
ASILO
BABBO LUCIO

Jambiani, Zanzibar



CHI SIAMO
Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa – Onlus è una associazione
no-profit che opera nell’isola di Zanzibar promuovendo e finanziando
la costruzione, il mantenimento ed il sostegno ricreativo di undici asili
e dei loro villaggi.

Nasce del 2007 ad opera di Franco Vagelli con l’obiettivo di sostenere
i villaggi più poveri dell’isola.

Un’analisi dei bisogni rilevava che una delle più grandi emergenze era
lo stato di totale abbandono in cui versavano quei bambini che erano
ancora troppo piccoli per andare a scuola – alla quale si accede a 8
anni.

Costruire asili che potessero essere un luogo protetto di aggregazione
e crescita diventa allora la soluzione.

Da allora più di mille bambini ogni anno imparano e giocano in un
contesto sereno dove ad insegnare sono donne ed uomini del villaggio.

Tanti sono i progetti che dentro e fuori gli asili sono nati e stanno
nascendo. Vediamo l’asilo come un punto di riferimento per l’intero
villaggio: un veicolo di promozione e crescita continua.



MISSION
La nostra missione è animata da una grande ambizione: la fine
di un assistenzialismo dannoso come premessa ad una futura
autodeterminazione .

Costruire asili è un mezzo per lo sviluppo integrale di quei
villaggi a sud dell’isola di Zanzibar che versano in condizioni di
povertà.

Agiamo in un’ottica di collaborazione, nel rispetto delle
esigenze delle comunità che supportiamo. Accogliamo le
richieste della popolazione locale e cerchiamo di allinearle
con le nostre possibilità.

L’asilo nel villaggio, per il villaggio è del villaggio. Una volta
costruito, tuttavia, la Onlus continua a promuoverlo e sostenerlo
nel tempo.

Il volontario che vorrà entrare a far parte della nostra grande
famiglia sarà, quindi, chiamato a collaborare proponendo,
implementando o sostenendo idee e progetti che coinvolgano gli
asili e la popolazione con le quali operiamo.



L’ASILO DI MFUMBI
Mfumbi si trova a Sud di Jambiani, un villaggio grande 

ed in via di sviluppo collocato a sud di Zanzibar. A 

Mfumbi c’è un piccolo asilo, i bambini hanno una divisa 

rosa, quasi fucsia e saltellano tra la pietra pomice che 

conduce all’ingresso della scuola. 

Saltellano perché sono felici di avere un posto in cui 

stare, e saltellano perché la pietra pomice sotto i piedi 

fa male, male come chi, chissà quando, ha costruito 

quell’asilo e poi l’ha abbandonato.



Le maestre non hanno uno stipendio ma sorridono. Si 

siedono per terra insieme ai bambini, consegnano un 

foglio a testa ed una matita con la gomma: a fine 

mattinata, quando è ora di andare a casa, i bambini 

cancellano con la gomma i numeri e le lettere che hanno 

imparato a scrivere durante la lezione. Le maestre ritirano 

i fogli, uno a bambino, lo stesso, per tutti i giorni 

dell’anno, finchè non si rovina. 



AUGURI UMBERTO!
I tuoi amici, per il tuo compleanno, hanno scelto di farti un 
regalo un po’ diverso.
Ci hanno contattato mesi fa raccontandoci di te.
A Marzo siamo partiti per Zanzibar e siamo tornati a visitare 
l’asilo di Mfumbi, facendo uno stupendo regalo alle maestre, 
ai bambini ed alle loro famiglie.
Il loro asilo non sarà più abbandonato..

..ma verrà ristrutturato ed avrà un nome 
bellissimo: Babbo Lucio

BABU, IN SWAHILI, VUOL DIRE NONNO!



L’ASILO DI MFUMBI FINO AD OGGI

• La struttura è composta da due aule al momento adibite a spazio ricreativo

per bambini (gestiti da una mamma del villaggio) ed il pomeriggio, a volte,

per le lezioni della scuola coranica.

• L‘entrata dell’asilo è in pietra porosa, aspetto che comporta una enorme

difficoltà ad avere accesso al cortile esterno.

• Il pozzo è al momento adibito a discarica (tra i problemi più grandi,

all'interno dei cortili degli asili viene spesso bruciata la plastica)

• Dal cortile esterno è possibile avere accesso all'acqua, ma il tubo perde ed è

otturato (esce un filo d'acqua).



L’ASILO DI MFUMBI, GRAZIE A VOI

Verranno 
cambiati i giochi



Verrà chiuso il 
pozzo



Il cortile verrà 
pulito e recintato



I bagni (attualmente due), 
verranno demoliti e 

ricostruiti

I bagni diventeranno 
quattro



Le aule verranno ridipinte 
ed i banchi ricomprati



Il tetto ed il 

controsoffitto verranno 

cambiati e pitturati



L’impianto idrico 

verrà risistemato



Le pareti esterne verranno 

stuccate e dipinte



I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TERMINERANNO TRA ALCUNI MESI

GRAZIE UMBERTO E 
BUON COMPLEANNO DA 

TUTTI NOI!


