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Le nostre attività grazie all’aiuto di tutti
Carissimi amici di Insieme per
l’Africa Onlus, il direttivo è felice di
aggiornarvi con questo numero sulle
attività che stiamo realizzando anche
attraverso il vostro aiuto. Il caldo estivo, se da una parte ci trova in difficoltà, dall’altra ci permette di sentirci più
vicini e di meglio comprendere le
fatiche delle terre africane che ormai
da più di dieci anni frequentiamo e
che vivono quasi quotidianamente
questo disagio. Siamo sempre in contatto con la missione di Caboxangue
in Guinea Bissau. La scuola continua

il suo funzionamento e cosi le attività
con i ragazzi per migliorare il loro
stato di salute. Anche la scuola materna in Benin è ormai quasi conclusa e
siamo pronti ad inaugurarla. Il lavoro
più consistente del gruppo per sostenere i progetti rimane la raccolta del
ferro che si è concretizzata il 26 e 27
maggio. Il lavoro si è realizzato grazie a più di 100 persone che in modo
encomiabile poiché nel loro tempo
libero, che oggi è più che mai prezioso e sottratto alla famiglia, si rendono
disponibili dedicando energie e fati-

che alla raccolta. Ma queste persone
credono nei progetti e sanno che il
ricavato andrà a buon fine e servirà
per promuovere i diritti dei fanciulli e
dei più deboli. Proprio per sensibilizzare e fare conoscere la situazione
della salute in Africa il gruppo ha organizzato una serata per venerdì 14
settembre per poi continuare con
l’annuale pranzo di solidarietà per
l’ultima domenica di settembre. Anche se in questo momento di crisi economica organizzare un pranzo può
Segue a pag. 3

SETTEMBRE CON L’AFRICA
VENERDI’
14 SETTEMBRE 2012
ORE 20.30

SERATA DI
SENSIBILIZZAZIONE
SUL TEMA

“IL DIRITTO ALLA SALUTE
IN AFRICA”
Relatore Dott. Bonadio Rinaldo Presidente
dell’Associazione “Africa Chiama” e medico
volontario in Africa con
“Medici con l’Africa – CUAMM”
PRESSO L’AUDITORIUM
DELLA BILBIOTECA DI CEGGIA
(di fronte alla Chiesa San Vitale)

DOMENICA
30 SETTEMBRE 2012
PRANZO DI SOLIDARIETA’
Presso la Parrocchia di Gainiga
PROGRAMMA
Ore 10.30 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Gainiga
Ore 12.00 Saluto del Direttivo presso le sale
parrocchiali
Ore 12.30 Pranzo a base di piatti tradizionali
(Euro 18 adulti – Euro 10 bambini sotto 10
anni)
Ore 15.00 Estrazione numeri lotteria
Per motivi organizzativi vi chiediamo di prenotare
telefonando a: Ornella 347 9750795, Mariagrazia
3383996139, Fiorenzo 3458650340, oppure inviando
una mail a info@insiemeperlafrica.org

Perché e come intervenire in un villaggio?
L’Associazione è presente in Guinea miche questo non avviene. Si è allora
Bissau da 12 anni. E questo tempo deciso di istituire delle borse di stunon è ancora sufficiente per comprendere bene che processi
mettere in atto per
promuovere un villaggio piccolo come Caboxangue. Si è iniziato collaborando con la
costruzione della Missione dei Frati Minori.
La Missione rappresenta un punto di riferimento per la popolazione e una presenza
concreta di persone Gruppo di volontari a Caboxangue
motivate al cambiamento. Si è poi deciso di rispondere al dio con la formula del microcredito,
bisogno primario dell’acqua con la per sostenere lo studio dei ragazzi più
costruzione di due
pozzi a pompa manuale ancora funzionanti. La nascita della
scuola ha creato forza
lavoro e sta garantendo l’istruzione a 380
bambini. Ogni anno
se ne aggiungono una
settantina. Ma cosa
accade a questi ragazzi dopo aver concluso
il percorso scolastico?
Per poter continuare
gli studi e frequentare
Lavoro con le donne del villaggio
le scuole superiori, i
ragazzi di 14 – 15
anni devono lasciare il villaggio: se meritevoli. E dopo? Dopo serve loro
la famiglia non ha possibilità econo- un lavoro perché solo attraverso un

lavoro viene veramente riconosciuta
la dignità ad un uomo e una donna.
Nel villaggio di Caboxangue non vi
sono opportunità di lavoro. Ma c’è un
potenziale ancora non sfruttato che
vale la pena di indagare. Infatti, come
unico alleata e fonte possibile di produzione, rimane la terra. La coltivazione della terra e la produzione di
riso, mais, ortaggi vari può rappresentare un investimento a costo molto
basso. E’ però necessario motivare,
aiutare le persone a comprendere perché può essere di aiuto individuare
nuovi modi di operare. E il reale cambiamento parte della persone del luogo. Nasce da qui il progetto per
l’avvio di un percorso di formazione
specializzata nel settore agricolo, collegata ad una piccola azienda agricola
del luogo che ha lo scopo chiudere il
cerchio dall’istruzione al lavoro sfruttando il più possibile i beni del luogo
senza quindi la necessità di importare
modelli della nostra cultura che spesso diventano fallimentari nel tempo.
Questi 12 anni ci sono serviti per
comprendere che non serve a nulla
portare troppa tecnologia ma è necessario formare e preparare i nuovi uomini, attraverso la cultura del lavoro
che anche nelle nostra storia ha sempre rappresentato un settore vincente.
I viaggi in terra africana avranno questo scopo: aumentare la conoscenza e
le strategie di sviluppo nella persone
del villaggio e se servirà imparare il
portoghese, beh faremo un corso di
lingua!

Visita del Vescovo don Pedro Zilli
Con grande gioia e sorpresa il giorno
8 luglio 2012 abbiamo ricevuto a Gainiga la visita del Vescovo della Diocesi di Bafatà in Guinea Bissau dove
è situata la missione di Caboxangue.
Il primo momento è avvenuto in occasione della sagra locale incontrando i
volontari della nostra associazione.
La domenica è invece iniziata con la
celebrazione della Santa Messa, congiuntamente a Don Guido Giotto parPagina 2

roco di Gainiga e sensibile alla realtà
missionaria. Il vescovo ci ha ricordato
l’importanza della vocazione familiare e ci ha invitati alla ricerca di un
senso profondo per la nostra vita. Con
l’accento portoghese (egli è di origine
Brasiliana con radici Italiane) ci ha
aiutato a ravvivare le emozioni provate grazie alla terra Africana. Durante
il pranzo Don Pedro ci ha aggiornato
sulla realtà dei seminaristi in Bafatà la

cui formazione è sostenuta dalla nostra associazione e ha ringraziato tutti
i volontari che hanno contributo a
sostenere le spese per la ristrutturazione della Cappella “Santa Maria di
Fatima” in Bafatà che oggi oltre che
le celebrazioni numerose organizza
incontri di promozione umana con
adulti, con donne e con bambini.

AAA CERCASI…. Volontari pronti a partire
La presenza di volontari in Guinea
Bissau è una questione in cui il gruppo crede molto. La presenza in loco ci
ha permesso in questi anni di comprendere i processi di funzionamento
della cultura africana. Anche alle volte commettendo degli errori, siamo
finalmente a costruire progetti con le
persone del luogo e quindi raggiungere l’obiettivo di sostenere l’iniziativa
delle persone del posto. Per persone
del posto intendiamo non solo i Missionari, che credono molto nel nostro
lavoro e che sono anche nati in Guinea, ma anche della gente del posto
con cui è iniziato un dialogo profondo
sociale. L’obiettivo dei prossimi 3
anni è di rendere la missione di Caboxangue autonoma in tutte le sue funzioni. Per conseguire tale finalità abbiamo strutturato alcune azioni concrete per le quali cerchiamo personale
specializzato e non per la realizzazione pratica.

Il periodo di presenza sarà da novembre a febbraio (con periodo minimo di
3 settimane di presenza da definire).
1.
Realizzazione di una azienda
agricola presso la missione. Cerchiamo in tale senso volontari esperti in
coltivazione del riso del mais e di semina oltre che di allevamento di animali da cortile (galline, oche, tacchini, maiali, vitelli e conigli).
2.
Realizzazione di un sistema
fotovoltaico per l’abbattimento delle
spese di gasolio, sfruttando il
l’energia solare. Cerchiamo elettricisti
e tecnici specializzati esperti nel settore.
3.
Valorizzazione delle ragazze
e delle donne: cerchiamo persone esperte in sartoria e macchine da cucire
usate, sia a pedali ma anche elettriche
per il laboratorio di cucito.
4.
Potenziamento del dispensario sanitario. Cerchiamo infermieri e
medici (ostetrici o generici) per soste-

Coltivare il diritto alla salute
Il diritto alla salute in Africa è un
grande obiettivo e noi desideriamo
dare il nostro contributo.
La nostra associazione da alcuni
anni a Caboxangue ha iniziato un
progetto per la sistemazione e sviluppo del dispensario medico.
Stiamo sistemando la vecchia struttura allo scopo di renderla più accogliente e funzionale e allestendo
una farmacia.
Per sensibilizzare su questo importante tema “ Il diritto alla salute in
Africa”, abbiamo organizzato alle
ore 20,30 di venerdì 14 settembre
presso l’auditorium della biblioteca di Ceggia un incontro con il
Dottor Rinaldo Bonadio (Presidente
dell’Associazione Africa Chiama),
medico che lavora come volontario
da molti anni in Africa con i medici
con l’Africa CUAMM, organizzazione non governativa, che a novembre 2010 ha festeggiato a Padova i primi 60 anni di attività alla
presenza del Presidente della Re-

pubblica Giorgio Napolitano, che li
ha premiati.
In 60 anni di storia del CUAMM
sono stati : 1330 gli operatori impiegati nei progetti, 160 i programmi realizzati, 214 le strutture sanitarie ristrutturate o costruite dal nulla.
Questa grande e bella avventura
può continuare, grazie al sostegno
di tutti.

Ragazzine che preparano la farina

nere la riorganizzazione del dispensario.
5.
Avvio collaborazione con
ospedali maggiori dei Frati Minori
(Quinhamel e Cumura). Cerchiamo
medici (clinici, ostetrici, odontoiatri,
oculisti, chirurghi) e infermieri sia per
interventi che per garantire formazione al personale. Cerchiamo anche
f ar maci sti per una sostengo
all’organizzazione delle farmacie del
luogo.
Nel mese di ottobre saranno organizzate serate formative intensive per i
volontari sia sulla cultura, sulla lingua
e sulle prassi da seguire per i viaggio
con la nostra associazione.
Il costo del biglietto sarà a carico
dell’Associato. Verrà garantito vitto e
alloggio e spese assicurative.
Se interessati chiamate il coordinatore
Mariagrazia al 3383996139.
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sembrare contraddittorio, in realtà va
precisato che tutto e realizzato col minimo
delle uscite e interamente realizzato grazie
alla collaborazione di volontari che si prodigano per la cucina e per l’allestimento.
Infatti non è il pranzo l’evento centrale ma
l’incontro con tutti i soci che possono così
rendersi partecipi alle attività. Ciascuno
con il proprio contributo può garantire la
retta di un bambino nella scuola, può essere
sicuro che questo bambino potrà aver garantito un pasto caldo tutti i giorni e che
avrà la possibilità di decidere per il proprio
futuro perché saprà molte più cose dei genitori. Ma non basta. Questi bimbi grazie
alla scuola potranno avere un futuro e una
vita più dignitosi. Ecco perché è per noi
importante la vostra presenza e l’incontro
con ciascuno di voi. Desideriamo che ognuno di voi senta di appartenere
all’Associazione anche solo partecipando
al pranzo. Il 30 settembre verrà allestita
una mostra e ognuno di voi potrà informarsi sull’andamento dei lavori e delle attività.
Nell’augurarvi una buona vita vi saluto e vi
invito a sostenere con tutta la vostra iniziativa l’associazione.
Il presidente
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Africa Jamboree 2012 - Ghana
Un anno fa circa l’associazione
“Insieme per L’Africa Onlus” e un
gruppo di scout provenienti da diverse parti d’ Italia, hanno iniziato una
collaborazione per dar vita al primo
raduno mondiale dello scoutismo in
Africa.
Questo evento chiamato Africa Jamboree 2012 si è svolto dal 24 al 31
luglio 2012 a Winneba in Ghana ed
ha avuto tra le altre la partnership
dell’Associazione Insieme per
l’Africa.

L’organizzazione era tutta africana e
perfettamente efficiente … una immagine molto diversa da quella che noi
europei siamo abituati ad avere sul
conto delle capacità organizzative
degli africani.
Un gruppo di scout italiani ha partecipato a questo evento e le emozioni
provate sono state tante, forse troppe
per essere raccontate in poche righe.

Abbiamo conosciuto molte persone
provenienti da tutte le parti del mondo, ma uno scout ghanese di nome
Printz ci ha colpito in modo particolare. Printz è un ragazzo forte, sereno
e sempre sorridente.
Quando lo abbiamo conosciuto, per i
mussulmani era tempo di Ramadan.
Nonostante Printz sia cristiano, per
solidarietà con i suoi fratelli scout
egli evitava di bere e di mangiare
dall’alba al tramonto.
Quando gli chiedevamo il perché, lui
rispondeva sorridente “ Dio è solo uno
per noi e per loro” .
Abbiamo più volte
pensato che se tutti
al mondo fossero
come Printz non ci
sarebbero guerre e
discordia, non ci
sarebbero discriminazioni o paura del
diverso.
Durante Africa Jamboree abbiamo conosciuto molti altri
scout straordinari come Printz. Alcuni
di loro erano dalla Nigeria, altri dalla
Germania, altri ancora dagli Stati Uniti o dalla Costa D’Avorio…, ognuno di loro aveva una storia da raccontare e un tesoro da condividere.
Lo scoutismo è una proposta identitaria capace di adattarsi alle diverse
culture e da queste riesce sempre a
tirare fuori il meglio.
Sono i ragazzi il motore dello scoutismo, non gli adulti,
come diceva Baden
Powell “ ogni ragazzo è naturalmente
portato a fare il bene”. Compito dello
scoutismo è solo
quello di mettere il
ragazzo sulla strada
giusta. Questo evento
mondiale ha espresso
in tutte le sue manifestazioni questo spirito.

Per un’intera settimana in Ghana abbiamo sperimentato sulla nostra pelle
l’annullamento delle differenze tra i
popoli e l’esaltazione del valore unico
che ogni essere umano porta con sé.
Un sentito ringraziamento per il sostegno che ha dato l’Associazione
Insieme per l’Africa.
Per maggiori informazioni su di noi:
www.scoutingforafrica.it
info@scoutingforafrica.it
Giampiero Giacomel

COME DIVENTARE SOCIO DI
INSIEME PER L’AFRICA ONLUS
Partecipando all’Assemblea dei Soci
dove verrà effettuato il tesseramento
oppure versando la quota annuale di
euro 10,00 sul conto corrente postale
n. 49627565 oppure con bonifico
bancario presso Banca San Biagio
Filiale di Ceggia IBAN IT
82Z0896536040008000296486 Cod.
Bic: ICRAITRRQT0.
INVIA
IL
TUTTO
A
ASSOCIAZIONE INSIEME PER
L’AFRICA ONLUS - VIA
GAINIGA 1 - 30022 CEGGIA
(VENEZIA)
IMPORTANTE Indica sempre con
precisione i tuoi dati (cognome,
nome, indirizzo completo con
numero civico e CAP) e riceverai la
tessere direttamente a casa oltre che
il nostro giornalino. Se ti è possibile
indica il tuo numero di telefono ed
un eventuale indirizzo mail! Grazie
per la collaborazione.
PER INFORMAZIONI
C o n s u l t a
i l
www.insiemeperlafrica.org

s i t o

Invia una mail all’indirizzo
info@insiemeperlafrica.org
Telefona al 338 39 96 139
Siamo anche in facebook!

