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Italia e Zambia: un progetto da vivere insieme.

TANTI AUGURI dallo staff di PAMO

Editoriale

- Grande musica per aiutare l’Africa.

Grande successo ha avuto il concerto tenuto lo scorso 27 ottobre
presso l’Aula Magna della Università Statale di Milano.
Un particolare ringraziamento va
al Magnifico Rettore per averci
concesso l’uso di questa prestigiosa Aula Magna. Il più caldo
ringraziamento va anche ai protagonisti di questo concerto: dal Maestro Frontali alla soprano
Lucia Casbarra al direttore Alessandro Longhi e a tutta la Pocket Orchestra. Non vanno dimenticate nei ringraziamenti Paola Bonora e Marilù Martelli ideatrici e organizzatrici dell’evento
con Luisa Longhi delle Serate Musicali. La presentazione della
serata ha anche offerto l’occasione al nostro Presidente di dedicare pochi minuti per puntualizzare alcuni punti caratterizzanti la strategia di PAMO onlus. Per semplicità ne riportiamo la
sintesi.“In questi dodici anni PAMO, con il Vostro aiuto ha fatto
molte cose. Le principali sono: la scuola dove 550 bambini studiano e ricevono un pasto giornaliero, il day hospital con servizio di assistenza a domicilio e programmi per la prevenzione e
cura dell’AIDS, la casa famiglia che ospita 20 bambine orfane e
che oggi necessita di essere ampliata e molte altre iniziative che
molti di Voi hanno avuto l’opportunità di conoscere o venendo in
Zambia o leggendo le nostre Newsletters. Siamo indubbiamente fieri d’aver attivato molti progetti sinergici tra loro, ma quanto
ci riempie d’orgoglio è l’aver attivato un centro gestito esclusivamente da personale zambiano, capace di trarre totale vantaggio
dagli aiuti ricevuti e in grado di attivare, anche se lentamente, un
processo di autosostentamento.

E questa è stata la nostra
strategia sin dal primo giorno.

Ci sono voluti molti anni perché le grandi organizza
zioni nazionali e sovranazionali si rendessero conto che l’efficacia degli aiuti, per importanti che siano, è quasi nulla se non si
crea una struttura locale capace di accogliere e trarre profitto
dai benefici ricevuti. Qualsiasi investimento infrastrutturale non
provoca alcun beneficio se non c’è il collegamento finale con
l’utilizzatore. Il così detto “ultimo miglio” che può essere anche
un piccolo cavo che unisce la grande opera infrastrutturale con
chi la può utilizzare. Bene, noi abbiamo costruito un “ultimo
miglio” che permette di far arrivare i vostri sacrifici a chi non ha
nulla e che da solo non avrebbe alcuna possibilità di inserirsi in
un circolo virtuoso che lo porti ad affrancarsi dall’estremo bisogno in cui vive. Con la costruzione di questo così detto “ultimo
miglio”il flusso di aiuti derivante dalla Vostra generosità arriva
nelle case delle persone bisognose.
Ora però dobbiamo far si che questo flusso non si interrompa.”

La Vostra solidarietà è un grande aiuto. Grazie!
Le PreFereNZe dA VOi eSPreSSe NeLL’ASSeGNAZiONe deL 5 Per MiLLe
2009 HANNO POrTATO A PAMO ONLUS UN cONTriBUTO di 32.635.

5
mille

Ciò ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare ancora di più, certi di avervi sempre al
nostro fianco e che ognuno vorrà promuovere presso gli amici quanto fatto in modo da
aumentare il contributo a favore dei nostri progetti di cooperazione in Zambia.
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Progetto educazione

La scuola procede senza particolari intoppi. Come detto
nel numero precedente le classi sono troppo affollate ma,
in pari tempo, è difficile opporsi alle continue pressanti
domande di genitori che chiedono di inviare i loro bambini
presso la nostra Lukamantano School. Dovremmo

aumentare il numero delle classi ma ciò
è reso impossibile dalle difficoltà finanziarie che stanno colpendo tutti noi.

Un fatto molto interessante, nell’ambito della scuola, è rappresentato dai Club creati dai vari studenti sotto la guida dei
loro insegnanti. L’appartenenza ai differenti Club è volontaristica e coinvolge tutte le età. Le riunioni sono una volta alla
settimana ( di norma il mercoledì pomeriggio) e i differenti
Club, qui di seguito elencati, coinvolgono, nelle loro varie
manifestazioni, tutti gli altri allievi della scuola.
- AIDS Action Club. È in essere da oltre 5 anni ed ha molto
successo. I membri del club sono 40 dal Grado 4° al 9°
e sono guidati da due insegnanti. Svolgono la loro attività
andando a parlare nelle varie classi e organizzando delle

recite per l’assemblea della scuola. Oltre all’AIDS vengono
affrontati i problemi di: infezioni trasmesse sessualmente,
droga, abuso di alcool ecc.
- Kids Club. riunisce tutti i bambini tra il 1° grado e il 5° ed
è dedicato ad insegnare e praticare giochi come calcio e
net-ball.
- Debate Club. Riunisce 20 studenti che organizzano dibattiti nell’ambito della scuola. È coordinato da due insegnanti.
- Mathematics Club. Vi partecipano quasi tutti gli allievi di
8°e 9° grado ed ha lo scopo di sviluppare l’interesse verso
la matematica ed aiutare gli studenti che faticano in questa
materia.
- Entertainment Club. Vi partecipano circa 20 studenti e
un insegnante. Organizzano intrattenimenti e video per la
scuola.
- Child Rights Club. Lo scopo non è solamente quello di
spiegare i loro diritti ma dare loro un’educazione civica e
consapevolezza dei doveri del cittadino.
- JETS club (Junior Engineers,
Te c h n i c i a n s
and Scientists).
È formato da
25 elementi dal
5° al 9° grado.
È indirizzato al
m igli or ame n to delle conoscenze
in
scienze e matematica.
- Geography and Conservation Club. È formato da 30 studenti coordinati da un insegnante. Sono coinvolti studenti
dal 6° al 9° grado. I partecipanti si dedicano a discussioni
su: conservazione dell’ambiente, come trattare i rifiuti della
scuola, pulizia e raccolta differenziata.

Qui di seguito elenchiamo i costi di progetti in essere che vanno finanziati.
€ 5.000 mille zanzariere trattate con insetticida da distribuire nei villaggi da noi assistiti per ridurre l’incidenza delle morti per malaria che
rappresenta la principale causa di decessi tra i bambini.
€ 6.000 per attivare un pozzo che dia acqua potabile ad un intero villaggio.
€ 10.000 fabbisogno annuo di reagenti per monitorare gli ammalati di AIDS sottoposti a cure con farmaci antiretrovirali.
€ 12.000 per sostenere 40 studenti, meritevoli ma bisognosi, affinchè possano frequentare
studio presso la nostra Lukamantano school.

la scuola superiore dopo i 9 anni di

€ 18.000 necessari a finanziare per un anno il progetto antiretrovirali per la cura dell’AIDS.
(da questa cifra sono esclusi i reagenti per i test più sopra indicati)
€ 24.000 importo annuo necessario per gestire la “Casa famiglia di Luanshya” per bambine orfane.

Gli importi sopra elencati possono essere frazionati. Ad esempio, uno può
collaborare con 100 zanzariere ed un controvalore di 500 Euro e così per tutte
le voci esposte.

Le prime delle 20 bambine di Chicetekelo
Home a Luanshya

Da questo numero, iniziamo a presentarvi singolarmente
20 bambine di Luanshya, cominciando dalle prime entrate
e mettendo a confronto la foto fatta qualche mese dopo il
loro arrivo (fine 2006) con quella fatta recentemente.

Violet, Kukenga, Natashia e Alice ieri

Kukenga, Alice, Violet e Natashia oggi
VIOLET
Nata nel febbraio del 1995 terminerà quest’anno il nono e
ultimo anno della scuola primaria (in Zambia l’anno scolastico va da gennaio a fine novembre). L’anno prossimo inizierà
la scuola superiore – che comporta tre anni di studio – e
successivamente il College. Spera che chi sta aiutando Chicetekelo Home le permetta di continuare gli studi. Vorrebbe
diventare Segretaria di Direzione e avere un lavoro in Italia
o altri Paesi africani. Si considera la maggiore e perciò deve
aiutare e difendere le sorelle minori. Ama la danza e il disegno.

NATASHIA
Ha compiuto 13 anni il primo luglio scorso e sta terminando
il sesto grado. Parla della sua famiglia ma considera Chicetekelo la sua casa e la sua vera famiglia.
E’ molto brava a scuola e aiuta a studiare le sorelle. E’ fin
troppo seria e molto determinata. E’ molto brava in matematica ma il suo vero desiderio è diventare medico.
Davanti all’osservazione che per diventare dottore occorrono molti anni di studio la sua risposta sembrerebbe preparata ma non lo è.”Voglio diventare un dottore per meglio
aiutare gli altri e sono pronta a fare i sacrifici necessari se chi
mi sta aiutando continuerà a farlo”.
KUKENGA
Arrivata con noi nel corso del 2006 con Natashia e Alice. Ha
13 anni e frequenta il sesto grado.
E’ molto furba e lo si vede anche dalle foto, nello studio si
impegna ma non troppo è però sempre stata promossa.
Non ha ancora, come è giusto alla sua età, precise idee sul
suo futuro. Spera solamente che questa felice situazione
possa continuare.
ALICE
Come Natashia e Kukenga anche Alice ha 13 anni e sta portando a termine il sesto grado della scuola.
Tra le materie di studio predilige i Diritti e doveri del cittadino
oltre al Net Ball come sport.
Vorrebbe poter diventare un’infermiera e prendersi cura
dei bambini. Delle tre coetanee, dopo Natashia che appare
estremamente determinata, Alice appare abbastanza ferma
nei progetti per il suo futuro ma per tutte loro il tempo e le
difficoltà potranno modificare le loro ambizioni.
Sta a noi motivarle e mantenere alto il loro entusiasmo
verso la definizione della loro vita.
A questo proposito si sta pensando come potenziare la
struttura per meglio seguire queste ragazze nel loro sviluppo intellettuale e comportamentale.

Un primo importante accordo è stato raggiunto con
l’organizzazione SOS Villaggi dei Bambini gemellando il
Villaggio SOS di Morosolo con la nostra Casa Famiglia
di Luanshya.
Inoltre appare molto probabile un riscontro positivo alla nostra domanda, appoggiata da
SOS, per l’ottenimento di tre borse di studio governative destinate ad altrettanti nostri
studenti perché possano andare al College.

Zambia Flash

Azienda agricola – Il ritardo
nell’inizio delle piogge ha fatto
posticipare l’aratura dei campi e
la semina del mais. Continua in
modo promettente la coltivazione di
pomodori ( 2,5 ettari) irrigati con il
sistema a goccia

Rugby - L’associazione per la promozione del gioco

del “Rugby” ha chiesto di addestrare a questo sport ragazzi
e ragazze della nostra scuola dagli 8 ai 14 anni. E’ stato selezionato un gruppo di 21 elementi e la squadra di Lukamantano School ha vinto il torneo. Dopo la foto con la “piccola
coppa” il premio è stato una buona pizza.

Blocchetti per edilizia

Continua con successo la produzione
e vendita di blocchetti per l’edilizia
da parte dei nostri, così detti, “giovani
imprenditori”.
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Borse e Orsetti –

Grande successo hanno riscosso le
vendite di borse e orsetti prodotti dalle donne di Lukamantano
Village e presentati in occasione delle manifestazioni sia a Veglio
d’Intelvi che presso la Parrocchia “Padre Colbe” di Varese.
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