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sostenerlo...
Ora!”

"Ogni persona è estremamente importante. Ciascuno di noi ha un
potenziale illimitato e può influenzare la vita degli altri all'interno
delle comunità e delle nazioni, nei limiti ed oltre i limiti della propria
esistenza." (M. YUNUS)
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Premessa

“Un futuro per i Bambini del Togo”.

Un futuro per i bimbi di Kuma: la possibilità di poter imparare a leggere e a scrivere e, con
essa, l’opportunità di migliorare la propria posizione sociale.

Un futuro per i ragazzini di Aneho: un futuro che nasce dal recupero e dalla
valorizzazione delle proprie radici culturali; la possibilità di coltivare una sensibilità,
una passione; l’opportunità di fare di questa passione una professione.

Questo progetto vuole semplicemente offrire un’opportunità...Una prospettiva, una
piccola alternativa a chi oggi sembra non averne.

Questo progetto afferma con certezza che “quel futuro, il loro futuro, il futuro dei bimbi di
Kuma, quello dei ragazzini di Aneho ci riguarda ...Da vicino...Per certi versi ne siamo
responsabili...Possiamo scegliere o no di sostenerlo...Ma in ogni caso ne siamo
responsabili”

(Silvia Ferretti - Coordinatrice Volontaria del progetto
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Descrizione Sintetica del Progetto
L’Alfabetizzazione dei bambini di Kuma
Premessa
Il progetto nasce dal bisogno di un gruppo di cinquanta bimbi tra i 5 e 13
anni che vivono nel piccolo villaggio di Kuma chame , a circa 120 km a
nord di Lomé , la capitale del Togo.
Il villaggio non è provvisto di corrente elettrica, le case sono di
cemento , fango e paglia e c’è una sola piccola scuola cattolica
privata. Le famiglie sono povere, poverissime, sopravvivono grazie alla
coltivazione della manioca ma non hanno i mezzi, né culturali né
economici, per comprendere l’importanza dell’istruzione e per poter
mandare a scuola i loro figli.
Dopo un mese e mezzo di lavoro con i bambini di Kuma, è nata in loro
l’esigenza di voler studiare, di voler apprendere , è nata in loro l’idea
di voler realizzare i propri sogni , che se saranno sorretti da una buona
base culturale, si trasformeranno poi in progetti di vita e nella
costruzione di un futuro migliore per se stessi e per il loro paese.
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Il progetto è molto semplice: si tratta di iscrivere a scuola i 50 bambini del
villaggio di Kuma con un’iscrizione annuale per un tempo minimo di
cinque anni, e di fornire loro la divisa e il materiale scolastico. Due
coordinatrici italiane si occuperanno delle iscrizioni personalmente,
seguiranno e terranno costantemente aggiornata la gestione dei fondi e
si preoccuperanno che i bambini frequentino regolarmente le lezioni,
facendo un rapporto trimestrale sull’andamento del progetto.
La Costruzione della Scuola d’Arte di Aneho
Premessa
Il progetto nasce dall’incontro con un gruppo di bambini dai 7 ai 14 anni
nella scuola di Aneho , piccola città costiera a sud-est del Togo a circa
45 km dalla capitale Lomè.
Il loro sogno è quello di frequentare una scuola d’arte, che
comprenda sia le tecniche della pittura e dei Batik, sia lo studio e
l’approfondimento della danza togolese e degli djambe, per portare
avanti , sviluppare e promuovere non solo le loro personali potenzialità
artistiche ma soprattutto l’arte tradizionale del loro paese.
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Il progetto prevede la realizzazione e l’apertura di una scuola d’arte
privata nella città di Aneho, che sarà frequentata (con frequenza
obbligatoria) da un gruppo di 15 allievi che potranno accedere ai corsi
dopo un esame d’ammissione. La scuola d’arte non sostituirà la scuola
tradizionale, sarà un percorso di studio parallelo che consentirà ai giovani
artisti di sviluppare il loro talento e la loro creatività in modo concreto e
costruttivo. Le lezioni saranno tenute da un maestro d’arte Togolese,
Ekoue Kangni, diplomato in percussioni e danze togolesi, in Batique e
pittura d’arte plastica.
Due coordinatrici italiane si occuperanno della gestione dei fondi , e si
preoccuperanno che gli allievi frequentino regolarmente le lezioni
facendo un rapporto trimestrale sull’andamento del progetto.
La scuola avrà una durata di 5 anni , con inizio ad ottobre e fine dei
corsi a giugno, con una frequenza di 4 volte a settimana. Alla fine dei
corsi gli allievi dovranno presentare una dimostrazione del lavoro
svolto durante l’anno. Al termine dei 5 anni verrà loro rilasciato un
attestato di frequenza.
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