
Carissimi amici e sostenitori
 volevo avere il piacere di informarvi che si è conclusa la terza fase del “progetto scuola” a cui hanno parte-
cipato vari Istituti scolastici e scuole primarie.
 Gli alunni degli istituti a cui sono stati sottoposti gli elaborati inviati  dai bambini dei vari asili di Zanzibar 
hanno espresso insieme agli insegnanti le loro valutazioni. 
 Nella riunione dei direttivi svoltisi prima a Salerno e poi a Bologna sono state valutate lettere, disegni ed 
opinioni degli alunni delle varie scuole partecipanti che saranno consegnate e discusse nei nostri incontri presso 
gli asili di Zanzibar.

Siamo cosi in grado di comunicarvi che vengono premiati: 
al primo posto l’asilo di Kibuteni 
al secondo posto l’asilo di Mtenda 
al terzo posto l’asilo di Sogeani 

ed assegnati i gemellaggi fra asili 
asilo di KIBUTENI con la scuola O. Fava - Na
asilo di MTENDE con la  scuola Froebelliano - Na
asilo di SOGEANI con  la scuola E. De Amicis - Na
asilo di UNGUJA-UKUU con  la  scuola G. Pascoli - Tramonti - Sa 
asilo di UZI con  la  scuola Lombardi - Montale - Na
asilo di MENDAWIMA con  la  scuola Baby Club - Telese - Bn
asilo di KIKADINI con  la  scuola G. Pascoli - Portici - Na
asilo di KIBIDIGJA con  la  scuola M. Mari - Salerno
asilo di JUMPJ con  la  scuola V. Russo - Na
asilo di CHERAWE con  la  scuola F. Gioia - Na
asilo di KIBUTENI con  la  scuola G. Sasso - Scala - Sa

 Problemi di carattere organizzativo hanno rinviato a fine marzo la partenza per Zanzibar dove i bambini 
aspettano con impazienza avendo fatto loro qualche anticipazione.
 Desidero esprimere il mio personale ringraziamento a tutti gli amici che hanno dato vita al progetto e con 
il loro amore ed il loro impegno ne hanno permesso il successo. 
 Un caloroso ringraziamento agli amici e volontari di WHY per la loro fattiva collaborazione, a loro adesso 
sarà affidato il compito che questo sogno veramente si realizzi concretando la possibilità di un fattivo inter-
scambio fra questi asili cosi lontani e cosi diversi.
  Festeggeremo tutti gli asili consegnando loro  premi, regali ed  un attestato, certi che da questo nostro pro-
getto possa sbocciare il fiore di una speranza  tesa a migliorare e condividere un futuro di pace, di amore e rispetto 
fra i popoli.
  Ringrazio ancora per la disponibilità e l’entusiasmo tutti i responsabili ed il corpo docente dei vari Isti-
tuti e mi auguro che possano aiutarci a tenere viva la fiamma della solidarietà che siamo certi di aver acceso nel 
cuore di tutti.
 Ora lascio doverosamente la penna  agli amici che hanno seguito e portato a compimento il progetto non 
prima di aver augurato a tutti voi i migliori auguri di una Santa Pasqua.
 Un affettuoso grazie a voi che ci seguite permettendoci di portare avanti questo appassionante impegno  
certo che non farete mancare il vostro concreto aiuto di solidarietà.
            Il presidente

Napoli 14 marzo 2016        
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Cari amici,
 come vi è stato anticipato nel report precedente nel corso della visita fi ne luglio 2015  presenti per la nostra 
associazione Antonio Pepe, Peppe di Cerbo ed il sottoscritto,  i volontari di WHY e Mauro, Patrizia, premiando al-
cune scuole abbiamo raccolto il desiderio dei bambini e delle maestre di poter conoscere la realtà degli asili italiani. 
 Per poter dar corso a questo desiderio, avevamo chiesto loro degli elaborati eff ettuati su un tema assegnato 
“IL MIO MONDO” che ci avrebbe permesso di presentarli ai bambini delle scuole italiane che avrebbero deside-
rato ospitarci con piacere.
 In  breve tempo, raccolti dai volontari di WHY, ci giungevano cosi da oltre oceano  più di trecento disegni  
a dimostrazione dell’entusiasmo di tutti  i bambini degli asili partecipanti.
 Una prima cernita si rendeva  necessaria  permettendoci  di selezionarne venti elaborati per ogni asilo che 
raccogliemmo in fascicoli e mentre cominciavamo a contattare le nostre scuole per spiegare i motivi e la fi nalità 
della nostra iniziativa, Pino ed Antonio provvedevano alla elaborazione di una   presentazione per videoproiettore.

     Una proiezione che poi si è dimostrata di molto eff etto e molto gradita.
 Avuto il benestare ci siamo recati in questi istituti alternandoci con Pino, Peppe, Antonio, Silvana, Giovan-
ni Alba e Michele.  
 Nelle visite abbiamo documentato agli alunni ed alle maestre presenti, gli scopi della nostra associazione e 
di Why, specifi cando e sottolineando cosa e quanto questa collaborazione avesse prodotto in otto anni.
 Nel presentare il nostro progetto e la nostra volontà di soddisfare le richieste ricevute, abbiamo chiesto agli 
alunni in collaborazione con gli insegnati, di essere responsabili nello scegliere il migliore disegno o la migliore 
produzione eff ettuata fra i dieci  asili di Zanzibar partecipanti all’iniziativa.
 Ritornati negli istituti siamo stati accolti dagli alunni  entusiasti pronti a farci avere per i bambini di Zan-
zibar i loro elaborati e tante lettere piene di aff ettuosi pensieri unitamente ai loro giudizi.
 Attestando la nostra gratitudine al responsabile ed al corpo insegnante degli Istituti e lasciando un nostro 
ricordo abbiamo raccolto in fascicoli a secondo le scelte da loro  eff ettuate che consegneremo ai ...destinatari pre-
miando cosi le loro capacità ed il loro impegno.
 Vi lasciamo con gli auguri di tutto lo staff  per una felice  e serena Pasqua e con qualche foto invitandovi a 
leggerci e seguirci ...alla prossima puntata  dopo il nostro rientro. Un aff ettuoso saluto.
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AMICI 
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE,
È DIVERSA.
- LO ABBIAMO DIMOSTRATO IN 
QUESTI OTTO ANNI E SPERIAMO 
NE SIATE  TUTTI CONVINTI -
ABBIAMO CON SACRIFICI 
IN PRIMA PERSONA, 
SALVAGUARDATO QUEL POCO 
CHE RICEVIAMO.
 - NON  INSISTENDO SULLA 
RACCOLTA  MA CERCANDO DI 
FARCI BASTARE QUELLO CHE 
VOLONTARIAMENTE CI VIENE...

PERCHE
PUNTIAMO TUTTE LE NOSTRE 
SPERANZE PER LA REALIZZAZIONE 
DEI NOSTRI E VOSTRI  SOGNI SU 
QUANTO POTREMO RICAVARE DAL 
VOSTRO DONARCI IL 5 X MILLE.
NON COSTA NULLA...

SOLO UN MINIMO IMPEGNO
- RICORDARSI IN TEMPO UTILE

UN EFFICACE PASSAPAROLA...

GRAZIE!

5xmillemilledona il tuo
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