
ll’esperienza del Campi estivi 2002 a Nyandiwa
hanno preso parte 17 persone (13 capi scout
e 4 non scout di varie regioni italiane).

Questo l’elenco delle attività del Progetto Harambee
in luglio e agosto:

- Presso il Centro Scout di Nyandiwa si è svolto in
luglio il campo regionale degli scout e delle guide
del Suba District

- E’ stato completato il primo lotto dell’edificio sco-
lastico nel villaggio di Kikubi. Le tre aule completate
più l’ufficio di presidenza, ospitano già le prime tre
classi della scuola primaria (elementari più medie).
E’ stato avviato anche il secondo lotto dei lavori che
completerà la scuola e che alla fine comprenderà
sei aule più l’ufficio di presidenza.

- Gli incontri con i presidi di 7 scuole della Gwassi
Division hanno consentito un’analisi dettagliata dei
problemi che riguardano i giovani della zona ed in
particolare dell’abbandono degli studi e delle pro-
spettive di occupazione. Sono stati individuati dei
possibili interventi da realizzare insieme: progetto
Harambee e istituzioni scolastiche. I più importanti
di questi interventi riguardano la realizzazione di una
scuola professionale e l’avvio di scambi culturali fra
le scuole locali e le scuole italiane.

- Le più alte autorità della Divisione, del Distretto

e del Turismo Nazionale hanno visitato l’area di
Nyamgondo nelle vicinanze del Centro Scout di
Nyandiwa, luogo storico per i keniani in cui si sa-
rebbe svolta la leggenda del povero pescatore Mae
e della fata Nyamgondo. Il bellissimo posto ha atti-
rato l’interesse delle autorità che intenderebbero pro-
porlo all’attenzione dei turisti. Ci è stato chiesto di
partecipare alla promozione.

- E’ stato venduto il primo stock di pesci gatto alle-
vati al Centro. Adesso la vasca ospita 1100
avannotteri della stessa specie di prima che saran-
no nutriti per due mesi e poi venduti ai pescatori
come esche per i pesci “mbuta”, i grossi pesci del
Lago Vittoria esportati in tutto il mondo. Durante il
campo di agosto è stata avviata la costruzione di
una nuova vasca più grande della precedente. La
vasca adesso è finita e da settembre ospiterà 5000
pesciolini destinati anch’essi a diventare esche.

- Nel corso dell’HARAMBEE DAY, tradizionale
appuntamento annuale di tutti i collaboratori africa-
ni impegnati nei diversi settori del Progetto per fare
il punto sull’andamento delle attività, sono state pre-
miate le due maestre dell’asilo del Centro per il loro
impegno e gli ottimi risultati conseguiti nel corso
dell’anno scolastico 2001-2002.

- E’ stata avviata la costruzione di due nuove aule
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della scuola di Nyandiwa. L’opera è finanziata dal
Progetto Harambee e dalla comunità locale.

- E’ proseguita la costruzione del dispensario sul-
l’isola di Kiwa

- Sono stati tracciati i basamenti dei futuri dormi-
tori per gli ospiti delle iniziative che si svolgeranno
nella social hall del Centro. Tali dormitori potranno
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anche essere utilizzati per atti-
vità didattiche legate all’ipotiz-
zata scuola professionale.
- Per la prima volta nella Gwassi

Division è stato celebrato l’AIDS
DAY, giorno dedicato alla preven-

zione e alla conoscenza della terribile malattia che
in questa zona colpisce una percentuale di individui
la più alta al mondo. L’iniziativa promossa dal Pro-
getto Harambee si è svolta nella social hall del Cen-
tro e ha visto la partecipazione di molte persone
della comunità e di autorità del settore. L’intenzione
è di ripeterla ogni anno.

L'ingresso
del centro scout

di Nyandiwa



Quando il mal

d'Africa
ti colpisce

S

LETTERE
OPINIONI
IDEE
TESTIMONIANZE

e è vero che il mal d’Africa ti
colpisce e non ti lascia più, al-
lora penso di essere spacciata

anch’io…
Perché a pensarci bene sono così

tante le senzazioni,che solo un mon-
do di autentica semplicità allo stes-
so tempo grandiosa nel suo com-
plesso può darti.

Non so se quello che mi manca di
più sia il contrasto tra l’azzurro del
cielo e il blue del lago, le capanne
tra le acacie, le lampare dei pesca-
tori nella notte o la Croce del Sud
verso l’orizzonte... so solo che il sor-
riso delle persone, tra la polvere delle
strade, le voci dei bambini e i loro
giochi, gli animali magri ai bordi dei
sentieri, la cortesia e la grande di-
gnità di un’umanità viva, scandita al
ritmo delle loro canzoni che ti entra
nel sangue, non sono descrivibili con
parole ma ti rimangono impresse nel
cuore…un grande regalo che si ri-
ceve da chi lotta, soffre e spera... un
grande insegnamento da chi com-
batte ogni giorno, con gioia, la sua
battaglia della quotidianità!!

Abbiamo vissuto un po’ d’Africa,
per 3 settimane, nelle scuole, ai
mercati, tra la terra per scavare una
vasca, per testimoniare il nostro -
HARAMBEE - lavoriamo insieme...
noi bianchi, i musungu, e i neri… tutto
questo perché crediamo che il me-
todo più giusto e dignitoso per ten-
dere una mano alla povertà di quel
popolo e di quella terra sia lavorare
con loro, fianco a fianco, senza ca-
dere nella trappola dell’assistenzia-
lismo acritico, senza elargire regali
per tornare alla nostre vite “tranquil-
le” con la coscienza scarica, senza
creare dipendenza…

Quando si vive l’Africa ci si rende
conto che i nostri metri di giudizio, le
nostre convinzioni, le nostre sicurez-
ze non sono applicabili in una realtà
così diversa… che l’Africa ha il suo
ritmo, la sua musica… che bisogna
tendere l’orecchio a quei suoni e
interiorizzarli il più possibile, per cer-
care di essere parte attiva di un mon-
do che sta crescendo, con il suo sti-
le, con i suoi tempi, con le sue pau-

se e con le sue esigenze…
Ho visto un giardino, un pollaio,

delle barche... un centro scout… ho
giocato, ho cantato, ho fatto bans,
intervistato ragazzi nelle scuole, as-
sistito a balli tradizionali, scavato
buche, dipinto pareti, ballato alla
messa domenicale, mangiato polen-
ta di mais e chapati…

Ho visto la possibilità di uno svi-
luppo graduale o omogeneo con la
realtà locale… ho visto la possibilità
di una crescita reciproca tra bianchi
e neri... sullo stesso piano, con la
stessa voglia di donarsi l’uno all’al-
tro, con lo stesso desiderio di realiz-
zare i propri sogni… perché nel mon-
do non ci sia solo chi da e chi rice-
ve... chi si può permettere un futuro
e chi invece non può che vivere alla
giornata…

Ho visto famiglie aiutare bambini
orfani, malati… ho sentito un profon-
do rispetto per gli anziani, gli squili-
brati, i diversi, i meno fortunati…

Ho visto una donna dirigere un
centro, sviluppare iniziative e coor-
dinare i nostri lavori… parlare con la
sua gente, mediare incontri, lavora-
re la terra….

Ho visto occhi di persone attente
che ti osservano, che si fermano per
la strada e ti danno la mano… ho
visto dei bambini di 6-7 anni accudi-
re i fratellini più piccoli e occuparse-
ne con tanta tenerezza… ho visto
persone malate… con abiti consu-
mati e impolverati… donne che la-
vorano... ragazzi in camminano da
ore per andare a scuola… gente che
andava a prendere l’acqua... a pe-
scare… al mercato… al dispensa-
rio…

Ho visto missioni che hanno ricre-
ato un piccolo pezzo d’Europa al di

là della strada che li separava dal-
l’Africa… solo pochi metri e una frat-
tura insanabile tra mondi diversi…
imprese faraoniche che nessun co-
mitato locale saprebbe gestire…
dove alla partenza del bianco, visto
come un dio capace e ricco tra la
povertà, non rimarranno che mura
inutilizzate e senza futuro…

Ho avuto la fortuna di poter cresce-
re con persone in gamba… con cui
ho condiviso paure e sensazioni... ho
vissuto il metodo scout nella coope-
razione allo sviluppo…

Ho aperto gli orizzonti a nuove
problematiche e credo, sperando,
che sia possibile cambiare le nostre
abitudini, i nostri sprechi, indirizzare
le nostre scelte di consumatori re-
sponsabili e critici verso un mercato
equo e solidale che permetta a tutti i
paesi di commerciare con dignità e
rispetto dell’ambiente e dei lavora-
tori.

…credo che adeguare il mio modo
di vita quotidiano sia una grande te-
stimonianza e un aiuto reale per
l’Africa e per tutti i paesi poveri che
combattono la fame, le malattie, la
siccità, le discriminazioni, gli abusi
di potere, lo sfruttamento….

…credo sia onesto e doveroso far-
lo… come scout... come cristiana…
come cittadina di questo nostro mon-
do globale… come sorella di ogni
bambino che gioca, sorride e lotta
per il domani in tutto il mondo…

Erokamano Africa!!
(Grazie Africa!!)

 Elena, Marmotta Feroce

L'incontro con un mondo
affascinate, l'esperienza
dell'ascolto, della
condivisione, dell'amicizia,
e la nostalgia del ritorno
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Il progetto Harambee continua
a crescere e a… progettare.

Di seguito vi ricordiamo i gruppi
di lavoro attivi.

Chi volesse inserirsi è ben accetto!
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Se desiderate inviare contributi,

     iniziative, testim
onianze, scriv

ete a:

       M
arco Gatti: mar.gatti@tin.it

Michela Marelli:

            
 michela_marelli@

hotmail.com

Alla Conquista del Web-Scopri il Tesoro del-
la Comunicazione’ è un progetto di cooperazione,
formazione e ricerca pluriennale, a carattere
transnazionale e gratuito che si propone di sviluppare
la cittadinanza attiva, la qualificazione professionale,
l’educazione interculturale dei giovani e dei cittadini tra-
mite contesti e servizi formativi che privilegiano le pari

opportunità, lo sviluppo di attitudini e competenze di comunicazione e
cooperazione.
Il progetto AcdWeb-SIT si rivolge a scuole, docenti, studenti, fami-

glie e cittadini, utilizzando metodologie d’istruzione non formale, che si
concretizzano in due azioni diversificate e integrate tra loro:
A. Alla Conquista del Web è il settore della formazione a distanza,

indirizzata a docenti, genitori, cittadini che dispongono corsi, guide,
consulenze e materiali didattici mirati allo sviluppo di competenze cul-
turali.
B. Scopri il Tesoro della Comunicazione è il settore dei percorsi

didattici trasversali e disciplinari, rivolto a studenti dai 4 ai 15 anni, che
svolgono una Caccia al tesoro a tappe differenziate, una tappa è la
Galassia Harambee (riferita al nostro progetto), secondo il livello d’età,
in un ambiente ludico e interattivo, con i loro insegnanti o i loro genitori.
Vuoi saperne di più? Materiali e percorsi
si trovano sul sito:
www.retecivica.mi.it/tesoro


