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Vita Associativa
Il 9 maggio 2009 si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci di SOL
MANSI nella quale sono stati comunicati gli aggiornamenti sul progetto
in corso a Kuyo (in particolare l’andamento dei lavori di costruzione
dell’edificio scolastico e la realizzazione di altri due fontanili, attività
testimoniate da fotografie scattate durante l’ultimo soggiorno del Presidente in Guinea Bissau) e sono state esposte ed esaminate le altre
iniziative da intraprendere (come le azioni specifiche necessarie per
avviare il programma di sviluppo agricolo); sono state inoltre discusse e
pianificate le varie attività in Italia, come gli eventi per la raccolta fondi,
i contatti con organizzazioni, scuole e università, l’allargamento della
base associativa e le nuove modalità di sostegno dei progetti di SOL MANSI da parte di pubblici e privati. Si è inoltre proceduto all’approvazione dei bilanci preventivo 2009 e consuntivo 2008, con il consenso unanime di tutti i partecipanti. Infine sono
stati votati ed eletti all’unanimità cinque membri del nuovo Consiglio Direttivo, il cui mandato, trascorsi i tre anni, era scaduto.

Aperitivo solidale

Attività nelle scuole

Grazie all’iniziativa e all’impegno della grande “amica di
SOL MANSI” Eleonora Sgaravatti, e alla collaborazione
della ROMA FOR YOU ONLUS, il 24 settembre si è svolta
un’altra serata all’insegna della solidarietà, un aperitivo all’aperto a Parco Iris in via Appia Antica, il cui ricavato è stato
devoluto alla nostra Associazione per finanziare i progetti in
corso in Guinea Bissau, in particolare quelli previsti per lo sviluppo dell'orticoltura e delle tecniche agricole a Kuyo.

Sono continuate con successo nelle scuole primarie Gino Capponi ed Arvalia le attività del progetto “Il sole della Guinea Bissau”, e grande soddisfazione è venuta anche dal CONCORSO
CREATIVO “…e non confondere il mondo con una regione”: tutti gli
alunni si sono impegnati in maniera lodevole e con gioia, fantasia e talento hanno realizzato tante piccole “opere d’arte”
tutte molto belle e significative; ricordiamo comunque i vincitori:
Sezione Disegno/Scultura
1° “Ninna Nanna della Guinea Bissau” - III Scuola G. Capponi
1° ex-aequo “Le mani del Mondo” - IV A Scuola G. Capponi
Sezione Sequenza iconico narrativa
(Racconto per Immagini)
1° “In viaggio verso il fiume magico”
III A e III B e Sez. A Scuola dell’Infanzia Scuola Arvalia
Sezione Testo ed Illustrazione
1° “Un giorno mi svegliai” - V B Scuola Arvalia
1° ex-aequo “Storia dell’elefantino Elmer” - II Scuola G. Capponi
Sezione Testo
1° “Lettere ad un amico” - IV B Scuola Pirrotta.

Sottoscrizione a premi
‘Djitu ten - edizione 2008’
Anche quest’anno abbiamo realizzato la nostra sottoscrizione a premi finalizzata a raccogliere i fondi necessari per
continuare i progetti in corso a Kuyo, in particolare l’alfabetizzazione e la formazione al lavoro - rivolte in special
modo alle donne.
Quest’anno l’estrazione è avvenuta il 24 febbraio 2009
(Martedì Grasso) durante uno spettacolo di cabaret al ‘Koffee Theatre’ di Roma e, come è consuetudine, i numeri dei
biglietti vincenti sono stati pubblicati sul sito dell’Associazione (www.solmansi.org).
Grazie a coloro che hanno voluto sostenere le attività dell’Associazione partecipando alla sottoscrizione, e a coloro
che si sono impegnati attivamente nella ricerca dei premi,
nella diffusione tramite banchetti presso chiese, scuole, etc,
e nella vendita individuale, è stato raggiunto un ricavato totale di 4.983,50 euro, che risulta essere un ottimo risultato
e una conferma della generosità e della fiducia di molte persone verso l’attività svolta da SOL MANSI.

Per l’anno scolastico in corso (2009-2010) il progetto “Il sole
della Guinea Bissau”, vedrà la collaborazione dell’Associazione
“Popoli in Arte”, da anni impegnata nelle scuole ed istituzioni
della provincia di Imperia. Ciò consentirà di rafforzare la presenza delle due associazioni nei diversi luoghi di intervento (provincia di Roma e provincia di Imperia, Kuyo-Guinea Bissau)
innescando un processo di scambio e approfondimento che
vedrà coinvolti gli insegnanti italiani e guineani, gli africani in
Italia, gli studenti e le loro famiglie. È previsto uno scambio-gemellaggio alla pari tra gli insegnanti delle scuole italiane e gli insegnanti delle scuole guineane. SOL MANSI e Popoli in Arte
insieme si impegnano a sensibilizzare i bambini e le loro famiglie al rispetto dei diritti umani universali, valorizzando le differenze e considerando la diversità una risorsa.
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qui Bissau...
A che punto siamo…
Il progetto Djitu Ten (programma di sviluppo integrato della tabanka di Kuyo, nel bairro di Antula), che assorbe tutte le iniziative finora realizzate - la formazione degli insegnanti, i tre cicli di
alfabetizzazione, la condotta idrica che ha portato acqua potabile al villaggio, ecc. - è ormai giunto ad una fase cruciale e matura. Il solido legame stabilito da SOL MANSI con le comunità
locali con le quali e per le quali lavora da oltre tre anni è garanzia di continuità e di sostenibilità.
Alla fine dei tre anni di alfabetizzazione previsti sin dall’inizio dal
piano didattico, sono state le donne stesse e i giovani beneficiari
a richiedere la continuazione del programma di alfabetizzazione,

impegnandosi oltre che nella frequenza (rigorosamente serale)
dei corsi anche nell’appoggio del piano di sviluppo che dovrà
condurre, a breve termine, la Scuola di Kuyo a raggiungere un
regime di autonomia gestionale, in modo che possa diventare
propriamente la scuola della comunità.
Inoltre, Grazie anche alle attività di formazione e di capacity building previste dal progetto “3D net” (vedi pagina seguente), SOL
MANSI, come organismo associativo locale, dispone ormai di organi sociali solidi e di uno staff operativo preparato e collaudato.
I membri dell’associazione, lavoratori (come i monitori/insegnanti
ad esempio) e non (sostenitori, volontari), sono pienamente integrati nella comunità di Antula-Kuyo, in quanto da essa discendono, in essa vivono e hanno con essa stretti vincoli di solidarietà.

Completati i lavori
di costruzione della scuola
Come si può vedere nelle foto, la costruzione della scuola è
ormai terminata: nell’edificio sono disponibili tre aule e un’ampia sala riunioni/biblioteca, delle quali sono state intonacate
ed imbiancate tutte le pareti.
Si sta completando ora la fase di tinteggiatura interna ed
esterna e si è predisposta la realizzazione di porte e finestre,
complete di indispensabili zanzariere!
La Scuola/Centro di cultura avrà un direttore locale (il professore Alberto Mané, che vanta una lunga esperienza di insegnante e di direttore didattico ed abita a pochi passi dalla
scuola), una segreteria amministrativa e una mini-biblioteca,
allestita in un’ampia sala insegnanti destinata a diventare in
prospettiva un centro di servizi e di attività culturali.
Il forte incremento demografico registrato nel bairro di Antula
nel suo complesso (passato da 15.000 ca. abitanti nel 2006
a 50.000 ca. nel 2008) e nella zona di Kuyo, negli ultimi due
anni, giustifica l’impegno profuso nell’affrontare, secondo le
modalità più adeguate, le necessità formative della popolazione cresciuta in modo considerevole, e nell’ assicurare ai
giovani in particolare gli spazi culturali necessari.
È partito in questi giorni il corso di aggiornamento degli insegnanti che porteranno avanti il doppio binario didattico dell’istruzione dei bambini e dell’alfabetizzazione degli adulti.
Si prevede il “reclutamento” di ca. 200 bambini e di ca. 90
adulti che saranno seguiti da almeno10 insegnanti.
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Acquistati arredi scolastici
Grazie ad un microfinanziamento dell’Opam (Opera di promozione dell’allfabetizzazione nel mondo) abbiamo provveduto
anche a far realizzare localmente panche, sedie e cattedre per
la scuola.

Prolungato l’acquedotto e realizzato
un fontanile per la scuola
Come previsto, è stata prolungata la canalizzazione dell’acqua
per realizzare un fontanile specifico per la scuola e per rendere
possibile la realizzazione di un bagno interno (già completato) e
due bagni esterni.

Programma di sviluppo agricolo
Con la ong locale “Asas de Socorro” si sta avviando il progetto
di orticultura ed irrigazione a pompaggio solare, nato per le
donne di Kuyo che una volta alfabetizzate avessero voluto incrementare o avviare delle attività agricole. Hanno manifestato
interesse per il progetto non solo le donne della tabanka di
Kuyo, ma anche quelle di altre comunità del bairro di Antula, in
particolare Antula-Bono e Antula-Paal. Proprio la Comunità di
Antula Paal ha quindi già messo a disposizione (in concessione)
- per l’avvio di quello che è destinato a diventare, in prospettiva,
un vero e proprio programma di sviluppo agricolo dell’area - un
territorio agricolo di ca. 45 ettari complessivi.
Le donne rappresentano in Guinea Bissau uno dei gruppi più
vulnerabili, particolarmente nelle zone rurali e urbano-marginali; le donne più povere di Antula non sono affatto libere, ma
alcune di esse hanno coscienza della loro condizione di asservimento e desiderano uscirne. Soltanto per quel che riguarda la
tabanka di Kuyo sono attualmente iscritte al progetto “Orticultura ed irrigazione a pompaggio solare” più di un centinaio di
donne, con una larga rappresentanza di coloro che hanno già
seguito i corsi di alfabetizzazione. Si vanno via via raccogliendo
le adesioni delle donne di altre tabankas; si procederà dunque
ai necessari incontri di concertazione e pianificazione ed alla selezione del primo gruppo da impegnare (sulla base della disponibilità di ciascuna, più o meno immediata, ed altri criteri).
L’idea è quella di costituire, formare e avviare al lavoro un
primo gruppo di 30 donne, assegnando a ciascuna di loro (la
cura di) una particella di terreno di 400 metri quadrati ca., sia
pure all’interno di un tipo di attività che deve rimanere comunitaria, fino alla maturazione delle condizioni necessarie per l’organizzazione delle lavoratrici stesse in cooperativa agricola.

qui Bissau...
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Progetto “3D-net Guinea Bissau”
É in corso di realizzazione (e ormai vicino al completamento della
sua prima fase) anche il progetto “3D-net - una rete per l’informazione e lo sviluppo”, cofinanziato dal Comune di Roma e condotto sotto la responsabilità e in stretta collaborazione con
“Engim Internazionale” (soggetto capofila) e con altri organismi
locali e italiani. Il progetto prevede la realizzazione di un piano
di rafforzamento delle capacità tecniche (corsi di formazione) e
delle dotazioni materiali delle organizzazioni partner locali, in
particolare la fornitura, in base alle necessità, di sistemi fotovoltaici, internet, computers. Le strumentazioni sono state acquistate
in buona parte in Italia e inviate tramite container; per l’installazione è intervenuto personale operante in loco.
Sono stati attivati, nell’ambito del piano di rafforzamento (capacity building), diversi moduli formativi, corsi di base (lingue francese e inglese; informatica) e seminari avanzati (gestione
amministrativa e finanziaria; società civile e volontariato; cooperazione allo sviluppo e progettazione). É stato ideato ed è in fase

avanzata di costituzione, presso la sede di SOL MANSI a Bissau,
ovvero la scuola/centro di cultura (di cui sopra), un centro di documentazione specializzato nelle materie pertinenti la progettazione per lo sviluppo e in generali tutti i domini di intervento e gli
interessi delle organizzazioni di società civile.
L’esito più significativo del progetto, cui è legata in gran parte la
sua sostenibilità nel tempo, è una piattaforma on-line - una rete di
carattere internazionale (network) - grazie alla quale organizzazioni diverse possono condividere informazioni, documenti, opportunità proposte e lavorano insieme per un mondo migliore. Di
recente la rete si è allargata anche ad organizzazioni brasiliane.
Già in questa prima fase sono state sperimentate e collaudate
buone pratiche di collaborazione e cooperazione all’interno del
primo nucleo di organizzazioni coinvolte (Engim, Associazione
Michele Mancino, Codess Cultura Soc. Coop., In Italia, Sol mansi,
Asas de Soccorro, Amic, in Guinea Bissau), premessa per speranze e sviluppi futuri. Fondamentali per l’avanzamento del progetto sono state le missioni di Mariantonietta Romano e Jean
Carbonera, legati a doppio filo a Sol mansi e a Codess Cultura.

Assemblea dei Soci di “SOL MANSI BISSAU”
Momento molto importante e significativo è stato quello dell’Assemblea dei soci di SOL MANSI a Bissau: si è svolta sabato 4
luglio, presso la scuola/centro di cultura di Antula-Kuyo. Hanno partecipato tutti i soci di SOL MANSI – Bissau, con vivacità
ed entusiasmo. Erano presenti anche Jean Carbonera (socio onorario) e Mariantonietta Romano. Oltre alla discussione di alcune questioni riguardanti le attività in corso, l’Assemblea ha provveduto al rinnovo degli organi sociali, in scadenza. Lo spirito di gruppo e la vita associativa stanno attraversando, anche a Bissau, un momento importante e di grandi trasformazioni,
che, se ben assecondato, porterà ad interessanti sviluppi.
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