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Una realta' in continua crescita
SMILE AFRICA:
Chi siamo e come operiamo
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.

Smile Africa si è impegnata, sia in Tanzania che in Mozambico,
in progetti di avvio di impresa e fornitura di attrezzature per lavorazioni agricole, sempre in collaborazione e con la supervisione
in loco di missionari e dei volontari dell’associazione stessa.

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.

Ad oggi l’Associazione è impegnata nell’edificazione, l’allestimento e l’avvio di una struttura sanitaria nel sud della Tanzania, la quale in seguito impegnerà l’associazione nel garantire
la continuatività dell’erogazione dei servizi sanitari offerti dalla
struttura, ovvero: primo soccorso, assistenza al parto, lungodegenze, laboratorio analisi, ambulatorio dentistico, dispensario
sanitario col supporto delle Suore dell’Ordine Benedettino.

Per il corretto svolgimento dei progetti Smile Africa collabora
con le Missioni dei Padri Canossiani di Verona e delle Suore del
Kilimangiaro, con l’Ordine delle Suore Benedettine in Tanzania,
dei Padri Comboniani di Padova in Mozambico.
Smile Africa Onlus è costantemente impegnata nella gestione
dei progetti a carattere continuativo, quali:
- le adozioni a distanza e il sostegno alla scuola dell’infanzia di
Igoma Mwanza;
- progetti di tirocinifio formativo in ambito educativo, in convenzione con atenei nazionali, per permettere a studenti italiani di
svolgere attività propedeutica al loro corso di studi nella realtà
scolastica tanzanese
- attività di sensibilizzazione in Italia, come convegni, tavole rotonde e qualsiasi tipologia di attività volta alla diffusione della
cultura della solidarietà, per informare e raccogliere aiuti da destinare ai paesi in via di sviluppo dove l’Associazione opera.
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Il cammino continua
PROGETTO “FENICE”
Adozioni a distanza
di Laura Guerrieri e Ilenia Roccato

Siamo Laura ed Ilenia , referenti delle Adozioni A Distanza.
Nel precedente articolo pubblicato nelle precedenti uscite di
questo periodico, abbiamo avuto modo di farci conoscere,
quale sia stata la motivazione che ci ha avvicinato a Smile Africa e perché abbiamo scelto di dedicarci al Progetto “Fenice”
(adozioni a distanza).

Grazie ai nostri volontari che partono in missione ad intervalli regolari durante l’anno, abbiamo la possibilità di ricevere del preziosissimo materiale che condivideremo con tutti Voi. I volontari
di Smile che si recano a Mwoanza organizzano con i bimbi dei
laboratori didattici all’interno della scuola, un lavoro gratificante sia per noi che per loro che imparano a divertirsi in modo
semplice e naturale.
I bambini collaborano attivamente colorando numerosi disegni
e creando manufatti con la carta.
Inoltre, per valorizzare il loro impegno e l’importanza dell’istruzione, vengono consegnati ai bambini dei diplomi nominativi.

Abbiamo spiegato che l’informazione alle famiglie adottanti
avviene attraverso foto e email che ci arrivano direttamente
dall’Africa dal nostri referenti in loco e Vi abbiamo chiesto di
pensare al nostro progetto; con gioia Vi comunichiamo che,
nonostante le difficoltà economiche di questi anni, abbiamo
inserito 6 nuovi bambini e mantenuti gli altri 54. Grazie! Grazie a
tutti Voi di questo piccolo grande gesto dettato dal cuore che
porta speranza per il presente e per il futuro dei nostri bimbi.
L’uscita di quest’articolo anticipa una grandiosa iniziativa che
Smile vuole mettere a disposizione di tutti e vuole informare la
famiglie adottanti delle novità che riceveranno con la prossima
corrispondenza.

Questa è senza dubbio un’altra conferma, un traguardo importante raggiunto da Smile Africa e da chi ci sostiene.
Il cammino continua …. INSIEME!

LA MANO DI CHI RICEVE STA SEMPRE SOTTO ALLA MANO DI CHI DA

Ringraziandovi per la fiducia e il sostegno, vi ricordiamo che chi
desidera maggiori informazioni o chiarimenti può contattarci
al cell.+393884461822 oppure tramite un messaggio via e-mail:
adozioni@smileafrica.it
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Smile Africa in Brasile
LA STRUTTURA DELL’APAE DI PETROLINA
“Un piccolo dono per una grande missione”
di Valeria Tomasi

ta da parte di un ente chiamato APAE di Patrolina in Brasile.
L’Associazione dei Genitori e Amici di Petrolina si occupa della
cura di persone con disabilità mentali o disabilità multiple tra le
quali la sindrome di Down e serve più di 500 persone (bambini, giovani, adolescenti e adulti) che ospita nella sua struttura
dove si fa anche scuola. Referente in loco per la realizzazione
di questa struttura è stato il Dott. Nicola Andrian, veneto, che
opera in Brasile con progetti formativi e di recupero in applicazione del progetto BEA per sviluppare buone pratiche in ambito
educativo, formativo, e di scambio interculturale, migliorando in
particolare la qualità dei servizi offerti a minori e donne in condizioni di rischio e vulnerabilità sociale. L’ente -che sopravvive di
donazioni e volontari e che offre gratuitamente la terapia di logopedia, terapia occupazionale e fisioterapia- ci sottoponeva
di finanziare la realizzazione della copertura dell’atrio, cioè dello
spazio esterno della loro struttura ricettiva.

L’opera si rendeva necessaria per assicurare un servizio specializzato e di rete garantendo uno spazio confortevole agli assistiti.
ovvero a più di 620 (seicentoventi) bambini, giovani, adolescenti e adulti con deficienze intellettuali (mentali). Dando maggior
conforto, protezione, dignità umana, ampliamento dello spazio
per i momenti di piacere e svago, ricreazione, pensando al fatto che nella regione predomina nella maggior parte del tempo
un clima molto caloroso e con molto sole. Della copertura dello
spazio di animazione dell’APAE non beneficeranno solo gli assistiti, ma anche gli operatori, i volontari e le famiglie.
La città di Petrolina oggi con quasi 300 mila abitanti, persone
che si recano presso la struttura alla ricerca della qualità della
vita causando molte difficoltà per l’istituzione per il fatto che la
richiesta è grande; per questo, la copertura dello spazio aperto
permetterà delle migliori condizioni di accoglienza e servizio offerto. Dopo che la volontaria di Smile Africa Elisa Piva ha svolto
a Petrolina il suo periodo di tirocinio formativo universitario e ha
testimoniato la reale necessità dell’intervento, l’Associazione ha
deciso di sostenere questo progetto che è stato portato a termine in questi mesi. La copertura dello spazio è stata realizzata
tramite la costruzione di una struttura portante che sorregge tegole isolanti (vedi fotografie).
L’importanza dell’opera realizzata sta nei sorrisi e nelle opportunità regalate ai ragazzi ospiti del centro di Petrolina derivanti dalla possibilità di avere uno spazio importante da poter utilizzare in
tutte le stagioni per le loro attività educative, di aggregazione
sociale e ludiche; ma ancora più importante è l’estensione territoriale dell’operato di Smile Africa, spinto dalla consapevolezza
che la solidarietà, il volontariato, l’andare incontro a necessità
dei più deboli e meno abbienti, non è collegato ad un nome o
a dei confini geografici.
Non esistono stati, lingue, religioni o confini geografici che limitino la solidarietà: esistono solo persone che possono aiutarne
altre in difficoltà, e con questo spirito che anima tutti i volontari
di Smile Africa, si è potuto portare a termine un altro progetto
che ha riempito di gioia sia i destinatari che i volontari che si
sono impegnati per la realizzazione.

L’APAE riteneva molto importante poter disporre di quest’opera
in quanto le alte temperature, che si registrano durante tutto
l’anno nella loro città, non permettevano ai loro ragazzi di poter
stare all’aria aperta per svolgere le attività educative previste
come la realizzazione di eventi sportivi, giochi, incontri, riunioni
e altro.
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Smile Africa nelle Scuole
ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE
“5 sabati per spiegare la solidarietà”

Grazie al talento naturale del narratore, i bambini restavano a
bocca aperta curiosi di sapere di più di questa terra arsa dal
sole, che offre paesaggi splendidi ed animali esotici.
Come fosse un gioco si arrivava a parlare delle difficili condizioni
di vita dei bambini e si faceva un paragone tra i bimbi di Mwanza e quelli di Lusia. I ragazzi venivano coinvolti con domande e
l’imbarazzo da parte loro durava un attimo perché sono molte
le cose che vogliono sapere ed è forte la loro curiosità sana di
scoprire le abitudini dei loro coetanei africani. Proprio da qui si
inizia seriamente a raccontare le problematiche di questa terra: la difficoltà per accedere all’acqua,nutrirsi, per mantenere
condizioni igieniche minime, la difficoltà di studiare e, addirittura, di vivere.

di Elena Lucchin

Oltre alle attività che Smile Africa Onlus svolge tra Tanzania e
Mozambico, c’è quella di promuovere in Italia la formazione
alla solidarietà a bambini e ragazzi nelle scuole tramite un progetto integrato con Provincia di Rovigo.
L’idea da cui parte quest’attività è che la possibilità di rinascita
dell’Africa è affidata proprio ai giovani cittadini nei quali è racchiusa la concreta possibilità di un futuro migliore per queste
terre, una opportunità che va’ oltre i confini di questi due Stati e
che deve coinvolgere i ragazzi italiani perché questi ultimi spieghino loro com’è la vita per chi è nato in una terra così dura
e che la differenza con i loro compagni africani è tanta ma al
tempo stesso è minima perché con essi condividono il diritto ad
un’infanzia che sia tale.
Nel periodo tra Febbraio e Marzo scorsi, i volontari di Smile, hanno tenuto delle lezioni “speciali” nelle classi della “Scuola Elementare O. R. Pighin” di Lusia con lo scopo di illustrare l’attività
dell’Associazione in un modo che fosse piacevole e comprensibile per i ragazzi, studiando un approccio “confezionato su misura” in base alla classe, e quindi alla fascia d’età, con la quale
ci si confrontava. Gli incontri con gli studenti avvenivano il sabato mattina ed avevano una durata di un paio d’ore nelle quali
i volontari Smile illustravano un viaggio immaginario che aveva
come aeroporto di partenza la classe.
I bambini, un po’ per la novità rispetto alle lezioni consuete un
po’ per l’atmosfera da volo di prima classe, erano entusiasti di
allacciare le cinture di sicurezza e partire per questa avventura.

Il seguito naturale è la descrizione delle attività di raccolta fondi
di Smile che si sono tradotti praticamente nella costruzione di
una scuola per l’infanzia e l’acquisto di banchi e sedie per la
scuola primaria inferiore di Mwanza. Progetti forse piccoli che
però danno la possibilità ai bambini africani di studiare, di avere
un pasto, una cura per l’igiene e la possibilità di un futuro migliore che viene data dall’istruzione.
La risposta delle classi stata è entusiasmante, le domande dei
bambini erano serie, concrete, propositive di soluzioni spiazzanti
per la loro semplicità e sfortunatamente inattuabili, ma in loro
c’era la propensione alla condivisione che purtroppo talvolta
da adulti si perde. I bambini della scuola elementare hanno risposto con gioia alla proposta di uno scambio di disegni con
una classe di Mwanza e già stavano decidendo cosa disegnare
per i loro coetanei africani. Alla fine degli incontri erano ansiosi
di tornare a casa e raccontare ai loro genitori che un modo per
aiutare i loro amici africani c’è e che è importante ogni singolo
gesto ed ogni pur piccola donazione perché tutte queste azioni
si trasformano in aule, lavagne, sedie e nell’opportunità di un futuro migliore per chi è nato nella parte più povera del Mondo.

La timidezza iniziale lasciava presto lo spazio all’euforia. Il viaggio, come nella migliore tradizione, iniziava con una breve descrizione del luogo di destinazione e veniva accompagnato
da un video creato dai volontari con le immagini raccolte dai
viaggi in Africa di tutti i volontari che sono stati a Mwanza o a
Chipole o a Barada (i luoghi dove l’Associazione sta operando
con le proprie attività umanitarie). Questo video ha portato a
noi i sorrisi e l’entusiasmo della gente di quei luoghi, una gioia
resa possibile da tutti coloro che fino ad oggi hanno sostenuto Smile, partecipando attivamente alle attività ma anche con
donazioni, adozioni a distanza e devolvendo all’associazione il
5X1000 della dichiarazione dei redditi.
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Smile Africa nelle Scuole

Prossimi Appuntamenti

ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE
La lettera di un giovane amico
di Redazione

Nei prossimi mesi l’Associazione sarà molto impegnata da diversi impegni già in calendario.
Smile Africa infatti sarà presente:
- sabato 30 aprile p.v. presso il Centro Commerciale “Le Torri” di
Rovigo in occasione del campionato italiano di Flipper, l’Italian
Pinball Championship, con il proprio supporto all’organizzazione
di questo evento e con il proprio stand;

Riportiamo qui di seguito una lettera ricevuta da un giovane
amico che era tra gli alunni della scuola che i volontari dell’Associazione hanno incontrato per delle mattine formative sui temi
della solidarietà ed in particolar modo sulle attività che Smile
Africa svolge in Africa.
Ringraziamo l’amico Ettore e ci auguriamo che anche negli altri giovani amici che abbiamo incontrato insieme a lui sia nata
questa consapevolezza e desiderio di aiutare chi dalla vita ha
ricevuto molto meno, che deve combattere quotidianamente
per la vita e non può sempre contare su formazione scolastica
e cure mediche.
Per motivi di riservatezza non possiamo indicare il nome per
esteso, comunque... GRAZIE ETTORE!!!

- la settimana dal 2 al 9 maggio p.v. l’Associazione presenterà una mostra fotografica stabile presso il Centro Commerciale
“la Fattoria” di Rovigo, dove saranno illustrati con le immagini la
storia, l’impegno, le opere, i progetti realizzati, quelli in corso di
realizzazione e quelli futuri, e... tanti sorrisi;

Oggi siete venuti alla scuola O. R. Pighin per fare
un discorso sulla vita in Africa e questo mi ha colpito molto, specialmente le foto di quei bambini,
il modo in cui vivono:in case di fango e sterco
con tetti di fieno, scuole con classi di minimo 100
bambini che hanno raramente una penna e un
libro su cui scrivere.
Gianni ci ha fatto capire che queste persone possono avere un futuro se noi ci impegniamo ad
aiutarle con un grande sforzo: la rinuncia delle
cose più care che abbiamo per donarle agli altri
che ne anno veramente bisogno.
Queste cose bisogna farle per l’amore verso il prossimo.
Spero che la vostra Associazione possa salvare
tante vite umane.
Jambo!!!
					

- sabato 7 maggio p.v. presso il Centro Commerciale “la Fattoria” di Rovigo l’Associazione sarà presente col proprio stand
e i propri volontari nella galleria centrale per una giornata di
animazione musicale;
- domenica 8 maggio p.v. presso piazza Vittorio Emanuele II a
Rovigo l’Associazione sarà presente col proprio stand in occasione della “Festa della Mamma” con i propri volontari, l’animazione per le mamme e per i bimbi più piccoli;

Ettore P.

- il 18 giugno p.v. l’Associazione sarà al Teatro “Don Bosco” di
Rovigo dove, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Academy Dance, presenterà lo spettacolo di ballo “Academy Air”

Oltre che in tutte queste occasione, chiunque in qualsiasi momento può conoscere più approfonditamente Smile Africa, i
suoi progetti e il suo impegno contattando i referenti agli indirizzi
riportati a pag. 1 e sul retro copertina.
Vi aspettiamo numerosi!!!
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