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      AFRICA NEL CUORE INFORMA.  5° NEWSLETTER:  MESE DI NOVEMBRE 2017 

VOLONTARI A RUMURUTI 

Dal 5 al 23 Ottobre 2017, due volontarie dell’associazione: Concetta e Vanna (tutte le spese 

sono a carico dei volontari) si sono recate a Rumuruti per portare la documentazione per i nuovi 

sostegni a distanza e la verifica dei progetti in corso. 

 

CARESTIA 

La situazione in merito alla CARESTIA è leggermente migliorata. Nelle zone in cui la 

pioggia è arrivata, la popolazione è riuscita a seminare e a raccogliere qualcosa (sukuma, 

fagioli e pomodori). Purtroppo però in alcune di queste zone la pioggia è arrivata a carattere 

di “bomba” rendendo impossibile seminare e pensare ad un futuro raccolto. 

La Missione di Rumuruti continua a distribuire farina alle famiglie in particolare difficoltà 

oltre al contributo in denaro per acquistare la sukuma. 

SUKUMA WIKI: E’ IL PASTO PER ECCELLENZA DEI POVERI.  

In cosa consiste: 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. Da tutto ciò si 

ricava SUKUMA WIKI ( in Kiswahili)): pasto nutriente e poco costoso che può bastare per 

una settimana….. e beato chi può averlo…!!! 

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 riscontrano diversi problemi, quali: 

 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 seguono la famiglia. 
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 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…). 

 Attualmente il Progetto Sostegno a Distanza sostiene circa 625 studenti (dopo la 

verifica di Ottobre a Rumuruti) di cui: 

362 Studenti hanno già ricevuto il rinnovo per il 2017 

263 Studenti devono ancora ricevere il rinnovo per il 2017 

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

478 frequentano Scuola Primaria e Nursery 

79 frequentano Scuola Secondaria 

55 frequentano Università/Corsi/Politecnici 

13 frequentano Scuole Speciali per disabilità 

 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.  

 A Ottobre c’è stato il problema delle nuove elezioni del Presidente del Kenya e le 

scuole hanno chiuso alla fine di Ottobre. In Novembre torneranno a Scuola solo per il 

periodo degli esami quegli studenti che devono sostenere gli esami Statali di Scuola 

Primaria e Secondaria. 

KAMAMA 

 Kamama, sta bene. Frequenta la scuola e con lei è presente anche il suo bambino. Non 

è stato possibile affidarlo ad un'altra famiglia perchè la cultura africana sulla 

maternità (voluta o non voluta) è molto forte. La scuola ha messo a disposizione una 

stanzetta per lei e il suo bimbo, perchè (come sapete) Kamama, nonostante la violenza 

subita in famiglia, è anche stata ripudiata. Dopo i primi tempi di difficoltà, Kamama, 

sembra accettare il bambino, il quale, nonostante sia nato prematuro e sottopeso, sta 
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bene e crescere. Kamama continua a studiare e con l'aiuto del personale della scuola 

accudisce il bambino (ora lo tiene in braccio, nonostante il problema alle mani). 

Anche per le prossime vacanze scolastiche, che a Sipili sono finite a metà ottobre 

causa la mancanza di acqua, Kamama rimarrà ospite della scuola, perchè non ha altro 

luogo dove poter andare. 

 

Per “Sostegno a Kamama” sono stati raccolti 1.450 Euro: tanti, ma non sufficienti ad 

affrontare le varie spese.  

INIZIATIVE REALIZZATE 

24 SETTEMBRE 2017: La partecipazione alla manifestazione: “PIAZZE DEL MONDO A 

VARESE” con banchetto informativo e oggettistica Keniota ha realizzato 431 Euro. 

30 SETTEMBRE 2017: La CENA DEL CUORE: 10 anni di Africa nel cuore, 10 anni di 

cammino insieme, ha realizzato 5.2545,50 Euro. 

29 OTTOBRE 2017: Seconda Edizione di “MUOVITI CON NOI” che ha realizzato 824 

Euro 

5 NOVEMBRE 2017: RESTA A PRANZO CON NOI a Induno Olona che ha realizzato 

2.353 Euro. 

INIZIATIVE IN PROGRAMMA 

 23 NOVEMBRE 2017: Commedia Dialettale con Silvia Razzoli e Enzo Fontanesi 

“TULTMLA IN RIDRE” alle ore 20.30 presso il Teatro Astoria di Fiorano 

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

la segreteria dell’associazione. 
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 26 NOVEMBRE 2017: Con l’inaugurazione della Mostra/Mercato del nostro Shop 

Etnico prende il via l’iniziativa “NATALE CON IL CUORE”. Il giorno 26 dalle ore 

17 sarà offerto un aperitivo a tutti coloro che ci faranno visita e che vorranno 

condividere questo momento con noi. A seguire il calendario di Natale con il cuore si 

svilupperà: 

 1,2 e 3 Dicembre banchetto di oggettistica keniota presso il SALOTTO 

CULTURALE AGGAZZOTI di MODENA (dalle 17 alle 19.30 il giorno 1 e dalle 10 

alle 19 per il 2 e 3 Dicembre) 

 7 Dicembre presso Ospedale di Sassuolo (dalle 8.30 alle 19) 

 8 Dicembre al Castello di Montegibbio (Sassuolo) 

 10 Dicembre in Via Emilia Centro (Portici del Collegio): da confermare 

 15 Dicembre presso l’Ospedale di Baggiovara (dalle 8.30 alle 19) 

 17 Dicembre in Piazza Ciro Menotti a Fiorano (da confermare) 

 Presso la sede dell’Associazione in Via Statale 83 (Casa Corsini) a Spezzano di 

Fiorano (orari da concordare) 

 

Tutte le iniziative programmate da agosto fino alla fine dell’anno sono destinate al “FONDO 

STUDENTI”. 

Cosa e perché il Fondo Studenti? 

Dal 2012 Africa nel cuore in accordo e su richiesta del referente della Missione di 

Rumuruti (Padre Mino Vaccari), ha istituito il “Fondo Studenti” che permette di: 

- coprire le spese scolastiche degli studenti che hanno perso il sostegno in questi, 

attualmente sono 17 

- dare un contributo a chi è in particolari situazioni familiari disagiate, anche se hanno la 

copertura di uno sponsor; 

- provvedere alle spese degli studenti di Scuola Primaria del boarding di Sosian. Questi 

studenti hanno situazioni familiari molto difficili e molti di loro non sono in grado di 

sostenere le spese del boarding. 

Il bisogno del Fondo Studenti andrebbe oltre i 50.000 Euro, ma si fa come si può……  

 

Per infromazioni: Africa nel cuore – Via Statale 83 Spezzano (Mo) – Segreteria 335 6000524 

info@africanelcuore.it  

 

 

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

