Know How Solidale

LA PANDEMIA NON CI HA FERMATO
Già da quel marzo del 2020, quando abbiamo dovuto annullare il viaggio in Togo a causa della pandemia,
ci siamo chiesti come avremmo potuto continuare la nostra Mission.
In verità sono passati quasi due anni e di cose ne abbiamo fatte tante:
Anno 2020 -2021 Siamo riusciti a realizzare a distanza l’aula multimediale in Togo,
http://www.knowhowsolidale.org/progetti/togo-atakpame-2019-2020.html
A Vigonza, presso la cooperativa Solidalia, abbiamo costruito un’aula dedicata ad immigrati non
alfabetizzati http://www.knowhowsolidale.org/progetti/progetto-solidalia-italia.html
Gennaio 2022 - Abbiamo contribuito al progetto “I bambini di Casa Lasso” di Padre Kessy della Tanzania.
Padre Kessy è stato il responsabile della Missione dei Padri Canossiani ad Igoma-Mwanza dove nel 2017
abbiamo realizzato un importante aula multimediale e la biblioteca all’interno della scuola.
Casa Lasso: Padre Kessy, analizzando i nuovi fabbisogni causati dal crollo dell’economia della sua zona di
origine ha verificato il dilagarsi di abbandono della scuola dei bambini in età scolare. Subito ha compreso
la gravità. Che fare? Di sua iniziativa ha dato vita a metà del 2021 ad una forma embrionale di scuola
materna propedeutica alla scuola elementare, offrendo loro vitto alloggio ed educazione.
Casa Lasso ha accolto bambini provenienti dai villaggi vicini, con comprovate situazioni di disagio, ma per
dare continuità al progetto è ora necessario garantire agli insegnanti uno stipendio adeguato e ai bambini
una decorosa accoglienza e una sana alimentazione.
Padre Kessy ha chiamato il progetto “DONOADONOA”
http://www.knowhowsolidale.org/progetti/bambini-lasso.html
Riteniamo che il progetto abbia tutti i requisiti per essere supportato e vorremmo poterlo sostenere con
Voi almeno per un triennio.
La nostra principale mission rimane certamente quella di realizzare aule multimediali nelle scuole delle
Missioni, ma riteniamo necessario aggiungere anche una mission sociale/educativa propedeutica che sarà
garanzia di futura frequenza scolastica per questi bambini.
Annualmente l’impegno sarà di € 3000,00. Con questo importo Padre Kessy sarà in grado di sostenere tutti
i costi e soprattutto garantire insegnanti preparati.
Ci rivolgiamo pertanto a quanti desidereranno sostenere il progetto chiedendo un contributo annuale di
almeno € 200,00 da versare sul ns.c/c IT46V0200862960000100719291 entro il mese di settembre 2022,
così da poter inviare l’importo all’inizio del successivo anno scolastico.
Ringraziando e confidando sin d’ora sul vostro sostegno
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