“Io sono perché noi siamo…“
.. scopri il rumore che fa la felicità…
Il 22 aprile Insieme per Kijiji
Villaggio Solidale

(con i taralli ,una catena di solidarietà )
Carissimi,
una delle cose che più colpisce chi di noi viaggia in Africa è il sorriso dei bambini africani. Gli basta
pochissimo per regalartelo, ed è così bello che ti riconcilia almeno per un attimo col genere
umano. Intuisci la ricchezza del modo “africano” di rapportarsi agli altri, al tempo, alla vita. Ma non
è facile sorridere nelle condizioni di miseria alienante degli slum che crescono alla periferia delle
grandi città; come Korogocho, a fianco della discarica di Nairobi. È l’altra faccia, devastante, della
globalizzazione…
L’associazione Huipalas da anni ormai ha come obbiettivo quello di educare e formare
attraverso il sostegno scolastico e l’esperienza scout ,cittadini del mondo aperti e solidali per
poter lasciare questo “un po’ migliore di prima” .
In Kenia lo scoutismo è molto diffuso, ma non negli slum: i più poveri ogni giorno cercano
innanzitutto cosa mangiare .
Nel 2012 nasce a Korogocho il primo gruppo scout, grazie al sostegno delle associazioni Huipalas
ONLUS, Huipalas-Kenia (che lavorano a sostegno della popolazione locale) e della FIS (che aveva
raccolto a questo scopo nel 2011 donazioni dai partecipanti italiani al Jamboree in Svezia). Oggi il
gruppo scout “ Huipalas Koch Open Troop ” è una realtà palpitante di circa 120 ragazzi e ragazze
(di varie etnie e religioni) pieni di entusiasmo, prova concreta del potenziale dirompente di
emancipazione e promozione insito nello scoutismo. I fondi raccolti hanno consentito l’affitto di
una sede, le spese dei campi, l’acquisto di equipaggiamento e di alcune uniformi ,ma considerando
che i ragazzi scout del gruppo appartengono agli strati sociali più poveri
Il rischio della sua chiusura per mancanza di fondi per le attività è praticamente quotidiano.
Come scout italiani che abbiamo contribuito alla sua nascita non possiamo permettere che questa
esperienza venga interrotta.

VI CHIEDIAMO DI AIUTARCI A COSTRUIRE UNA BASE SCOUT NEL VILLAGGIO SOLIDALE DI KIJIJI,
che vuole essere insieme un concreto strumento di riscatto sociale e una casa-campo per gli
scout e i tanti ragazzi orfani che come associazione seguiamo da tempo .

Se vuoi, puoi farlo concretamente proponendo al tuo gruppo scout /scuola/associazione o
gruppo parrocchiale / di aderire alla iniziativa dell’Associazione Huipalas onlus, che NELLA
GIORNATA DEL 22 APRILE ( giornata mondiale della terra ) SCENDERÀ nelle PIAZZE ITALIANE
PER UNA INIZIATIVA STRAORDINARIA DI RACCOLTA FONDI . L’ associazione propone come
prodotto da vendere , il tarallo, alimento genuino, tondo come la nostra madre terra che ci
appartiene e alla quale noi tutti apparteniamo .
Insieme possiamo scoprire il rumore della felicità, se cominceremo ad ascoltare con rispetto il
cuore palpitante della Terra e quello dell’ uomo che si sente accolto.
Sarà creato un packaging ad hoc per il progetto e per la campagna, che sarà sostenuta anche da
una adeguata comunicazione su tutto il territorio nazionale, oltre che sul web e social. Il ricavato
del venduto sarà poi devoluto per contribuire fattivamente alla realizzazione del sogno: la
costruzione del villaggio Kijiji.
1 steep Casa-Ubuntu (Base scout a kijiji)
Stiamo raccogliendo le adesioni e per evitare sprechi stiamo invitando quanti decidono di darci
una mano a indicarci i quantitativi di taralli che si prendono in carico di distribuire sulle piazze
nei banchetti che allestiranno. Noi ci stiamo orientando a chiedere che ogni gruppo si impegni a
distribuire preferibilmente tra le 150/200 confezioni di taralli , su ogni pacco di taralli al gruppo
che collabora rimarrà 1€ ,può dunque diventare un’attività di autofinanziamento anche per il
gruppo che aderisce all’iniziativa.

Inoltre la solidarietà che spingerà i vari gruppi a scendere in piazza il 22 aprile per rendere
concreto questo gesto d’amore verso lo scoutismo e verso tanti fratelli , sarà ricordata con un
mattone che avrà inciso il nome del gruppo aderente e che verrà usato nella edificazione delle
strutture che comporranno la base scout. Tale mattone recante il nome del gruppo scout che ha
aderito alla campagna e quindi contribuito alla costruzione della base, sarà messo in giusta
evidenza a testimoniare e simboleggiare il gruppo che ha permesso la costruzione di questa nostra
casa comune .
Preghiamo inoltre i gruppi aderenti alla iniziativa di inviare il proprio fazzolettone che sarà un
ulteriore tangibile segno del proprio concreto sostegno e adesione a quelli ideali propri dello
scoutismo cari a Baden Powell. Infatti così come nella ultima residenza del nostro fondatore
possiamo ritrovare anche nella base scout di kijiji i fazzolettoni simboli dei vari gruppi vogliamo
ricordare in questo modo quanti, attraverso il loro impegno, hanno reso possibile la realizzazione
di questo sogno.
Vi forniremo tutti i dettagli di come organizzare un banchetto per il villaggio, quali richieste fare al
Comune nel caso di occupazione di suolo pubblico, vi consegneremo un kit completo con tutto il
materiale informativo da distribuire, comprese le ricevute per le donazioni che raccoglierete e
altro materiale utile. Stiamo pensando anche di organizzare un momento di formazione per tutti i
responsabili di banchetto affinché il 22 aprile tutti siano pronti per vivere con gioia e entusiasmo
questo appuntamento importante per i nostri ragazzi in Kenya.
INVITA QUINDI IL TUO GRUPPO A ADERIRE ALL’INIZIATIVA.
Aderite numerosi!!!!

GRAZIE!!!!
Antonietta Nafula Pignataro
Phillip Wekesa Wafula
P.S.
Potrete seguire le attività del gruppo scout di Korogocho sulla pagina Facebook
www.facebook.com/pages/Huipalas-Kenya/231507916930233?fref=ts
•

Allegati a questa lettera trovate: un modulo per aderire alla campagna del 22 aprile

•

Informazioni più dettagliate sui progetti le troverete sulle pagine web e facebook di
Huipalas-ONLUS
•

www.huipalas.it

•

www.facebook.com/HuipalasOnlus

•

www.facebook.com/groups/177680755591852.

