle quattro studentesse uscenti, a partire da gennaio 2020 il team Emèl sarà 
composto da due responsabili, uno per settore: Sarah Thairu, insegnante di sartoria 
che lavora con noi da quando la scuola è stata aperta, non insegnerà più e lavorerà 
a tempo pieno nel progetto Emèl, ricoprendo la figura di responsabile della produ-
zione di sartoria mentre il nuovo insegnante di pelle, Ruwa Nyiro Nguma, che ha 
preso il posto di Jane Kalatu, sarà responsabile della produzione della linea di pelle. 
Viste le poche ore didattiche previste nel corso di lavorazione della pelle al MLVC, 
continuerà anche ad insegnare.

Prodotti Emèl



La seconda fase che partirà a gennaio 2020 e terminerà a dicembre 2020 è compo-
sta dai seguenti step: 

2.1) Da gennaio 2020 il team Emèl sarà regolarmente assunto, il laboratorio di 
produzione in funzione e la vendita continuerà al negozio aperto il 1 novembre a 
Diani, raccontato a pagina 16. 

2.2) L’intenzione è quella di non limitarci al mercato keniota. Vogliamo posizio-
narci anche sul mercato svizzero, dando possibilità ai clienti europei di acquistare 
i prodotti Emèl. A tal proposito verrà avviata una collaborazione con Supsi guidata 
da Enrico Rossi, docente e responsabile dell’Orientamento, i quali ci aiuteranno in 
questo importante step.

2.3) Oltre alle due linee di produzione di sartoria e pelle crediamo sia importan-
te introdurre nella didattica un’insegnamento base di tailoring, che si differenzia 
dal corso di dressmaking in quanto è specializzato nella realizzazione di abbiglia-
mento. A questo proposito l’insegnate di sartoria del MLVC, Alice Chizi, svolgerà 
una formazione in tailoring e grazie alle competenze acquisite, oltre a migliorare 
ulteriormente la didattica del corso di sartoria saremo pronti ad ampliare il team 
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Eunice e Cristine, le due ragazze uscenti del Mama 
Lorenza’s Vocational Centre, che a gennaio faranno parte 

del team Emèl, durante il tirocinio a Rift Africa.



15

Emèl assumendo due nuove ragazze uscenti che si occuperanno questa volta della 
realizzazione delle divise scolastiche. La realizzazione delle divise scolastiche sarà 
un’enorme risparmio per il Mama Lorenza’s Vocational Centre e ci permetterà di 
ampliare notevolmente il nostro target di clienti, aprendoci anche ad opportunità e 
collaborazioni con altre ONG o con altri progetti. 

Conclusioni
Il progetto è ambizioso: creare occupazione ed avere un’impatto importante sull’im-
prenditoria giovanile e l’innovazione in una zona del Kenya ancora molto indietro 
da questo punto di vista; essere stimolo e strumento perchè l’esperienza si ripeta. 
Creare un polo d’eccellenza per formazione e produzione. Creare rete: piccole ini-
ziative generano grandi opportunità per il territorio e questo ce lo insegna l’espe-
rienza. L’avvio del corso di formazione della pelle ci ha regalato l’opportunità di 
stringere una collaborazione con Rift Africa, senza la quale non saremmo arrivati 
dove siamo. Questa collaborazione ha portato il Rift Africa a Ukunda ed ha acceso 
in loro l’interesse a sviluppare con noi questo progetto, che è quello di introdurre 
un nuovo mestiere sul territorio. Crediamo che l’avvio di questa piccola impresa 
creerà ulteriori ponti e connessione, di cui tutta la popolazione beneficerà. 
Il grande obiettivo è inoltre quello di rendere la struttura autosufficiente, e non più 
dipendente dalla Fondazione svizzera.
Tutto questo è pensato e ‘dedicato’ ad una fascia ancora molto debole della società 
africana, la donna. L’attenzione alla donna è costante nel lavoro della Fondazione, 
sviluppare questo progetto ci darebbe la concreta opportunità di dare un futuro alle 
nostre ragazze, che non dimentichiamo vengono da contesti di abusi e povertà. E 
questo era il grande obiettivo, l’idea, il sogno di chi tutto questo lo ha pensato e 
immaginato quando si posavano ancora solo le fondamenta del Mama Lorenza 
Vocational Centre. 

La Direzione di Sviluppo e Cooperazione e Fosit hanno deciso di finanziare il pro-
getto Emèl coprendo il 50% dei costi e oggi eccoci qui, con una nuova ed enorme 
sfida da vincere. Noi siamo pronti!



Apertura negozio a Diani!
Grazie alla stretta e preziosa collaborazione con Rift Africa, il 1 novembre 2019 
abbiamo aperto un negozio nel Diani Shopping Centre di Diani - località più 
turistica del sud della costa, famosa per le sue bellissime spiagge e comodo punto 
di partenza per i turisti che si dirigono ai parchi nazionali situati al sud del paese - 
dove vengono venduti sia articoli Emèl sia articoli Rift Africa.

La decisione di aprire il punto vendita con Rift Africa viene da una collaborazione 
consolidata negli ultimi anni, dal loro amore per il progetto e dalle necessita di 
entrambi: per noi è una meravigliosa occasione di far conoscere i prodotti Emèl, 
dar voce a questa piccola ma importante impresa sociale e complessivamente, 
far conoscere il progetto della scuola professionale Mama Lorenza’s Vocational 
Centre, mentre per Rift Africa è un’occasione per posizionarsi con un punto vendita 
in zona costiera. 

Ci sono voluti molti incontri e molte riunioni per stabilire le linee guida di un 
accordo tra le due parti, ma in tutti questi momenti non è mai mancato l’entusiasmo 
necessario a buttarsi in questa nuova sfida. Siamo stati a lungo in attesa di trovare 
un negozio che soddisfasse le nostre esigenze ma ne è valsa la pena. Il negozio è 
situato lungo la strada più strategica della zona, in una dei due centri commerciali, 
al pian terreno. Punto di passaggio di molto turisti e residenti.
Una volta individuato, si è dovuto pensare al suo allestimento, studiarne la gestione 
in ogni suo dettaglio, la gestione delle vendite e degli ordini, il marketing e la 
comunicazione. A tal proposito è stata creata una pagina Facebook che vi invito a 
seguire, chiamata Emèl.
Nella ricerca della venditrice, abbiamo pensato di dare priorità a una delle ragazze 
aiutate tramite adozione a distanza dalla Fondazione. È stata così selezionata e 
assunta Grace Atieno, ragazza che ha ricevuto il sostegno alimentare, sanitario e 
nell’educazione da quando aveva 6 anni fino all’ottenimento del diploma di scuola 
secondaria. Grace, felicissima dell’opportunità, è subito partita per Nairobi e ha 
svolto un tirocinio al Rift Africa, i quali le hanno spiegato come avviene la gestione 
di un negozio, facendola anche lavorare in uno dei loro punti vendita di Nairobi. 
Accanto a Grace c’è Milly, che copre i turni in cui Grace è libera.
Anche se ha aperto da poco, il negozio ha già suscitato interesse, le vendite ci sono 
e man mano se ne monitora l’andamento per eventualmente aggiustare il tiro. 

Un primo e importante step di questo ambizioso progetto è stato fatto.
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Sopra: alcune 
immagini del 

negozio. 
A lato: Grace
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Intanto nei villaggi rurali... Weaving the future
La Fondazione è attiva da diversi anni in quattro villaggi rurali: a Jaribuni e Ma-
kombeni, contea di Kilifi, da 10 anni e a Mwamose e Majoreni, contea di Kwale, 
da quasi due anni. In questi quatto villaggi sostiene tramite il progetto di adozioni a 
distanza, un totale di 47 bambini, provenienti da 36 nuclei familiari.

I quattro contesti, pur essendo variegati ed ognuno con le proprie caratteristiche, 
presentano tratti comuni: famiglie numerose e spesso mono-genitoriali, tasso anco-
ra molto alto di analfabetismo, scarsa collaborazione di gruppo e povertà diffusa, 
misurata in termini di accesso all’acqua, al cibo, all’istruzione, alle cure mediche e 
allo scarso igiene. Proprio per via di quest’ultima, in seguito ad uno screening fatto 
da noi su gruppi random di bambini, abbiamo trovato un preoccupante tasso di 
bambini affetti da Bilarsia, un parassita la cui diffusione è facilitata particolarmente 
dall’assenza di toilette o fosse biologiche e dal non utilizzo di scarpe; parassita 
questo, di cui la popolazione sa ben poco. Tutte le aree, essendo isolate, non hanno 
attrattiva economica, la sensazione che si ha è di posti abbandonati a loro stessi. 

Nello specifico, il villaggio di Makombeni si presenta particolarmente arido, i cam-
biamenti climatici rendono sempre più difficili attività di coltivazione in quanto la 
popolazione dipende in toto dalla pioggia, l’allevamento del bestiame ogni anno 
subisce duri colpi che vedono, sempre a causa della siccità, importanti morie di 
bestie. Le nuove leggi che vietano di tagliare gli alberi causa deforestazione, hanno 
in ultimo ucciso l’unica fonte di reddito rimasta nella zona: tagliare alberelli dalla 
foresta per fare e vendere il carbone. 

Nel villaggio di Jaribuni la situazione non è tanto diversa, la principale occupazio-
ne rimasta è la raccolta e il trasporto di sabbia in spalla per pochi scellini e spesso, 
situazione che si registra particolarmente in quest’area, l’unico genitore rimasto è 
costretto ad andare altrove per cercare lavoro e quindi a lasciare i figli completa-
mente soli ad occuparsi gli uni degli altri. 

I villaggi di Majoreni e Mwamose distano tra loro pochi chilometri e poggiano la 
loro economia sulla pesca pur subendo divieti periodici di pesca (attività per lo più 
maschile) e dall’intreccio del makuti, tipico tetto in paglia (attività principalmente 
femminile). L’agricoltura qui risulta impossibile in quanto il terreno è paludoso, 
durante la stagione delle piogge coltivano riso. Queste aree presentano un’aberran-
te condizione della donna. La donna qui non è considerata, ma sfruttata e costretta 
ad una forma ‘velata’ di prostituzione. Qui lo scenario è di famiglie composte da 
donne e dai loro 8 – 10 bambini avuti con padri diversi, per la promessa di un sacco 
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di farina o di una manciata di fagioli, e dopo, abbandonate. C’è un forte sfrutta-
mento della povertà, le donne vengono impiegate in lavori pesanti e pagate pochi 
scellini l’ora, i bambini in età scolare costretti a portare le bestie al pascolo.

Accanto all’aiuto rivolto ai bambini, da diversi anni e in particolare a Jaribuni e 
Makombeni, la Fondazione ha organizzato una serie di incontri di empowerment, 
igiene e pianificazione familiare con i genitori, oltre ad aver avviato dei progetti ge-
neratori di reddito, alcuni riusciti e altri no. Con l’inserimento del nuovo gruppo di 
genitori provenienti da Majoreni e Mwamose e dopo la valutazione degli interventi 
realizzati a Jaribuni e Makombeni, riteniamo necessario un intervento educativo 
strutturato in tutti e quattro i villaggi, volto a migliorare la qualità della vita sia dei 
genitori che dei bambini.

Weaving the future è un progetto - presentato a un bando pubblico - il cui scopo 
prevede un programma di training in ognuno dei quattro villaggi e rivolto al gruppo 
di genitori e ad altri membri della comunità, costruito su problematiche riscontrate 
attraverso un’attenta analisi di contesto, compiuta nel tempo e con più strumen-
ti. Questo miglioramento delle condizioni avverrà trattando 3 grandi temi tramite 
giornate di formazione: 1) l’igiene, che aiuterà a ridurre la trasmissione di malattie 
endemiche oltre che migliorare le condizioni generali; 2) i diritti dei bambini e il 
family planning, che interverrà sulla condizione generale del bambino, sul lavoro 
minorile e sulla tendenza ad una non pianificazione della famiglia, che rende poi 
impossibile la gestione e il giusto supporto ai membri stessi della famiglia; 3) l’im-
portanza e la forza del gruppo, il cui obiettivo sarà quello di formare una catena di 
aiuto reciproco, di condivisione, confronto e ricerca di soluzione attraverso appun-
to la condivisione di capacità e opinioni. 

Una volta concluse le giornate di training verrà proposta ai quattro gruppi, una 
formazione specifica e gratuita, della durata di un mese, sulle principali tecniche di 
intreccio e colorazione delle fibre vegetali, con lo scopo di fornire uno strumento 
utile a migliorare le condizioni economiche della donna in primis (in quanto l’in-
treccio è un’attività prettamente femminile), della famiglia e dell’intera comunità. 
La formazione specifica verrà eseguita da due signore della tribù Kamba, prove-
nienti da Machakos, che dell’intreccio ne fanno una professione. Verrà insegnata la 
tecnica per realizzare cesti di ogni genere e tappeti, colorati con prodotti naturali.

Al termine dei periodi formativi si svolgerà una valutazione con il gruppo e Children 
of Africa Organization presenterà la possibilità alle donne di trasformare questa 
nuova conoscenza in un’attività remunerativa, proponendosi come acquirente di 
una parte dei loro prodotti, per poi venderli nei canali Emèl. Vi aggiorneremo!
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L’esperienza si è ripetuta. Ed è stata fantastica.
Germana, Luana, Sara, Sofia, Stefano, Tamara e Vincenzo sono partiti con noi e 
hanno partecipato da volontari al Campo di Conoscenza e Animazione in Kenya, 
durato 11 giorni.
Le paure, le preoccupazioni e l’ansia pre-partenza non sono mancate ma il 17 
agosto erano tutti lì, pronti a questa avventura meravigliosa. Alcuni si conoscevano, 
altri no. Alcuni conoscevano abbastanza bene il progetto, altri no. Si sono buttati, 
carichi di curiosità e voglia di fare e sono convinta che nessuno di loro si è mai 
pentito, neanche per un attimo.

Ad accoglierli in aeroporto Anna Laura e Carolina, coordinatrici e organizzatrici 
del campo. Il primo giorno è stato di orientamento, riguardo alla struttura che li 
ha ospitati - il Mama Lorenza’s Vocational Centre - e riguardo l’intera durata del 
campo, dal punto di vista logistico e di attività. È stato preparato del materiale e si 
sono fatti i primi passi fuori dalla scuola.

Una delle emozioni più grandi è arrivata il secondo giorno, quando c’è stato 
l’incontro con i bambini, i veri protagonisti del campo. Quest’anno erano 47, di età 
compresa tra i 4 e i 15 anni circa, tutti del gruppo dei bambini adottati a distanza 
e quasi tutti provenienti dai villaggi rurali in cui opera la Fondazione: Majoreni, 
Mwamose, Jaribuni e Makombeni. Ad accompagnarli 5 mamme, diverse da quelle 
che hanno partecipato all’ultimo campo. Il secondo giorno, appunto, volontari e 
coordinatrici sono partiti per Majoreni dove per prima cosa sono stati introdotti al 
gruppo dei genitori. Con uno di loro hanno visitato alcune delle case dei bambini, 
girando per il villaggio e facendosi una prima idea del luogo in cui vivono. 
Pieni di felicità, con un matato - l’autobus locale - li hanno poi portati al Mama 
Lorenza’s Vocational Centre. Lo stesso giorno sono arrivati tutti gli altri bambini e 
le altre mamme. Un primo compito dei volontari è stato quello di occuparsi della 
distribuzione dei beni (sapone, spazzolino, dentifricio, pigiama, ciabatte, carta 
igienica e tutto ciò che di altro è necessario) e di aiutare i bimbi a fare il letto. Ad 
aiutare i volontari nella gestione dei bambini c’erano anche quattro studentesse del 
Mama Lorenza’s Vocational Centre, rimaste a scuola nel periodo in cui sarebbero 
dovute ritornare a casa per le ferie.

Beh siamo arrivati a questo giorno. Questa giornata l’aspettavamo tanto. Ammetto 
di non aver chiuso occhio tutta la notte, avevo paura si, lo ammetto! Ma la buona 
volontà di liberarmi da ansie e paure c’era tutta. 
(Tamara, da African Landscapes, giorno 2).

Campo di Conoscenza e Animazione
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Dal terzo giorno il campo è stato ufficialmente avviato. Giochi per ricordare i nomi, 
giochi di contatto e definizione dei gruppi sono state le prime attività. Ogni gruppo, 
rimasto invariato per tutto il campo, era composto da circa 12 bambini, uno o due 
volontari e una studentessa del Mama Lorenza’s Vocational Centre. Alcune attività 
venivano svolte all’interno di questi piccoli gruppi mentre altre tutti insieme, per 
avere la possibilità di conoscersi tutti. Ogni gruppo era inoltre responsabile della 
pulizia e dell’ordine di un’area della scuola e, a rotazione, era incaricato del turno 
in cucina, il che significava svegliarsi all’alba e preparare la colazione per tutti, 
aiutare il cuoco in cucina e lavare i piatti dopo i pasti.

Sento una sensazione di leggerezza che cresce via via che le ore passano, sono 
seduto con i bambini e li lascio fare, li osservo, non voglio imporre niente, non 
voglio fare di testa mia ed imporre le mie idee. Osservo semplicemente come i 
ragazzi iniziano ad aprirsi, come il gruppo inizia a crearsi, i sorrisi aumentano, le 
interazioni anche, ci siamo! 
(Stefano, da African Landscapes, giorno 3)

Per tutta la durata del campo le attività sono state pianificate dalle coordinatrici, la 
mattina venivano svolte attività didattiche e creative e il pomeriggio giochi ludici e 
movimentati. Ogni giorno un programma diverso, con attività a punteggi, che alla 
fine del campo hanno simbolicamente definito un gruppo vincitore. Il momento di 
assegnazione dei punti era sempre un momento importante, che scaturiva gioia e 
urla di chi aveva fatto bene. Man mano i volontari hanno preso confidenza, tra di 
loro e con i bambini e lo stesso è successo ai ragazzi. 

Mi sentivo di aver trovato la felicità, proprio come quella scena in cui il padre aveva 
ritrovato Nemo. Mi siedo affianco a loro, sento che mi abbracciano, penso a come 
erano il primo giorno e capisco che quello che sta succedendo è un miracoloso per 
loro… si è un miracolo. (Vincenzo, da African Landscapes, giorno 5).

Non sono mancate giornate particolari. Come per esempio, quando volontari e 
coordinatrici sono andati a visitare Mombasa. Passeggiando tra le sue strade e tra 
i suoi mercati, hanno avuto la possibilità di assaggiare alcuni dei sapori locali e 
fare acquisti tipici… ma non solo. Il  Bombolulu Cultural Center, un centro di 
artigianato di cui lo staff è composto esclusivamente da persone con disabilità, 
ha organizzato una visita attraverso i suoi vari workshop, raccontandone le 
caratteristiche e il grande impegno dietro al loro progetto. Il momento più bello 
della giornata, malgrado la città di Mombasa è piaciuta a tutti i volontari, è stato il 
momento del rientro a scuola: ad accoglierli, urla, canti, abbracci di tutti i bambini, 
che attendevano con ansia il loro ritorno. 
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Ma di tutta questa meravigliosa giornata, il momento più bello e appagante rimane 
l’abbraccio dei bambini al nostro rientro… perché loro sono così… veri, puri e 
semplici. 
(Sofia, da African Landscapes, giorno 6).

Un altro momento importante ha riguardato la giornata al mare, organizzata in 
collaborazione con Diani Marine Education Centre, un’organizzazione che si 
occupa di tutelare l’ambiente marino di Diani Beach. Durante la mattinata lo staff 
del Marine Education ha mostrato al gruppo dove le tartarughe depongono le uova, 
raccontandone tutte le caratteristiche e ha organizzato la pulizia di una parte della 
spiaggia con punteggio, attività che ha divertito molto i bambini i quali segnavano 
su un foglio tutto il materiale che veniva raccolto. Nel pomeriggio, tramite un video 
molto ben fatto, hanno mostrato l’impatto negativo che ha la plastica nell’ambiente 
marino. Un artista locale che collabora con il centro, ha poi insegnato loro come 
creare portachiavi e oggetti vari fatti con le infradito raccolte in spiaggia. Sono stati 
bravissimi, hanno compreso subito la tecnica e si sono divertiti a creare. Anche le 
mamme hanno apprezzato molto, tant’è che si sono informate sui costi della colla e 
degli strumenti necessari per avviare tale attività nei loro villaggi.

Durante la caccia ai rifiuti il mio compito era quello di segnare sul foglio di che 
tipologia si trattasse. Per ogni singola cosa trovata loro mi hanno aiutata anche a 
anche a cercare sul foglio. In quel momento ho sentito che eravamo davvero una 
squadra. L’ho sentito anche quando altri bimbi di altre squadre sono venuti da noi 
a portare materiali. Perché alla fine siamo tutti una grande squadra. 
(Germana, da African Landscapes, giorno 7).

Durante la 
pulizia della 

spiaggia di Diani



L’ultimo giorno di campo è stato una domenica. La mattina è stata dedicata alla 
preghiera e alle pulizie mentre il pomeriggio c’è stata la festa di chiusura, con tanto 
di gare di ballo e distribuzione di un pacchettino ciascuno contenente vestiti, penne 
e la foto di gruppo, incollata su una cornice fatta a mano da volontari e coordinatrici. 
Una giornata bella, felice, ma piena di malinconia “da ultimo giorno”. 

Alla fine la coppa la prendono gli Eagle e li abbiamo festeggiati come se fossero i 
veri vincitori (anche se in realtà i Rabbit erano i migliori). Qualche volta bisogna 
pur far vincere anche gli altri. (Luana - la sarcastica del gruppo -, da African 
Landscapes, giorno 9).

La mattina seguente erano tutti pronti per la partenza: ognuno indossando la 
propria divisa e portando sulle spalle il proprio zainetto. Volontari e coordinatrici 
hanno questa volta accompagnato il gruppo di Jaribuni, in modo tale da visitare un 
secondo villaggio in cui la Fondazione opera. Anche questa è stata una giornata 
molto piena di emozioni contrastanti, piena di scoperte e pieni di interrogativi. Ma 
questa è l’Africa. 

La sera è stato terribile tornare e non trovarli… ma li abbiamo lasciati felici e 
allora io sono felice. Mi ricorderò il momento in cui Caro e Elle (Anna Laura) ci 
hanno letto le storie dei bambini. È come se trovassi le mie risposte. È come se 
il cerchio di ogni bambino si fosse chiuso. Buona fortuna bambini miei. Spero di 
vedervi il prossimo anno. (Sara, da African Landscapes, giorno 11)

Durante il campo abbiamo inoltre organizzato una giornata di check-up medico: il 
Dr. Bakari, amico e membro di Children of Africa Organization, è arrivato al Mama 
Lorenza’s Vocational Centre con la sua équipe e ha visitato tutti i bambini e tutte le 
mamme, fornendo farmaci a chi ne necessitava e fornendo vitamine a tutti.
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Dr. Bakari 
durante il check-

up medico.
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Ogni sera, volontari e coordinatrici, erano impegnati nel momento di condivisione 
in cui si parlava della giornata trascorsa, delle varie impressioni e sensazioni, 
delle eventuali difficoltà o problematiche riscontrate e veniva preparata la giornata 
successiva. Questo importante momento era dedicato anche alla lettura del diario 
che a rotazione i volontari hanno scritto, chiamato poi “African Landscapes”. 

Il compito principale delle mamme, oltre ad essere un punto di riferimento per i 
bimbi e averli accompagnati nel viaggio per e dal Mama Lorenza’s, era quello di 
aiutare i più piccoli a lavare i vestiti, fare la doccia, ordinare i dormitori. Oltre a 
questi compiti base, per la prima volta quest’anno, è stato preparato un programma 
di attività anche per loro: grazie alle capacità di Mamma Mohammed, di Majoreni, 
tutte le altre hanno imparato le tecniche base dell’intreccio di foglie per creare cesti 
e tappeti. Insieme alla nostra Matrona, hanno poi imparato a fare il sapone liquido, 
con il cuoco Mohammed hanno imparato a fare il pane e con Jane hanno avuto la 
possibilità di fare counseling e di parlare di pianificazione familiare. Al termine del 
campo hanno ringraziato infinitamente lo staff per la ricca esperienza che hanno 
potuto vivere loro e i bambini e ci hanno raccomandato di ripeterla, perché troppo 
importante. 

Oltre che per le mamme, anche per tutti gli altri partecipanti l’esperienza è stata 
ricca e positiva. Non sono mancati momenti di difficoltà e di stanchezza, ma la 
semplicità e la spensieratezza dei bimbi hanno sicuramente aiutato, giorno per 
giorno, a superare ogni cosa. La soddisfazione di questi giorni trascorsi insieme 

Workshop di 
intreccio per le 

mamme
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è enorme, l’obiettivo di offrire un’esperienza piena di stimoli di ogni genere ai 
bambini è riuscito e quello di permettere ai volontari di assaporare un pezzetto di 
Africa da vicino, conoscendone la sua cultura, i suoi abitanti e i suoi sapori, con 
consapevolezza e mettendosi in gioco ogni giorno, è altrettanto riuscito. Grazie di 
cuore a tutti.
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Il Campo di Germana
Germana si riferisce alla foto di gruppo di pagina 25.

Questa foto riassume tutto. Tutti insieme. Felici. In quel momento avrei voluto 
fermare il tempo e restare lì tutti abbracciati, immobili, nell’attesa dello scatto. Chi 
mi conosce bene sa che odio prendere gli aerei e che mi sento male anche solo per 
un’ora di volo. Ma questa volta è stato diverso. Ho viaggiato per più di 24 ore all’an-
data e stessa cosa al ritorno. Ho cambiato 4 aerei e atteso lunghe ore in aeroporto. E 
posso giurare di non essermi sentita male nemmeno una volta. Forse la motivazione 
era più forte di qualunque altra cosa. Ho visto cose che non appartengono al nostro 
mondo. Realtà nude e crude. Ho visto case che non somigliano minimamente alle 
nostre. Non esiste luce. Non esistono tavoli, né sedie dove radunarsi tutti insieme 
per condividere la cena, magari dopo una giornata di lavoro. Non esistono letti. 
Qualcuno è riuscito a crearlo con qualche pezzo di tronco ma non somiglia ai nostri. 
Ve lo assicuro. Non c’è un morbido materasso che li attende la sera, quando tornano 
stanchi dopo una giornata intensa. Potrei dire che non esiste niente. Però forse qual-
cosa c’è. C’è l’amore di una madre per i propri figli. La preoccupazione di garantire 
loro del cibo e il sacrificio di lavorare duramente per sfamare tutte le bocche. Ho 
visto bambini scalzi con magliette strappate. Li ho visti giocare in mezzo al nulla 
con palloni reinventati, fatti di pezzi di materiale ritrovato qua e là e messo insieme. 
Li ho visti inseguire lucertole e trattenere cavallette tra le mani. Mi sono confron-
tata con una cultura del tutto differente. Ho assaggiato cibi ben diversi, sapori forti 
a cui non sono abituata. Ho bevuto acqua calda con un sapore diverso dalla nostra. 
Ho dormito con una zanzariera addosso (che poi non ho mai capito realmente come 
si mettesse) per proteggermi da insetti e zanzare che giravano in agguato tutto il 
giorno. Ho fatto la doccia fredda con un filo d’acqua. Qualche volta è mancata la 
corrente e ho anche fatto la doccia al buio. Ma sapete una cosa: non ne ho sofferto. 
Non è stato un dramma! Ho conosciuto persone belle. Belle davvero. Quando il mio 
sguardo ha incrociato quello di tutti quei bambini ho sentito dentro qualcosa che 
non potrei descrivere a parole. Mi è scoppiato qualcosa nel cuore. Ogni giorno mi 
sono saziata dei loro abbracci. Dei loro sorrisi. Del loro affetto. E mi manca adesso 
non vederli lì in quel lungo tavolo a cenare. Mi manca non vederli disegnare, co-
struire, pitturare. Mi manca non vederli scorrazzare per tutto il giardino. Mancano 
le loro risate. Mancano le loro mani che intrecciano i miei capelli. Manca tutto. 
Ricordo una sera che è stata particolarmente bella ed emozionante. Quando siamo 
tornati alla struttura, dopo esser stati fuori tutta la giornata, appena rientrati siamo 
stati sommersi da tutti i bambini. Ci sono venuti incontro ad abbracciarci. Come un 
figlio corre incontro ai propri genitori che sono stati via per lungo tempo. È in mo-
menti come questi che capisci cosa conta davvero: l’amore. Il motore che muove 
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ogni cosa. Il senso di tutto. Se l’amore non esistesse probabilmente non sarei andata 
fin lì, da loro. Così ha detto Mamma Mary. E ha ragione. Credo sia stato l’amore a 
spingermi. Amore per l’altro. Per gli esseri umani. Sono partita per questa esperien-
za mettendo da parte paure e preoccupazioni. Perché sarei bugiarda a dire di non 
aver avuto paura. Ce l’ho avuta in aeroporto quando mi sono dovuta separare da chi, 
a stento, mi ha dovuto lasciar andare. Per un attimo ho pensato a tutto quello che mi 
sarebbe potuto accadere. Ce l’ho avuta appena prima di salire sull’aereo quando ho 
realizzato davvero che ero ad un passo dal compiere ciò che desideravo da tempo. 
Ma ho capito che la paura non può e non deve essere un freno. È del tutto normale 
averla. Ma sarebbe davvero un peccato farsi vincere da essa e rinunciare a ciò che 
più si desidera. Per cui credo che a volte si debba rischiare. Perché ci sono dei rischi 
che vale la pena correre. Per me ne è valsa la pena. Sono andata fin lì animata dal 
desiderio di dare qualcosa, di fare qualcosa per qualcuno. In realtà non saprei dirvi 
esattamente cosa sia riuscita a dare ma posso dire di aver ricevuto tanto. E ho capito 
che nel momento stesso in cui dai, ricevi. Ho imparato tante cose. Quei piccoletti 
mi hanno insegnato a zappare la terra. Ho tenuto la zappa tra le mani in maniera 
piuttosto impacciata, sono stati loro ad insegnarmi come fare. Mi hanno insegnato 
a fare il bucato. Sembra scontato ma non lo è per niente. Loro hanno una tecnica 
davvero precisa. Mi hanno anche richiamata perché non lo facevo bene, ero un po’ 
confusa con tutti quei secchi pieni di acqua e sapone. Mi hanno insegnato a costrui-
re, a tagliare con una lunga lama ciabatte di gomma. Anche se quello non so se l’ho 
proprio imparato bene. Sono stata capace di tagliarmi dopo due secondi che tenevo 
il coltello tra le mani. Purtroppo non ho imparato a ballare bene come ballano loro, 
ma quello forse nemmeno in un’altra vita ci riuscirei. Ma soprattutto mi hanno in-
segnato quanto sia bello il contatto umano. Ho capito che si può dare amore a chi è 
tanto distante, tanto diverso. Che poi, in fondo, tanto diversi non siamo. Ho capito 
che non ci sono confini di nessun tipo. L’ho capito ogni giorno. Istante dopo istante 
trascorso insieme. Ho colto l’importanza dei piccoli gesti. Delle piccole cose. E ho 
capito che basta poco per essere felici. Mi hanno fatto notare quanto sia importante 
sorridere sempre. Ridere nonostante tutto. Non ho mai visto uno di loro piangere, 
nè lamentarsi o piagnucolare. Mi hanno trasmesso la gioia e l’entusiasmo per le 
piccole cose. Chi mi conosce sa che non resisto molto tempo lontano da casa, che le 
mie vacanze ideali non durano più di una settimana perché poi mi manca casa e le 
mie abitudini. Ma questa volta è stato diverso. Sono stata 13 giorni catapultata in un 
altro mondo. E non ho sofferto la lontananza. Sarà che forse ho trovato casa anche 
a chilometri e chilometri di distanza. E per questo non smetterò mai di essere grata 
a Carolina e ad Anna Laura, al Mama Lorenza e a tutte le persone che lavorano 
per rendere possibile tutto questo. Perché non c’è stato un solo istante in cui mi sia 
sentita in pericolo. Nonostante tutti i rischi e le preoccupazioni io mi sono sentita al 
sicuro dal primo giorno. Non so come sia possibile. Sarà la magia del posto o delle 
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persone che credono tanto in questo lavoro, ma posso giurare di non essermi sentita 
in pericolo nemmeno per un attimo da quando ho messo piede lì. E chi mi conosce 
sa anche che non mi affeziono facilmente alle persone, che mi servono molto più di 
due settimane per sentire un legame. Ma questa volta è stato diverso. Separarmi da 
tutti loro non è stato facile. Non è stato facile dare gli ultimi abbracci. Non è stato 
facile quando Mary mi ha urlato di non andare. Non è stato facile togliere Mbaraka 
dalle mie braccia e poggiarlo sulla panca dandogli l’ultimo bacio. In quel momento 
ho sentito qualcosa. Un misto tra tristezza e nostalgia. Durante il tragitto del ritorno 
mi ha accompagnato una strana malinconia. Non saprei dirvi cosa mi sia successo. 
L’Africa forse fa anche questo. E per chi mi chiede se mi sento cambiata rispondo 
di no. Sono sempre la stessa. Direi che il termine giusto è arricchita. Sono tornata 
con un cuore ricco di amore e di emozioni forti che porterò sempre con me. E per 
questo non posso che essere infinitamente grata!

Germana
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Yoga & Ayurveda for Women 
Questo è stato il titolo del progetto svoltosi nel mese di Luglio presso il Mama 
Lorenza’s Vocational Centre.

Yoga dal sanscrito significa “unione” e Ayurveda “scienza della vita”, sono due 
scienze sorelle nate in India 5000 anni fa. Queste due scienze dall’India, passando 
per l’Italia arrivano a Ukunda.

Il primo giorno non sapevo molto del posto in cui saremmo stati e nemmeno cono-
scevo Ukunda. Nei pressi di questo villaggio, entrando in una strada sterrata fatta 
di terra rossa e costeggiando le palme siamo arrivati in questa struttura, il Mama 
Lorenza’s Vocational Centre.
Arrivo con Anna Laura, la responsabile del progetto in loco e quando mi aprono la 
porta...
sorpresa: mi accolgono con un bel mazzo di fiori, 64 ragazze mi circondano ballan-
do e cantando “karibu” (in swahili benvenuto). Questo è stato il momento in cui mi 
sono resa conto di dove ero, guardavo quelle ragazze negli occhi e mi sono sentita 
subito a mio agio.
Con Jane, la direttrice, organizziamo subito un meeting per presentarmi, conoscere 
le studentesse e spiegare loro quello che avremmo fatto assieme.

Non è stata la prima volta che ho portato questo progetto fuori dall’Europa ma di 
certo, in Africa non si può parlare di yoga e di ayurveda così come ne parliamo dal-
le nostre parti. Ho cercato di interpretare linguisticamente quello che avrei voluto 
trasmettere.
Il  progetto si e’ svolto in due settimane, non è stato facile ma nemmeno impossi-
bile.

Il giorno dopo, all’alba, abbiamo svolto la prima lezione di yoga. Quel giorno ho 
cercato di individuare quali potessero essere le tecniche più efficaci ai fini di lascia-
re loro uno strumento per il benessere psico emotivo. Come spiegare a 64 donne 
provenienti da violenze e condizioni di vita degradate la consapevolezza e l’impor-
tanza di prendersi cura di se stesse? Come far capire a queste ragazze che tutto parte 
da dentro? Dopo aver ascoltato alcune delle loro storie di vita, ho capito che dietro 
quei bellissimi sorrisi, si celavano paura, ansia e tristezza.
Così ho cercato di lavorare, inizialmente, su un percorso che potesse aiutarle a 
controllare queste emozioni negative utilizzando le tecniche di respirazione PRA-
NAYAMA.
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In una settimana abbiamo svolto le nostre lezioni al tramonto, il gruppo era grande 
e le ragazze erano molto interessate, tanto da cercare di mettersi sempre in prima 
fila per seguire attentamente. Per gestire meglio un gruppo così grande avevo biso-
gno di alcune assistenti, ho scelto quattro ragazze che potessero aiutarmi.

Credo che portare lo Yoga in una situazione tale, sia stato positivo, in quanto mezzo 
che aiuta a concepire l’importanza di prendersi cura di sè e di riuscire a controllare 
le proprie emozioni e stati d’animo attraverso il respiro.

Durante le due settimane ho anche collaborato con le insegnanti del corso di esteti-
ca per applicare e studiare le tecniche di massaggio dell’AYURVEDA, formandole 
affinché potessero a loro volta inserire nel programma scolastico questa tecnica e 
poterla tramandare a tutte le studentesse.
Ho cercato di trasmettere i principi base dell’Ayurveda, in fondo a livello geo-
grafico il Kenya e l’India sono molto più vicini di quanto possiamo immaginare, 
infatti abbiamo trovato delle erbe e delle piante che vengono utilizzate in Ayurveda 
proprio nell’orto della scuola Mama Lorenza’s Vocational Centre. Tutti ingredienti 
necessari per i trattamenti di bellezza. Così, abbiamo fatto un piccolo laboratorio 
per preparare olii e prodotti di bellezza a costo 0 e a km 0, utilizzando l’aloe vera 
e l’albero del neem.

Il progetto doveva finire qui.
Ma in quei giorni si parlava tanto di Emèl, un nuovo progetto della scuola profes-
sionale. Un laboratorio di sartoria e lavorazione della pelle, concepito per sviluppa-
re reddito per le ragazze.
Alla collezione di Emèl si è quindi aggiunta una linea degli accessori per lo yoga, 
made in Ukunda, made in Mama Lorenza’s Vocational Centre. Cuscini da medita-
zione, porta tappetini e telo tutto fatto con stoffe locali, coloratissime e di tessuto 
naturale. Questa linea ha subito riscosso successo tra i praticanti del nostro centro 
olistico Suvaran Tara ed è ancora in fase di crescita e sviluppo.

Cosi dopo due settimane, il progetto è terminato. 
È stato un bel momento di scambio culturale e di crescita per tutti.
Ho visto in quelle donne il futuro del Kenya, le donne in quella società sono la forza 
motrice per un miglioramento delle condizioni di vita, solo attraverso l’indipenden-
za economica e intellettuale potranno realizzare una vita migliore.
Gli obiettivi del Mama Lorenza’s sono a lungo termine, sono finalizzati a far cre-
scere una società partendo dall’educazione scolastica e professionale ed è per que-
sto che ho deciso di supportare Child to Child for Africa perchè bisogna offrire loro 
una possibilità di riscatto sociale e di crescita in piena autonomia ed indipendenza. 
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Mi auguro che ognuna di loro possa realizzare il proprio sogno di prosperità e di 
vita.

Ringrazio vivamente Anna Laura, Carolina, Jane, Matron e tutto lo staff del Mama 
Lorenza’s per l’accoglienza e la disponibilità.

Oriana Lapollo  
(Holistic Suvaran Tara)
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Eventi
Per la prima volta abbiamo avuto il piacere di partecipare al Mercatino dell’artigia-
nato organizzato all’interno del Longlake - Family Festival, tenutosi Sabato 27 lu-
glio e promosso dal Dicastero Cultura, Sport ed Eventi di Lugano, di cui ringrazia-
mo particolarmente Tessa Casagrande. Una magica serata in contesto amichevole e 
gioviale in cui si potevano acquistare meravigliosi prodotti artigianali per bambini. 
Noi eravamo presenti con i nostri prodotti emèl dedicati ai più piccoli.

Anche quest’anno non abbiamo mancato l’appuntamento con il Mondo al Parco, 
tenutosi Sabato 21 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 dedicata alla 
scoperta di attività e progetti di una sessantina tra associazioni culturali straniere, 
locali e organizzazioni non governative presenti in quattro continenti. Ringraziamo 
di cuore tutti quanti hanno reso questa giornata un successo!
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Ringraziamo il Comitato Assemblea Genitori delle Scuole Medie di Bedigliora, che 
a Dicembre scorso, ha organizzato la tradizionale vendita degli alberi di Natale, 
devolvendo il ricavato alla nostra Fondazione.

Un ringraziamento particoalre anche a Elena Pelli, amica e sostenitrice della Fon-
dazione Child to Child for Arfica, che quest’anno ha organizzato la terza pedalata 
di beneficenza a sostegno dei nostri progetti. 
Il contributo della pedalata di due anni fa ha aiutato Matron, la signora più anziana 
del Mama Lorenza’s Vocational Centre, ad andare regolarmente alle visite oculisti-
che con l’attesa di poter esser operata di cataratta.
Grazie alla donazione ricevuta l’anno scorso invece siamo riusciti ad acquistare la 
Skyving Machine, un macchinario industriale che assottiglia lo spessore del pella-
me e che farà parte del laboratorio di produzione Emèl.
La pedalata di quest’anno invece servirà da contributo agli stipendi del team Emèl, 
per i primi mesi di lavoro. Grazie Elena, grazie di cuore!
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Sottoscrizione di un’adozione a distanza

Adottare a distanza significa fornire i bisogni 
primari del bambino o della bambina nel con-
testo in cui vive, supportando contemporanea-
mente il nucleo familiare.

La sottoscrizione comporta un serio impegno, 
per il quale chiediamo una certa continuità 
nel corso degli anni, ad interesse del bambino 
stesso, al quale viene così garantito:

 •  Frequenza scolastica
 •  Copertura sanitaria 
 •  Sostegno alimentare

Il costo è di Chf 600.- annui, pagabili a quote 
mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
Chi fosse interessato dovrà compilare la sche-
da 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 Anna Laura per il lavoro che sta svolgendo in Kenya

ai volontari di quest’anno

a tutto lo staff di Rift Africa

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

Un grazie sentito a Giovanni Colombo, che sin dalla nascita di Child to Child for 

Africa ha contribuito incessantemente alla riuscita dei progetti in Kenya. 

Ti ricorderemo con tanto affetto.


