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Sottoscrizione a premi
‘Djitu ten - edizione 2009’
Anche per l’anno 2009 SOL MANSI ha lanciato una sottoscrizione a premi
per raccogliere fondi da destinare alle attività in Guinea Bissau. La quarta edizione di “Djitu ten” è stata realizzata in collaborazione con ENGIM internazionale: da anni, infatti, le due associazioni collaborano per realizzare
progetti di sostegno e cooperazione nel paese africano.
Come noto, grazie anche al ricavato delle precedenti edizioni, SOL MANSI
ha già realizzato nel villaggio di Kuyo significativi interventi, tra cui la realizzazione di un acquedotto; la costruzione di una scuola/centro di formazione per donne e bambini; progetti di alfabetizzazione per adulti. Insieme ad ENGIM, sono stati promossi interventi di rafforzamento
delle capacità organizzative, tecniche e materiali delle associazioni partner locali.
La sottoscrizione di quest’anno è stata finalizzata a raccogliere i fondi necessari per il proseguimento di queste attività e per sostenere la
realizzazione di un centro polivalente di documentazione e servizi (nell’ambito del programma di rafforzamento “3D net”), un programma di formazione agricola ed un impianto di irrigazione per
l’orticoltura.
Grazie alla collaborazione di tanti amici e sostenitori è stato raggiunto
un ricavato totale di 4.800 euro, segno ancora una volta della generosità e della fiducia di molte persone verso le attività in corso in Guinea Bissau.
Grande allegria e partecipazione hanno caratterizzato il momento
dell’estrazione pubblica dei numeri vincenti, che quest’anno si è svolta
presso la bottega del commercio equo e solidale “Equò” dell’Engim,
nel quartiere San Lorenzo: tra un taralluccio e un bicchiere di vino (rigorosamente equo-solidali!) i nostri bambini, simpatiche mascottes dell’Associazione, hanno estratto fino all’ultimo numero necessario per
scoprire i fortunati vincitori dei trenta premi in palio!

Anche SOL MANSI tra gli amici di Lulu' e di Niccolo' Fabi
Desideriamo esprimere tutta la nostra solidarietà all'amico Niccolò Fabi, e sostenerlo ancora con tutto il nostro affetto, nelle iniziative che
con grande coraggio e incredibile forza umana sta portando avanti... in nome della sua piccola Lulù!
Segnaliamo il suo prossimo concerto a Tolfa il 27 agosto, ed in particolare vi invitiamo a partecipare tutti insieme alla bellissima iniziativa «paroledilulu’» del 30 agosto presso il Casale sul Treja, vicino Roma, in cui ci sarà anche una raccolta fondi per un ospedale pediatrico in Angola.
(Info: http://www.paroledilulu.it -http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/08/13/musica-per-olivia-che-nonpiu.html)
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Attività nelle scuole
Sono continuate con successo nelle scuole primarie Gino
Capponi, Arvalia e con la classe IV della scuola Collodi le
attività del progetto “Il sole della Guinea Bissau”: come di
consueto i bambini e le insegnanti si sono impegnati attivamente anche per dare il loro contributo alle attività svolte dall’Associazione e in particolare per sostenere i loro
amici-alunni della scuola di Kuyo, attraverso i bellissimi manufatti realizzati da loro e “venduti” alle mostre mercato di
Natale.
Importantissima novità è stata poi la collaborazione che SOL
MANSI ha avviato con l’Associazione “Popoli in Arte” di
Sanremo, mediante la quale le nostre attività di informazione
e sensibilizzazione si sono svolte anche in 8 scuole primarie
della provincia di Imperia. Da Airole a Dolcedo, da Sanremo Baragallo a Caramagna, da Imperia centro a Sanremo
centro, il progetto si è distribuito su tutto il territorio della provincia per un totale di 31 classi e di oltre 700 bambini coinvolti.
Cosa si è fatto? Qualcosa di molto semplice. I bambini coinvolti hanno incontrato testimoni africani che hanno raccontato alcuni aspetti
delle culture di origine (Balanta della Guinea Bissau, Lebùu e Wolof del Senegal, Ewè del Togo), in forma accessibile ai bambini. Sono
state raccontate fiabe, sono state trasmesse notizie su come funziona la scuola in Africa, sono state descritte due feste musulmane celebrate
secondo la tradizione dell’Africa nera, si è parlato dei giochi dei bambini africani e di molti altri particolari trasmessi in base alle curiosità
e domande dei bambini delle nostre scuole.
I bambini stessi si sono fatti promotori diretti della raccolta fondi, e sono arririvati a totalizzare la cifra di € 2.239,14, destinata a sostenere il funzionamento della scuola “San Zeno” di Kuyo (Antula).
Il progetto realizzato in collaborazione “SOL MANSI – Popoli in arte” prevede anche di ospitare per un breve periodo una maestra/o di
Kuyo, in provincia di Imperia, e di dare, a sua volta, l’opportunità ad una maestra della provincia di Imperia di andare a visitare la scuola
di Kuyo, ad Antula-Bissau, al fine di consentire uno scambio di esperienze fra persone che, sia pure a latitudini diverse, fanno lo stesso mestiere e hanno a che fare con bambini della medesima fascia d’età.

Partecipazione bandi e collaborazioni
La collaborazione di SOL MANSI con il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione dell’Università La Sapienza ha portato alla presentazione di un progetto di cooperazione decentrata (Regione Lazio) basato sulla formazione professionale attraverso l’e-learning, offerta attraverso la nostra piattaforma (3D-network) e incentrata sui principali bisogni formativi dei destinatari: lingue, aspetti organizzativi, nuove
teconologie dell’informazione e della comunicazione, progettazione per lo sviluppo.
Il Comune di Roma ha recentemente assegnato un cofinanziamento al Progetto “Orticultura e allevamento nel bairro di Antula”; cofinanziamento che, in continuità con quanto già fatto finora, giunge proprio nel momento di passaggio dalla realizzazione dell’impianto di irrigazione al rafforzamento delle tecniche agricole e di allevamento (per maggiori dettagli sullo stato di avanzamento del progetto v. sotto).
SOL MANSI si sta preparando ad una nuova stagione di bandi e finanziamenti che, puntando sulle proficue sinergie istituibili fra le organizzazioni africane presenti a Roma e in Italia, e facendo rete con alcuni importanti soggetti della società civile (es. Fondazione Lelio e Lisli
Basso - Sezione Internazionale), mira a valorizzare le risorse della diaspora attraverso la partecipazione diretta di professionisti africani,
residenti in Italia, alle iniziative di sviluppo rivolte ai paesi d’origine o ai paesi africani in generale, nell’ottica di una reale auspicabile unità
africana, a partire dai territori di immigrazione e attraverso uno scambio privilegiato, efficace e continuo, con le realtà e le comunità locali.

Shorinji kempo for Africa
Vogliamo indirizzare un ringraziamento particolare al Comitato organizzatore del Taikai “Gasshuku Italia 2010”: durante l’evento dedicato a questa arte marziale, sono stati raccolti fondi tra tutti i partecipanti, che hanno contribuito così direttamente a sostenere le spese per
l’istruzione dei bambini della scuola di Kuyo.
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qui Bissau...
A che punto siamo…
Siamo decisamente a buon punto, a Bissau, come si può evincere da quanto sinteticamente esposto (nel seguito) relativamente alle diverse iniziative in corso. Il dato generale più rilevante che si registra è che, attraverso uno spontaneo e naturale processo di appropriazione da parte della popolazione locale, i progetti vanno ormai avanti autonomamente grazie al coordinamento, alla pianificazione efficace e alle strategie organizzative
messi in atto dai destinatari stessi, rappresentati soprattutto dai membri delle associazioni partner di Bissau ed Antula.

“3D-net Guinea Bissau”: continuità e fasi ulteriori
La rete delle organizzazioni afferenti alla piattaforma si è impegnata, a Roma come a Bissau, ad assicurare continuità al progetto di rafforzamento 3D net Guinea Bissau, anche dopo la conclusione della sua prima fase (ottobre 2009), in attesa che giungano, grazie soprattutto all’impegno della capofila ENGIM, altri cospicui finanziamenti per la realizzazione della seconda e terza fase, che prevedono il coinvolgimento
di altre 4 organizzazioni locali. In altri termini, sono state garantite al progetto, anche in phase out, le risorse umane essenziali alla sua continuità, ossia:
• 1 coordinatore specifico del progetto
• 1 formatore/responsabile del Centro di documentazione (si sono create 2 equipes di lavoro, costituite dagli allievi del corso già realizzato,
sotto la guida del formatore locale con coordinamento/tutoraggio a cadenza settimanale da parte di quest’ultimo. Sono già partite ormai le attività del secondo gruppo. A
ciascuno degli stagisti, impegnato per un periodo di 6 mesi e un monte settimanale di
20 ore, viene corrisposto un emolumento, o borsa. Le attività del Centro di documentazione si configurano ormai come una risorsa e una opportunità di formazione continua, anche per i nuovi allievi delle fasi successive, e il Centro acquista sempre più il ruolo
di veicolo privilegiato della sostenibilità del progetto in generale);
• 1 informatico per il perfezionamento della strutturazione della piattaforma;
• 1 coordinatore per la gestione e l’implementazione della piattaforma stessa, per 1
anno, inclusa la formazione da erogare in loco e/o in remoto.

Orticultura e allevamento ad Antula
In seguito alla concessione ad Asas de Soccorro e SOL MANSI di ca.
40 ettari di terreno agricolo da parte della comunità di Antula Paal, fioriscono localmente le attività coordinate dalle organizzazioni afferenti
alla rete 3D-net (Engim, Amic, Asas de Soccorro, SOL MANSI Roma e
Bissau) e miranti allo sviluppo dell’area rurale di Antula, attraverso il miglioramento delle tradizionali pratiche agricole e di allevamento con teconologie innovative sostenibili.
Il progetto di irrigazione a pompaggio solare, già parzialmente finanziato
dalla Fondazione Basso, ha dato avvio ad un vero e proprio programma
di rafforzamento delle attività tradizionalmente femminili di orticultura: in
concomitanza con la stagione delle piogge, e in attesa che vengano
completati il recinto di protezione dell’area destinata alle colture ortive e
l’impianto di irrigazione a goccia, è stata avviata la formazione agricola
ed è stata intanto assegnata a ciascuna donna iscritta al progetto una particella di terreno (o orto) pari a 400 m2 ca. da iniziare a coltivare individualmente, secondo i metodi consueti, sfruttando le piogge. Le pompe solari saranno applicate ai 2 pozzi già scavati, fra ottobre e novembre
prossimi; l’impianto di irrigazione sarà completato entro l’anno. Il fine è quello di arrivare in prospettiva, gradualmente e senza forzature, alla costituzione di cooperative agricole in grado di commercializzare i prodotti. E’ stato già realizzato un aviario per l’allevamento dei polli, secondo modalità e schemi elaborati localmente da Asas de Soccorro. Altra componente importantissima di questo progetto sarà l’istituzione di un fondo
rotativo per i prestiti (microcredito).
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Risultati del primo ciclo didattico per i bambini presso la scuola “San Zeno”
Alla fine dell’anno scolastico 2009-2010, i monitori, il direttore, i soci di
SOL MANSI più attivi, il coordinatore generale delle attività, si sono riuniti
per la valutazione finale, condivisa, dei risultati del ciclo didattico. Dei 219
alunni iscritti alla scuola primaria, 30 hanno desistito. Pertanto dei 189
alunni che hanno completato il ciclo, 148 sono stati promossi e 41 bocciati. Unico elemento negativo: la mancanza dei libri di testo che si attendevano dal Ministero dell’educazione e che non sono mai arrivati. Gli
alunni hanno dovuto così apprendere senza libri. Malgrado le difficoltà incontrate, gli esiti nel complesso sono positivi. Sarà cura e impegno, per il
prossimo anno, prevenire il rischio dell’assenza dei libri, individuando per
tempo valide alternative. L’équipe locale degli insegnanti, la direzione e il
coordinamento si stanno adoperando per perfezionare l’autorganizzazione, l’autogestione, l’autonomia finanziaria della scuola, oltre che del
centro di documentazione e servizi (annesso). Le risorse derivanti dalle iscrizioni scolastiche o immatricolazioni e dai servizi erogati dal centro sono
ancora incerte e insufficienti a coprire le necessità di spesa collegate al loro
stesso funzionamento, e tuttavia, anche grazie al risparmio garantito dall’utilizzo funzionale dei pannelli solari, abbiamo fiducia nella crescita e nel
miglioramento. Sono attualmente in programmazione le attività didattiche
per il prossimo anno (che vedranno anche la riattivazione serale dell’alfabetizzazione delle donne e dei giovani-adulti) e il piano di aggiornamento
professionale degli insegnanti (soprattutto in merito al rafforzamento della
lingua portoghese).

COME AIUTARCI
Se hai sempre desiderato sostenere chi non ha i nostri stessi diritti e le nostre stesse opportunità, se hai sempre voluto aiutare anche con un
semplice gesto persone che non vedi e che vivono in una condizione di disagio e di mancanza di mezzi essenziali; se non sai a chi rivolgerti, per questo, perché non ti fidi di quelle associazioni che vedi in tv o non sai come fare a dare il tuo contributo, allora vai sul nostro sito alla pagina www.solmansi.org, dove troverai informazioni dettagliate sui progetti dell’associazione e foto che li documentano. Entra
poi nella sezione ‘COME AIUTARCI’ dove potrai avere diverse possibilità:
• di destinare a noi il 5 per mille, attraverso la dichiarazione dei redditi firmando nello spazio riservato alle Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) e trascrivendo il Codice Fiscale di SOL MANSI 974 068 505 82.
• di diventare sostenitore, registrando i tuoi dati nell’apposito form e pagando tramite bonifico una quota annuale di soli 20 euro;
• di dare un tuo contributo con una donazione tramite bonifico bancario (C/C n. 000400542149 - Unicredit Banca di Roma, Filiale
Roma 30 - ABI 3002 CAB 05061; CIN – J; IBAN - IT 85 J 03002 05061 000400542149);
• di sostenere a distanza i bambini o le famiglie della comunità, gli insegnanti del progetto di alfabetizzazione, o di dare un tuo speciale
contributo al progetto acqua per Kuyo, permettendo a tutti gli abitanti della comunità e dei villaggi limitrofi di usufruire di acqua potabile
portata grazie all’impianto idrico e tre fontanili realizzati con l’aiuto di SOL MANSI, di cui però deve essere garantita la manutenzione e l’
ampliamento;
In Guinea Bissau, come in molti altri paesi, non ci sono molte prospettive di futuro, per giovani e meno giovani; eppure c'è tanta voglia di fare, costruire, sfruttare le proprie risorse con i propri metodi. Ma tutto questo richiede modi e mezzi, e i modi e i mezzi richiedono fondi. Allora se vuoi
darci fiducia vai sul sito della nostra associazione www.solmansi.org. E vedrai che la tua fiducia non verrà delusa, perché SOL MANSI non
ha scopi di lucro e tutte le persone che vi collaborano credono fermamente che un futuro migliore per tutti e non solo per pochi sia
una prospettiva realizzabile.
Se invece desideri partecipare direttamente alle attività della nostra associazione, come quelle di promozione e raccolta fondi, o di ricerca di finanziamenti e bandi, o ancora di informazione e sensibilizzazione nelle scuole e in altri enti/istituti, contattaci all’indirizzo email
solmansi@solmansi.org o telefonaci ai numeri 334.8084522 - 334.8084521.
Se, infine, sei uno studente universitario, potresti avere la possibilità di effettuare uno stage o un tirocinio presso la nostra associazione che
ti permetterebbe di vivere un’esperienza solidale e formativa, consentendoti al tempo stesso di ottenere i crediti formativi universitari che
conseguono dagli stages formalmente riconosciuti.
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