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... ma non è solo vacanza

Vagelli

È stupefacente come in così poco tempo la prospettiva possa cambiare.
Oltrepassi l’equatore ed ecco la magia
...il disincanto.
Le tue convinzioni crollano, l’idea di poter cambiare qualcosa si ridimensiona
Vorresti tornare indietro e continuare a
guardare solo la tua di realtà, quella che
ﬁno a un giorno prima ti sembrava così
“misera”.
Venire a contatto con la realtà non è
aﬀatto facile e la realtà, lì, è dura.
Filtrata, poi, dai tuoi limitanti canoni
occidentali, lo è ancora di più.
Ti chiedi cosa poter fare e che senso
abbia stare lì...
Accade che però incontri loro, i bambini
dei 10 asili che Gocce d’Amore sostiene:
ti sorridono, ti ringraziano, ti insegnano
a comunicare senza aver bisogno di
parole e ti sembrano ﬁnanche felici.
Nei giorni scopri che loro hanno un
potere speciale che noi abbiamo perso
da tempo ...la meraviglia!
E se la meraviglia è alla base di qualunque sapere, dalla scienza alla ﬁlosoﬁa,
sono loro che danno a noi qualcosa che
possiamo “ripagare” solo continuando a
credere nel loro meraviglioso futuro.

Parti credendo di poter cambiare qualcosa, e forse continui a sperare che sia così...
Torni sapendo che l’unica a essere cambiata sei tu!
Diana Notari

Questi pensieri di Diana, nostra accompagnatrice in questo viaggio, sono
in sintesi la spiegazione del nostro perdurante impegno per questo volontariato in Tanzania.
Avvicinandosi sempre più in fretta la soglia degli ottanta anni, questi
stressanti viaggi per raggiungere questi bambini ad ottomila km di distanza che credono in noi per un futuro migliore, trovano nelle parole di
Diana il senso di questi sacriﬁci ripagati solo dai loro sorrisi e dal loro affetto caloroso.
Da anziani si sa si diventa ...”teneri” ma ora abbiamo la certezza di non
essere dei vecchi sognatori veriﬁcando che le sensazioni provate da Diana non rappresentano solo un nostro privilegio ma appartengono anche
a persone che benchè giovani riescono a farsi notevolmente coinvolgere.

Peppe e Franco ringraziano Diana e con Lei quanti altri avranno voglia
di seguire il suo esempio.
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La nostra visita programmata ed organizzata aveva lo scopo di veriﬁcare i risultati ottenuti dalle maestre e dai
capi dei villaggi dove sono sorti gli asili dopo l’accordo siglato a marzo.
Il viaggio eﬀettuato a settembre e la relativa permanenza di una decina di giorni ci ha dato la possibilità di visitare tutti gli asili e di veriﬁcare:
zIl totale gradimento delle maestre

per gli stipendi regolarmente ogni mese corrisposti

zLa presenza nei nostri incontri di uno o più responsabili del villaggio

infatti manifestammo nell’incontro di marzo la richiesta di un maggiore ed indispensabile cointeressamento
del villaggio, riscontrando con la loro presenza che il nostro invito era stato gradito.

zDocumentando e veriﬁcando

i lavori già eﬀettuati negli asili

ASILO KIKADUNI
(pavimenti aule - cancello - pozzo - pitture interne esterne tetto - giochi)

rifacimento pavimentazione aule
nuovo cancello

materiale per pozzo

ﬁnalmente... l’acqua

ASILO UZI
(pitturazione esterna - interna - tetto - giochi)

ASILO MTENDE
(Pitturazione interna aule - esterna - tetto e completamento parziale recinzione per inclusione bagni )

nuova recinzione per inclusione bagni nell’area asilo

la cucina

ASILO CHERAWE
(esterno - interno - tetto - giochi)

ASILO UNGUJA
(sistemazione e completamento recinzione)

Ancora veriﬁcando
zIl coinvolgimento dei villaggi ottenendo risposte positive a voler collaborare sostenendo con noi
alcune spese necessarie

In tale attesa e nel corso della visita i bambini e le loro maestre hanno comunque voluto mandare un loro saluto
alle scuole italiane.

Nelle scuole superiori il Ministero ha allestito aule computer per corsi di apprendimento e molte sono le maestre
degli asili che lo stanno frequentando. Pensiamo di provvedere entro i primi mesi del prossimo anno a dotare
tutti gli asili del computer.
Notizia positiva che abbiamo appreso durante i colloqui è che il Ministero non autorizzerà l’ingresso alle scuole
superiori a quei bambini che non avranno frequentato la primaria presso un asilo ed a tale scopo ha fornito tutti
gli asili di un programma obbligatorio di studio.
Inoltre abbiamo appreso che il governo, sollecitato dai responsabili dei villaggi, un poco alla volta provvederà a
sostenere la spesa degli stipendi agli insegnanti ... ma al tempo stesso sollecita le organizzazioni di volontariato
aﬃnchè continuino nell’opera meritoria della costruzione di altri asili nei villaggi che ne hanno bisogno. Ovviamente il pagamento degli stipendi ... quando il ministero manterrà fede alle promesse consentirà alla nostra
associazione un recupero non da poco consentendo una maggiore tranquillità nella nostra gestione.
Siamo una piccola associazione ma il seme piantato da noi quasi nove anni fa, e certamente anche da altre
associazioni, comincia a dare i suoi frutti e questo rappresenta un motivo in più, se ce ne fosse bisogno, per
convincerci sulla bontà dei nostri progetti, di essere orgogliosi dei risultati raggiunti e doverci impegnare a
continuare questa opera di educazione primaria a favore dei bambini.
Juma è felice di lavorare con noi e per noi ed i risultati sin qui ottenuti sono veramente notevoli.

Si avvicinano le festività natalizie e sta per terminare un altro anno, da parte di tutto il direttivo desideriamo formulare tantissimi auguri di giorni sereni per le prossime festività e per
l’anno che verrà.
GRAZIE A TUTTI VOI

