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Una premessa …ed una promessa
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Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa – Onlus tre
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Zanzibar promuovendo e finanziando la costruzione,
nostre risorse abbiamo dato decoro e
rispettabilità alla nostra associazione ed
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Cari amici,
“il futuro non si subisce ma si progetta”
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Il Zanzibar
17 -18 settembre
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prossima
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fondamentale collaborazione di Peppe Di Cerbo, 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
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Zanzibar promuovendo e finanziando la costruzione,
il mantenimento ed il sostegno ricreativo di dodici
asili e dei loro villaggi.
Nasce del 2007, ad opera di Franco Vagelli e la
fondamentale collaborazione di Peppe Di Cerbo, con
l’obiettivo di sostenere i villaggi più poveri dell’isola.
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17 settembre cari amici.
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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 dodici
asili e dei loro villaggi.
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l’obiettivo di sostenere i villaggi più poveri dell’isola.
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A tutti coloro che ci seguono trasmettiamo il resoconto dei nostri volontari
Gaetano e Michele impegnati a ZANZIBAR nel mese di agosto-settembre 2022

LUNEDÌ 29 AGOSTO

Dopo il solito lungo viaggio, all’aeroporto di Zanzibar, trovaviamo JUMA che ci attendeva e ci siamo
avviati verso Jambiani. Depositati i bagagli ci siamo messi subito al lavoro pianificando l’intero periodo di missione, concertando appuntamenti, attività e visite. Abbiamo poi proseguito compiendo
alcuni
lavori
amministrativi e contabili riguardo ai mesi trascorsi dall’ultima missione di fine maggio.

MARTEDÌ 30 AGOSTO

Prendiamo due moto-taxi e attraversiamo Jambiani, è sempre affascinante osservare il villaggio che
si sveglia e si prepara alla nuova giornata.

Arriviamo all’asilo di Kikadini, dove abbiamo appuntamento con
Juma. Ci accolgono come sempre i sorrisi, urla entusiaste e i saluti dei
tanti bambini.
Notiamo le ottime condizioni delle strutture ed in un confronto con
le maestre il buon andamento dei programmi.
Oggi per i bambini di Kikadini è una giornata speciale: è la giornata
dell’ambiente, attività del progetto “we respect the world” che stiamo implementando con il partner locale Jamabeco.

Con i collaboratori distribuiamo il materiale
ai bambini e spieghiamo loro cosa andremo
a fare insieme. Iniziamo coinvolgendoli nella
raccolta dei rifiuti per la
tutela ambientale del
villaggio e della spiaggia.
Dopo la pulizia del villaggio ci rechiamo verso il mare, dove turisti osservano l’attività prima incuriositi, poi plaudendo al lavoro che si sta
svolgendo.
Accompagniamo questa attività di sensibilizzazione ai bambini ed
alle maestre con l’offerta e la distribuzione di una gustosa merenda a
base di frutta fresca.
Salutiamo tutti e ci portiamo all’ufficio sede di Jamabeco dove abbiamo un incontro con il loro direttivo; entrambe le parti sono molto
soddisfatte del lavoro svolto insieme, contenti di continuare discu-

tendo i successi e anche le sfide di questi primi
6 mesi e di altri sperabili nel prossimo 2023. Nel
pomeriggio andiamo a visionare il campo sportivo in costruzione a Kibijija. verificando l’efficienza dei lavori svolti, ed i prossimi passi da
compiere. Subito dopo abbiamo appuntamento con il segretario rappresentante del comitato locale di Kibijija, con il quale discutiamo i
possibili futuri lavori da compiere che verranno
concordati in un atto impegnativo.

UN INCONTRO STRAORDINARIO

Andando al campo sportivo, un bambino
all’improvviso ci corre incontro con un enorme sorriso urlando grida di gioia. Juma inizia
a sorridere e ci dice: “vedete chi è quel piccolo?”. Scopriamo che è Enoch, bambino che grazie all’intervento ed al supporto di Gocce d’Amore è stato operato all’occhio alcuni mesi fa.

(racconto intervista nel
precedente report).
È stato un intervento
fondamentale per la
sua giovane vita, da
quel momento ha potuto finalmente vedere
e iniziare a frequentare
la scuola.
Enoch ci gira intorno,
abbracciandoci e ad un
certo punto salta in braccia a Juma; notiamo un senso di spontanea gratitudine, gli mostriamo l’ultimo giornalino pubblicato da Gocce d’Amore, e facciamo vedere ad Enoch la pagina
con l’articolo della sua storia.
Appena vede la sua foto scoppia di felicità, ci prende per mano trascinandoci verso casa sua,
situata a poche decine di metri. Enoch chiama sua mamma, la quale vedendoci non ha il tempo di salutarci che il piccolo le mostra la sua foto tutto orgoglioso.
Traduciamo il testo dell’articolo in swahili, la mamma di Enoch si commuove e ringrazia di
cuore Gocce d’Amore, ci spiega quanto sia cambiata e migliorata la vita di suo figlio dopo
l’operazione all’occhio.

Lasciamo il giornalino
ad Enoch, che continua
a tenerlo in mano come
un prezioso dono, salutiamo tutti e ci avviamo
al nostro prossimo incontro con un senso di
immensa felicità.

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO

Oggi abbiamo iniziato con L’asilo di Mwendawima: emozioni come
sempre uniche, l’accoglienza dei bambini e degli insegnanti è incredibile, dalle finestre si scorgevano le teste dei bambini felici di poter
iniziare il loro “intervallo” e potersi sfrenare con noi, così come è accaduto. Dopo aver parlato con il maestro responsabile, che ha espresso tutta la sua contentezza nell’essere stati nell’asilo, siamo montati in macchina verso l’asilo di Mfumbi dove siamo stati assaliti e
portati per mano dai bambini in classe per giocare con loro.

Alla fine dell’ “assalto” ci siamo intrattenuti con le maestre, tutte giovanissime e molto
disponibili, abbiamo parlato con loro di come
prosegue la didattica e se avessero individuato
qualche criticità nel corso dei mesi.
Successivamente ci siamo diretti all’asilo di
Mtende, appena entrati all’esterno recintato
dell’asilo le maestre hanno intonato una canzone zanzibarina, per darci il benvenuto con
i bambini che erano fuori per la merenda. Ad
una di queste abbiamo mostrato la foto del figlio, che di fatto abbiamo visto crescere con
gli anni, da quel momento sappiamo solo che
ci siamo ritrovati sommersi da bambini che si
arrampicavano su di noi, come fossimo una
montagna da scalare; la felicità nostra era tanta e la gioia dei bambini si percepiva dalle loro
voci squillanti.

Rientrati a Jambiani, ci dedichiamo al
nuovo progetto Imama, lavoro e donne
di Zanzibar.
L’obiettivo è trovare un competente e serio partner locale, con il quale interagire e
collaborare.
Incontriamo rappresentanti di diverse
realtà desiderose di coinvolgere giovani
donne sarte dei villaggi. Ognuna ha una
propria storia e un’esperienza particolare, nostro compito è comprendere quali
attori saranno più adatti al progetto di sartoria e imprenditorialità sociale.
Una bella e affascinante sfida che stimola un
senso di responsabilità per creare future
opportunità lavorative
per le giovani donne
dell’isola.

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE

Oggi la squadra di Gocce d’amore si ritrova di
buon mattino con Hamisi, fidato e competente
elettricista. Carichiamo la macchina con gli strumenti e batterie e pannelli solari partendo per
la missione di questa mattina: portare la luce in
abitazione del territorio dove vivono famiglie
in condizioni economiche e sociali svantaggiate.
La prima casa in cui andiamo è grande 2 metri
per 2, composta da 4 pezzi di lamiere come pareti e un fragile tetto di vecchie foglie e rami.
Ci abitano due anziane sorelle una di queste disabile. Grande è la dignità con la quale ci accolgono, felici del nostro arrivo e della prossima
installazione. Questi interventi rivoluzionano
la quotidianità della gente: come ad esempio
queste due anziane, le quali potranno final-

mente cucinare la sera e non perdere la vista, o
come la numerosa famiglia dove andiamo successivamente, dove i bambini potranno studiare anche dopo il calar del sole.
Ad ogni luce accesa arriva grande gratitudine,
speranza e un enorme sorriso.
Finite le installazioni, salutiamo Hamisi, dandoci appuntamento per ulteriori interventi ringraziandolo per la sua disponibilità.

VENERDÌ 2 SETTEMBRE

Siamo partiti di buona mattina in macchina con
Juma per raggiungere gli asili di Sogeani e Jumbi. Arriviamo a Sogeani dove ci attendono tantissimi bambini felici, incontriamo le maestre
che ci aggiornano sui programmi dell’asilo.
La struttura è ben funzionante constatiamo che
il pozzo costruito da Gocce d’Amore funziona

efficacemente e
viene utilizzato anche per le esigenze del villaggio.
Successivamente
ci rimettiamo in
viaggio destinazione asilo di Jumbi.
Anche qui troviamo la struttura in ottime condizioni distribuiamo i biscotti e passiamo il tempo giocando con
le bambine e i bambini dell’asilo e confrontandoci con le maestre della scuola.
Salutando tutti, ci avviamo alla città di Stone
Town dove abbiamo un incontro con il nostro
partner locale Zop. Troviamo il dottor Naufal, sempre molto entusiasta di vederci e di
collaborare con noi. Discutiamo insieme dei
Mobile Clinic e i prossimi periodi di interventi.
Nell’occasione il dottor Naufal tiene molto a
ringraziare l’intera associazione e in particolare Roberto e Adelaide.

Successivamente ci accompagna a supervisionare il terreno dove presto verrà costruita la clinica medica oggetto di
parte dei nostri contributi. Notiamo la predisposizione del
cantiere per i lavori e l’idoneità della zona in cui avverrà la costruzione.

SABATO 3 SETTEMBRE

Oggi la giornata è iniziata incontrando ancora una volta i rappresentanti del comitato locale
della comunità di Kibijija per discutere nel dettaglio i prossimi lavori da fare.

Abbiamo concordato alcuni rilevanti interventi per il campo destinato
ai giovani e ai bambini di Jambiani con impegni sottoscritti. Successivamente ci siamo avviati al campo sportivo effettuando delle verifiche
sulla fattibilità per i prossimi lavori che verranno eseguiti con il nostro
apporto economico per il “Gocce d’amore Stadium”. C’è grande collaborazione con questo gruppo che si ritrova insieme per lavorare gratuitamente in favore di servizi per l’intera comunità e questo rappresenta
un’altra pietra miliare della nostra associazione che fornisce il materiale che poi verrà messo in opera dagli operai locali.
Successivamente nel pomeriggio ci siamo dedicati a definire con Juma le
priorità dei prossimi mesi ed i risultati dell’intero operato. Al tramonto Gaetano si avvia verso
l’aeroporto. Insieme a Michele e Juma si sono conclusi e raggiunti significativi risultati.

DOMENICA 4 SETTEMBRE

In una domenica piena di vento e sole con Juma siamo andati a verificare le realtà ancora
rimaste per il progetto donne e lavoro di Zanzibar.
Ci siamo inoltrati nei villaggi della costa sud est, del centro e vicino alla città. Abbiamo conosciuto diverse cooperative e gruppi di donne. Sono stati incontri molto significativi e costruttivi, in particolare quello con una cooperativa di giovani donne che vivono in un piccolo
villaggio vicino Paje, dove siamo stati accolti da ragazze e donne con i loro bambini.

Ci hanno raccontato la loro
storia, si sono
costituite ormai 10 anni
per provare
ad affrontare
insieme le sfide quotidiane
e migliorare le
loro condizioni di vita.
Ora noi di Gocce d’Amore
e Imama, abbiamo tutte le
informazioni
per poter decidere quale sarà il nostro partner locale per questo progetto.

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 2022

Oggi quindi dobbiamo andare a comunicare questa decisione alla cooperativa delle donne
che porteranno avanti il progetto sartoria. Con Juma ci dirigiamo all’interno del villaggio di
Bweju per incontrare queste donne che saranno protagoniste di questo progetto.
Ci accolgono con grandi sorrisi e appena ascoltano la buona novella esprimono un enorme
gioia e contentezza. Diamo loro un pacco con alcuni modelli di vestiti, le istruzioni e pratici
consigli per allenarsi in questo primo periodo e fare buona pratica.
A novembre il progetto inizierà ufficialmente con la formazione da parte delle sarte professioniste di Imama alla cooperativa di donne di Zanzibar. Siamo molto soddisfatti e le intratteniamo concordando e stabilendo le modalità di comunicazione e delle buone prassi di coordinamento. Al rientro con Juma approfittiamo del tempo, per effettuare una valutazione che
ci lascia molto soddisfatti per tutto il lavoro di squadra svolto insieme con Gaetano, delle metodologie applicate e dei risultati raggiunti. Abbiamo affrontato delle belle sfide, raggiunto
degli importanti traguardi e preparato la strada per le nostre prossime azioni avendo sempre
come riferimento i forti valori di Gocce d’Amore.
Michele Gaetano e Juma
AVVISO IMPORTANTE
Ci è stato comunicato che il servizio postale non risulta essere molto efficiente nella consegna
dei report se andate sul nostro sito sempre aggiornato troverete il cartaceo in PDF.
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Se vuoi partecipare alla crescita
dell’Associazione, offri un tuo contributo
con bonifico
UNICREDIT
Iban IT 54 J 02008 15203 000101 309208
Conto Corrente postale
001006213233

dona il tuo
a GOCCE D’AMORE per i bambini dell’Africa Onlus
indica nella tua dichiarazione dei redditi

il codice fiscale

92019850228

“Io sostengo l’Associazione Onlus
Gocce d’Amore per i bambini dell’Africa
che raccoglie fondi per i bambini in Africa”

DONO IL 5 X MILLE

Trasformo la mia dichiarazione dei redditi
in un gesto di solidarietà!

Gocce D’amore – Segreteria cell. 331 6183583 – www.goccedamore.com

