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Una realtà in continua crescita
SMILE AFRICA:
Chi siamo e come operiamo

PROGETTO “FENICE”:
Adozioni a distanza perché il futuro è nei bambini

Redazione

Redazione

Smile Africa è un’Associazione Onlus nata da un gruppo di persone che operano nei paesi in via di sviluppo ed in particolare
oggi nel nord e nel sud della Tanzania e in Mozambico.

La rinascita del continente africano è afﬁdata alla speranza riposta nei bambini. Come la fenice che rinasceva dalle proprie
ceneri, anche l’Africa può rinascere grazie ai bambini che con
l’istruzione e le condizioni di vita più salubri possono fare molto per lo sviluppo della loro terra. Sottoscrivendo la partecipazione a questo progetto si fornisce il sostegno economico che
permette a bambini/ragazzi/giovani in grave stato di povertà
di frequentare strutture scolastiche dove, oltre che ricevere
l’educazione e la formazione scolastica comprensiva di divisa
e materiale didattico, possono contare su una cura dell’igiene
e una particolare attenzione alle condizioni sanitarie, nonché la
certezza di un pasto al giorno.

Dalla sua nascita ad oggi, Smile Africa si impegna per la realizzazione di diversi progetti, accomunati da ﬁnalità solidali, volti al
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni africane
più disagiate, puntando su formazione scolastica, miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, creazione d’impresa e microcredito nell’intento di contribuire allo sviluppo economico e
sociale delle zone oggetto degli interventi.
Per il corretto svolgimento dei progetti Smile Africa collabora
con le Missioni dei Padri Canossiani di Verona e delle Suore del
Kilimangiaro in Tanzania, e dei Padri Comboniani di Padova in
Mozambico.
Smile Africa Onlus attua una serie di iniziative a livello locale tese
a sensibilizzare ai temi della solidarieta e a raccogliere fondi da
destinare ai progetti in corso. Tra le molteplici attività citiamo: la
partecipazione a ﬁere, feste ed eventi sportivi; l’organizzazione
di mostre, spettacoli teatrali, musicali e di cabaret; l’animazione
di cene e serate di beneﬁcienza; il servizio prestato per: centri
commerciali, aziende e privati.

Normalmente i ragazzi hanno un grande desiderio di continuare
a studiare, forse anche perché percepiscono che è l’unica strada per uscire da uno stato di miseria senza sbocchi.
Costi: Scuola dell’Infanzia e Primaria Inferiore: € 210,00/anno
Comprende retta scolastica, divisa scolastica, materiale didattico, cibo, farmaci, cura dell’igiene.

Per Informazioni e adesioni al Progetto:
Si possono richiedere e ottenere informazioni sul Progetto di
Adozioni a distanza dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00
al numero di telefono +39 388 4461822 o scrivendo all’indirizzo
e-mail adozioni@smileafrica.it
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L’avanzamento dei progetti in corso
LE ATTIVITA’ DI SMILE AFRICA
NEGLI ULTIMI MESI
Redazione
Il lavoro dell’Associazionismo non si ferma mai, ed in quest’ottica
continuano le fasi di realizzazione dei progetti che Smile Africa
sta realizzando nelle diverse zone della Tanzania.
L’impegno maggiore attualmente è la realizzazione del progetto “Hope of Life”, l’ediﬁcazione e l’allestimento di un piccolo
ospedale dispensario sanitario a Chipole, nel Sud della Tanzania, nel distretto di Songea.
Quest’opera, realizzata in collaborazione con l’Associazione
Afrika Twende di Ferrara, al momento vede la crescita quotidiana della struttura, con molta vita attorno al cantiere e la soddsfazione della popolazione dei villaggi vicini che non necessiteranno più di percorrere decine di chilometri per poter avere
supporto medico per emergenze, patologie o durante i parti.
Oltre alla realizzazione del progetto Hope of Life, Smile Africa
continua nella sua opera di sostegno della missione Canossiana di Mwanza, dove offre supporto alla scuola primaria infantile gestita dai Padri Missionari; inoltre l’Associazione mantiene
i contatti e sta studiando la possibilità di nuovi interventi in Mozambico dove, in collaborazione con la Missione Comboniana,
ha già partecipato alla realizzazione di un progetto di avviamento d’impresa.

L’Associazione Smile Africa, nelle persone dei suoi membri, sta
presenziando tutte le fasi di realizzazione della struttura per diverse settimane ogni mese, inviando delle rappresentanze.
E’ sempre importante ricordare che dietro al termine “Associazione” non si nasconde un’entità che si autogestisce e che crea
opere materiali autonomamente, ma c’è un gruppo di persone
che realizzano tutto riunendosi e collaborando, creando appunto “un’associazione di individui” che operano in prima persona,
con impegno, sacriﬁcio, dedizione al prossimo, impiegando parte del loro tempo libero per cercare di migliorare le condizioni di
vita a coloro che sono più sfortunati.

Oltre a ciò l’Associazione ha sostenuto anche un intervento per
il completamento di una struttura scolastica per persone con
disabilità a Petrolina in Brasile.
L’espansione delle attività proposte e gestite dall’Associazione
nasce dalla volontà sempre crescente dei soci di dare il proprio
contributo nei diversi ambiti che presentano criticità.
Le situazioni nelle quali si potrebbe intervenire per portare un
ausilio indispensabile sono veramente moltissime ma occorrono
sempre maggiori sfozi e braccia forti, disponibili ad impegnarsi
nelle molteplici attività, ed è per questa ragione che l’Associazione ha sempre le porte aperte a chiunque si volesse proporre
per dare il proprio contributo nella realizzazione delle attività.
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Smile Africa al Saggio di Academy Dance
Academy Dance e Smile Africa
Solidarietà e danza in un binomio perfetto
di Enrico Pozzato

Academy Dance e Smile Africa
Un sorriso per due Associazioni
di Elena Bovolenta

Academy dance a.s.d. Associazione nata nel 2005 per opera
del presidente Paolo Pozzato, che ha saputo unire giovani talenti nel ballo e nella danza in genere, opera a Rovigo e Adria
con i corsi di ballo per tutte le età.
Dalla stagione 2008-2009 Academy dance ha deciso di siglare
una collaborazione beneﬁca con l’ass.onlus Smile Africa. Infatti
già nel saggio di ﬁne anno della scuola del 2009 presso il Teatro
Duomo di Rovigo Academy Dance ha voluto che Smile Africa
fosse presente con il suo staff sia per un supporto tecnico che
per fare conoscere la propria attività e i propri progetti in Africa
a persone giovani che frequentano i corsi di ballo sia per attività
motoria ma anche come attività di socializzazione e di intrattenimento.

Ciao a tutti!
Sono entrata in Smile da un
paio di mesi trascinata da un
vortice di entusiamo, energia
e voglia di fare che trasmette
ogni membro di questa associazione; vi ruberò pochi attimi per descrivere con semplici
parole Smile o meglio la forza e
determinazione delle persone
che la compongono. Partendo dal presupposto che NIENTE
si realizza con le chiacchere,
bensì sono necessari l’impegno
e la volontà di tutti per raggiungere grandi obiettivi, perché
credere in Smile?
Perché sostenerla e farla crescere? Smile è quella che io ritengo
una VERA associazione; associazione di PERSONE (come me e
tutti voi che leggete) che ogni giorno, ognuno con le proprie
capacità e attitudini, danno il loro prezioso contributo e profondono le loro energie per la realizzazione di progetti a favore dei
paesi in via di sviluppo.
Ecco così che da chi gestisce la parte amministrativa e contabile, dai tecnici audio e video, dal nostro presidente tuttofare,
dall’ingegnere civile che segue i progetti, dalla creatività, simpatia ed allegria di chi organizza gli spettacoli, da chi si rende
disponibile con tutto il tempo a disposizione per promuovere
iniziative e presenziare ad esse, dai numerosi volontari che vanno periodicamente in Africa a seguire i progetti e veriﬁcarne la
realizzazione e... da tanto altro ancora che ognuno di noi ha
dentro, nasce un mix concreto e formidabile di forze ed energie
che a mio modesto parere merita davvero un grande sostegno
e riconoscimento da parte di tutti!
QUESTA E’ SMILE.

La serata è stata riuscitissima e ha permesso anche ai genitori,
parenti e amici presenti in teatro di vedere quello che Smile è
riuscita a portare avanti in Africa.
Quest’anno Academy Dance ha voluto ripetere la collaborazione, portando una partecipazione attiva dei soci volontari di
Smile Africa. Prezioso è stato l’aiuto del presidente Gianni Andreoli che ha saputo cogliere le potenzialità dei propri volontari valorizzando le loro capacità e portandole a sostegno del
saggio.
Con il saggio della stagione sportiva 2009-2010 Academy dance ha voluto far di più dell’anno precedente donando l’intero incasso della serata a sostegno del progetto “Hope of Life
– Speranza di Vita” progetto che porterà alla creazione di un
ospedale e dispensario presso il villaggio di Chipole in Tanzania.
L’Academy dance ha offerto nella serata del 20 giugno 2010 un
susseguirsi di esibizioni: i primi a salire sul palco sono stati i giovani
atleti dell’hip hop delle sedi di Rovigo ed Adria seguiti dall’insegnante Ilaria Barella, che si sono esibiti su coreograﬁe veramente strabilianti considerando la tenera età dei ballerini.
Grande ritmo è sorto poi con le esibizioni degli allievi dei corsi
di salsa cubana e salsa New York Style seguiti dagli insegnanti
Enrico Pozzato, Giorgia Remoto e Laura Piva, mentre particolarmente soﬁsticate sono state le coreograﬁe di tango argentino
create dal Maestro Paolo Pozzato.
La serata è perfettamente riuscita grazie ad una grande presenza di pubblico che, oltre ad assistere ad uno spettacolo di
danza, ha anche sostenuto un progetto beneﬁco a vantaggio
delle popolazioni dell’Africa, cercando di offrire a loro migliori
condizioni di vita.
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L’impegno degli ultimi mesi
LE ATTIVITA’ DI SMILE AFRICA DA MAGGIO
A GIUGNO

Il 28 maggio 2010, nel corso della Serata conclusiva della “V Settimana di Sensibilizzazione ai temi della Solidarietà Internazionale, Cooperazione Decentrata e Pace”, che si è svolta in piazza
Vittorio Emanuele II a Rovigo, Smile Africa ha ricevuto l’Attestato
di Partecipazione per l’attività svolta nelle scuole della Provincia
di Rovigo (v. foto sotto).

di Valeria Tomasi

Negli ultimi 3 mesi Smile Africa ha visto i suoi volontari impegnati
in numerose manifestazioni e attività volte a sensibilizzare ai temi
dell’Africa e a raccogliere fondi da destinare ai progetti intrapresi dall’Associazione.

Su invito dell’Ufﬁcio Cooperazione Decentrata, Pace e Diritti
Umani l’Associazione rodigina ha collaborato dal mese di novembre 2009 con le scuole della Provincia di Rovigo con un’attività di sensibilizzazione rivolta agli studenti delle scuole primarie
e secondarie di primo grado che si è inserita all’interno di un
percorso didattico incentrato sui temi della cooperazione allo
sviluppo e della solidarietà internazionale.

Smile Africa è stata presente con il suo Stand il 09 maggio 2010
in Piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo, in occasione della “Festa
delle Mamma” (v. foto sopra). Nel corso della mattinata sono
stati coinvolti bambini e famiglie con l’animazione dei volontari
dell’Associazione e la creazione di sculture di palloncini.
Smile Africa ha partecipato poi alla ﬁera denominata “La Rocca
in Fiore”, tenutasi a Monselice (PD) il 16 maggio 2010 nella quale i passanti hanno avuto modo di conoscere la realtà solidale
associativa, e alcuni hanno dimostrato interesse a partecipare
attivamente all’interno dell’Associazione (v. foto sotto).
Dal 4 al 6 giugno 2010, ad Ariano nel Polesine, Smile Africa ha
partecipato col suo stand alla “XVI Festa provinciale del volontariato”, promossa da Provincia di Rovigo, Consulta provinciale
del volontariato, Csv Rovigo, Comune di Ariano nel Polesine (v.
foto sopra). Nel corso della “tre giorni” dedicata all’associazionismo, l’Associazione è intervenuta al tavolo di dibattito sul
tema “Le associazioni si raccontano nel welfare locale” (v. foto
sotto).
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Volontariato con Smile: perché?
CHI SIAMO E COSA PROPONIAMO IN ITALIA

Cadenza dell’impegno: totalmente libera, compatibilmente
con gli impegni presi da ciascuno.

di Valeria Tomasi

Attività: L’Associazione svolge attività di cooperazione internazionale in Africa e diffonde la cultura della solidarietà sul territorio polesano e italiano.

Luogo del Servizio e Competenze speciﬁche: le attività vengono svolte in provincia di Rovigo e non richiedono speciﬁche
competenze.
Abbiamo bisogno di volontari per: progettazione in Africa (programmazione varie fasi, deﬁnizione strumenti di monitoraggio,
planning attività, rendicontazione, ecc…); attività promozionali,
partecipazione ad eventi organizzati dal mondo del volontariato e dalle istituzioni rodigine (convegni, presentazione di mostre,
convegni, ﬁere, feste, ed eventi sportivi, ecc…); organizzazione
di spettacoli teatrali, musicali e di cabaret; animazione di cene
e serate di beneﬁcenza; percorsi didattici nelle scuole, servizio
prestato per e presso: centri commerciali (intrattenimento, pacchetti natalizi, ecc…), realtà ospedaliere (animazione) e aziendali (biglietti natalizi personalizzati, ecc…), o private (bomboniere nuziali e di laurea, ecc…).

Dalla sua nascita ad oggi Smile Africa Onlus sposa una serie di
iniziative a livello locale tese a sensibilizzare ai temi della solidarietà e a raccogliere fondi da destinare ai progetti in corso.
Quanto sopra descritto viene realizzato grazie alla profonda
sensibilità, al grande entusiasmo, e alla crescente voglia di fare
dei volontari dell’Associazione rodigina.
Anche tu puoi diventare volontario!
A pagina 1 puoi trovare tutti i nostri contatti per ricevere informazioni e capire come puoi aiutare Smile Africa!
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