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      AFRICA NEL CUORE INFORMA.  1° NEWSLETTER:  MESE di FEBBRAIO 2018 

VOLONTARI A RUMURUTI 

Dal 5 Gennaio 2018 al 4 Febbraio 2018, alcuni volontari dell’associazione (tutte le spese sono a 

carico dei volontari, non ci stanchiamo di dirlo) si sono recati a Rumuruti per portare avanti la 

verifica dei sostegni a distanza e dei progetti in corso. Il gruppo ha lavorato con impegno e ogni 

singolo volontario ha saputo dare il meglio di sé durante quest’esperienza: non sono mancate le 

divergenze di opinioni, ma ogni volta è stato possibile superarle attraverso un confronto 

costruttivo e alla fine trovare una soluzione comune e condivisa per il bene dell’associazione. 

Come sempre è stato svolto il consueto lavoro di verifica dei sostegni a distanza e relative visite 

alle scuole. Il gruppo si è anche impegnato nella consegna e distribuzione della farina (unga) alle 

comunità più bisognose e colpite dalla siccità. 

 

CARESTIA   

La situazione in merito alla CARESTIA che era leggermente migliorata con le piogge di 

ottobre, è ben lontana dall’essere risolta. Dall’autunno non è più caduta una goccia di pioggia 

e la mancanza d’acqua è tornata a farsi sentire: i fiumi sono nuovamente ridotti a piccoli 

rigagnoli e la vegetazione è sempre più secca e brulla. La speranza di tutti è riposta nelle 

prossima stagione delle piogge che dovrebbe iniziare verso il mese di aprile, ma se, come già 

avvenuto l’anno scorso, le piogge dovessero ritardare o saltare, la situazione potrebbe 

nuovamente precipitare. 

La Missione di Rumuruti, nel frattempo, continua a distribuire farina alle scuole delle zone 

più povere e bisognose e alle famiglie in particolare difficoltà (a cui si aggiunge anche un 

contributo in denaro per acquistare la sukuma). 

Il SUKUMA WIKI, come già spiegato nelle precedenti newsletters, è il pasto per eccellenza 

dei poveri ed è composta da unga (farina di mais adatta per la polentina) e sukuma (un 

vegetale che in Italia può assomigliare alle foglie di verza) che è a poco prezzo e nutriente.  
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Alla fine del 2017 grazie al progetto raccolta fondi per la carestia, tra iniziative e donazioni, 

sono stati raccolti 5.219,21 euro che la Missione di Rumuruti e Padre Vaccari hanno 

impiegato per contribuire in parte a rifornire di farina e fagioli il magazzino della Missione: 

le scorte servono a garantire anche nei prossimi mesi la distribuzione ai più bisognosi.  

                          

 

SOSTEGNI A DISTANZA   

Il controllo dei sostegni a distanza è un’operazione capillare in quanto è importante dare un 

riscontro puntuale agli sponsor che sostengono tutti gli studenti.  

Durante queste operazioni però si incontrano diversi problemi e difficoltà, ma anche elementi 

e spunti positivi, ecco le criticità emerse dopo i controlli del mese di gennaio us: 

 Le condizioni climatiche avverse causano fenomeni di nomadismo soprattutto nelle 

tribù dei Turkana e dei Samburu che vanno alla ricerca di luoghi più favorevoli per le 

coltivazioni o per gli allevamenti. Questi spostamenti incidono anche sulla presenza 

dei bambini a scuola in quanto, quasi sempre, seguono la famiglia. 

 Gli studenti che hanno capacità cognitive e volontà, continuano a studiare anche dopo 

la Scuola Primaria per credere in un futuro diverso. L’essere nati in condizioni di 

povertà, non può essere una condanna eterna!  

 Dalla nascita del progetto “Sostegno a distanza” nel 1997 con la SPES sono stati 

aiutati tanti studenti: tante storie di successo, ma anche di insuccesso per abbandono 

scolastico. Purtroppo per motivi legati alla cultura, le ragazze sono le più penalizzate, 

perché possono essere date in sposa giovanissime o restare incinta e costrette ad 

abbandonare la scuola.  

 Gli studenti che perdendo il sostegno dello “sponsor” non riescono a proseguire gli 

studi in quanto le famiglie non sono in grado di sostenere le spese scolastiche. Un 

ciclo di studi di Scuola Secondaria che ha la durata di 4 anni, può prolungarsi anche 

fino a 6 o 7 anni perché gli studenti sono costretti ad alternare la frequenza della 

scuola con il lavoro per poter far fronte alle spese scolastiche (libri, iscrizione, 

convitto, uniforme, ecc…). 

 Alla fine del 2017 il Progetto Sostegno a Distanza si presentava: 

646 studenti in elenco, di cui: 

507 Studenti hanno già ricevuto il rinnovo per il 2017 

 32 Studenti hanno ricevuto il rinnovo per il 2017 in ritardo 

107 studenti sono sostenuti con il Fondo Studenti (con una spesa di oltre 30.000 euro) 

http://www.africanelcuore.it/
mailto:info@africanelcuore.it


 

 

 Africa nel cuore ONLUS  

Sede operativa: Via Statale, 83  41042 Fiorano M.se  (MO) 

Sede legale: P.zza Fabbrica Rubbiani,51 41049 Sassuolo (MO) 

Tel. Segreteria 335 6000524  

sito internet: www.africanelcuore.it  e-mail: info@africanelcuore.it 

C.F. 93029470361 
 

La suddivisione degli studenti “sponsorizzati” nei vari ordini di Scuola è la seguente: 

369 frequentano Scuola Primaria e Nursery 

207 frequentano Scuola Secondaria 

60 frequentano Università/Corsi/Politecnici 

10 frequentano Scuole Speciali per disabilità 

Per tutelare gli studenti nella continuità scolastica, si chiede la puntualità annuale. 

L’anno scolastico in Kenya inizia a Gennaio e termina a Novembre. A Gennaio vengono 

anticipati i soldi per la frequenza scolastica agli studenti ,quelli che frequentano Studi nelle 

Scuole Superiori, attraverso assegno, mentre per gli studenti delle Scuole Primarie, il 

pagamento avviene direttamente alla Scuola. Esempio: 2017 si paga l’anno scolastico 2017, 

2018 si paga l’anno scolastico 2018. 
Nella causale è importante specificare il nome del/la bambino/a e il relativo codice. 

 

 I volontari che si recano a Rumuruti per il controllo del progetto “Sostegno a 

distanza” hanno il compito di verificare la frequenza scolastica degli studenti e 

prendere atto degli eventuali trasferimenti e/o abbandoni scolastici. Nelle Scuole 

Primarie, l’accesso è più semplice (compatibilmente con la situazione climatica del 

posto: se piove è impossibile avventurarsi nella savana), mentre nelle Secondarie 

(quelle raggiungibili nell’arco di 35/40 Km) è molto difficile entrare, se non con 

permessi speciali.  

 

KAMAMA  

 Kamama e il suo bimbo stanno bene. A gennaio i nostri volontari si sono recati alla 

Special School di Sipili e hanno potuto incontrare entrambi. Kamama è stata molto 

più aperta al contatto e all’interazione rispetto ai precedenti incontri: era sorridente, 

comunicativa e felice di presentarci suo figlio. Il bambino è cresciuto molto, anche se, 

come tutti i prematuri, sembra più piccolo rispetto alla reale età anagrafica. Le 

insegnanti ci hanno comunicato che viene nutrito in modo adeguato e che interagisce 

abbastanza bene, anche se per il momento è difficile stabilire se possono essere 

presenti deficit di sviluppo psico-motorio. Entrambi vivono sempre nella “stanza” che 

è stata a loro assegnata all’interno della scuola di Sipili e Kamama così continua a 

frequentare regolarmente le lezioni con il sostegno di una signora che l’aiuta ad 

occuparsi del bambino. 

 

Per “Sostegno a Kamama” sono stati raccolti 1.550 Euro nel corso del 2017: tanti, ma non 

sufficienti ad affrontare le varie spese.   
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA 

 6 MARZO 2018: un improvvisa commedia dialettale con Gino Andreoli e Ivan 

Cattini “Cul e Pataia” alle ore 21 presso il Teatro Auditorium di Maranello. 

Contributo per ingresso: Euro 10. E’ possibile prenotare il biglietto presso la 

segreteria dell’associazione. 

 

 24 MARZO 2018: CENA INSIEME PER RUMURUTI alle ore 20 presso il 

BOCCIODROMO DI CASTELVETRO 

 

     

 UN UOVO PER RUMURUTI 

       

Dal 28 Febbraio al 1 Aprile 2018 

Offerta di uova di cioccolato (sia al Latte che Fondente) con doppia sorpresa (una 

interna all’uovo e una esterna di oggettistica Keniota.  

PRE-VENDITA  
presso segreteria Associazione 335 6000524 
Via Statale 83 – Spezzano di Fiorano Modenese 
contributo per partecipazione Euro 10 

PRENOTAZIONI   

Jose 339 8673293 – 059 748074 

Segreteria 335 6000524 
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Da 300 gr con offerta di 10 euro 

Da 600 gr con offerta di 15 euro 

Le prenotazioni sono aperte….. e per le ditte e/o regali particolari è possibile la 

detrazione fiscale se il pagamento avviene tramite bonifico  

Tutte le iniziative sono destinate al PROGETTO “INSIEME PER CRESCERE”: 

l’obiettivo del progetto è la costruzione di un centro di aggregazione per giovani in un terreno 

recentemente acquistato dalla Missione di Rumuruti a Kandutura: il quartiere di capanne di 

fango e paglia situato alla periferia di Rumuruti. Nel quartiere sono presenti moltissimi 

bambini e giovani che non hanno a disposizione una struttura a loro dedicata. L’intento del 

progetto è quello di creare un luogo di incontro, adatto allo studio, ma anche alle attività 

ricreative sia per i bambini più piccoli che per i ragazzi più grandi che frequentano le scuole 

superiori e le università della zona (nei dintorni di Rumuruti sono infatti sorte negli ultimi 

anni diverse scuole di istruzione superiore e tutta l’area è comunque in rapida espansione). Il 

terreno su cui dovrà sorgere la struttura è già disponibile e al momento è in corso 

l’elaborazione del progetto per la costruzione della struttura. 

 

TESSERAMENTO SOCI ANNO 2018 

Per essere socio di Africa nel cuore: 

IBAN: IT 90 S 05034 66761 000000010000 

QUOTA SOCIO: Euro 10 - Socio Sostenitore Euro 25 

 

Per informazioni: Africa nel cuore – Via Statale 83 Spezzano (Mo)   

Segreteria 335 6000524  

info@africanelcuore.it  

Sito: www.africanelcuore.it  

Fb: africa nel cuore onlus  
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