
FACCIAMO CRESCERE LA VITA 
 

 
Secondo una tradizione che va avanti da anni e che trova la sua ragione di essere nei principi dello Shorinji Kempo, 

anche quest’anno la F.I.S.K. organizza all’interno del Taikai Europeo una raccolta fondi da devolvere ad una 

associazione che opera aldilà dei confini nazionali ed europei, Sol mansi, che realizza progetti di sostegno economico e 

di cooperazione internazionale. 

Sol mansi è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 

Sociale) nata in tempi recenti con un progetto tendente all’eliminazione 

di situazioni di povertà e sottosviluppo in Guinea Bissau. Questo 

Paese africano è fra i 5 paesi più poveri del mondo, dilaniato dalla 

guerra civile terminata soltanto nel 1999 e che tuttora risente degli 

effetti catastrofici a livello economico e sociale. L’analfabetismo è 

dilagante: il 46% della popolazione non sa né leggere, né scrivere e non 

può permettersi un’educazione di base.  

 

Proprio per questo il primo progetto di Sol mansi è l’alfabetizzazione,  che mira ad un’istruzione primaria e quindi 

ad un inserimento lavorativo di chi la riceve. Il luogo preciso in cui si è sviluppato il progetto è il villaggio di Kuyo, alla 

periferia di Bissau, capitale della Guinea Bissau. 

Ma un altro progetto di Sol Mansi, urgente e indispensabile per gli abitanti, riguarda l’acqua. Di recente e con 

manodopera locale sono stati realizzati un impianto idrico e tre fontanili che hanno permesso di portare alla popolazione 

acqua potabile.  

Così, ora, il prossimo passo è la realizzazione di un impianto idrico mirato all’irrigazione ecosostenibile, senza 

dispersioni e sprechi (irrigazione goccia a goccia) per poter passare da 

un’economia di sussistenza ad un’economia di produzione. Si tratterà di 

costruire circa 2 km di struttura per canalizzare l’acqua e di 

conseguenza poter irrigare circa 16.000 m² di campi coltivati. 

Nell’ambito dell’azione e della lotta quotidiana per aiutare persone 

sofferenti e carenti di bisogni primari il comitato organizzatore 

promuove all’interno del Taikai Europeo una raccolta fondi, per 

finanziare la realizzazione della conduttura idrica di 2 km e dei sistemi 

di irrigazione. 

Per ottenere questo scopo servono circa 4000 €. Il comitato organizzatore mette a disposizione dell’iniziativa circa 

1500 €. Poi basta un piccolo contributo, anche di 3-5 € da parte di ogni partecipante per raggiungere la cifra necessaria a 

realizzare questo progetto. 

Invitiamo pertanto tutti i partecipanti a dare un loro libero contributo, affinché il nostro scopo sia raggiunto. 

La raccolta fondi verrà realizzata nel corso della giornata del 22 Giugno. Nel corso della Cerimonia di Premiazione 

e Chiusura dell’Embukai Europeo, nella serata di domenica 24 Giugno, consegneremo ai responsabili dell’associazione 

Sol Mansi quanto ricavato dalla raccolta fondi. 
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