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contributo di 30.000,00 euro della 
Fondazione San Zeno 

per la costruzione della scuola a Kuyo!

La fondazione San Zeno, di Verona, ha risposto positivamente alla richiesta di finanziamento 
avanzata da Sol mansi  nel corso dell’anno 2007,  con un contributo di 30.000 euro, che consentirà 

la costruzione di una struttura, progettata nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni locali,
atta ad accogliere le attività didattiche e realizzata all’interno del villaggio, nell’area appositamente 

destinata dalla comunità al progetto “Djitu Ten”. 
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DUE NUOVE CONSIGLIERE

Abbiamo avviato il nuovo anno sociale con il massimo momento democratico di una  vita associativa,
ovvero con l’Assemblea dei Soci svoltasi il 13 ottobre 2007, all’interno  della quale, tra le altre 

cose, sono stati eletti due nuovi Consiglieri, ovvero le socie Dayana Rossi  e Chiara Giammarco, alle 
quali va tutto il nostro affetto e l’augurio sincero di  Buon Lavoro!

TUTTI ATTIVI PER LA NUOVA CAMPAGNA SOSTENITORI

E’ stata avviata la campagna Sostenitori per l’anno 2008 attraverso le nostre due consuete formule: 
a) l’adesione come Sostenitore di SOL MANSI (quota annua 12 euro);
b) la scelta tra diverse formule di Sostegno a Distanza 

DJITU TEN – Sottoscrizione a premi

Grazie alla generosità di tante persone che hanno gentilmente offerto diversi premi, anche quest’anno 
è stato possibile realizzare la Sottoscrizione a premi, e con l’aiuto di altrettante persone di buona 

volontà che hanno collaborato alla diffusione dei biglietti,  abbiamo raggiunto un ricavato
totale di 8.710 euro! Tali fondi sono completamente destinati al progetto in corso nel villaggio di 

Kuyo,  nello specifico per la realizzazione delle opere agricole (in particolare impianti di irrigazione) 
e dei corsi  di formazione professionale.  L’estrazione dei biglietti vincenti è avvenuta l’8 dicembre, 

ed i  numeri fortunati, sono ancora pubblicati sul nostro sito www.solmansi.org.

ATTIVITA’ NELLE SCUOLE
E’ stata avviata una collaborazione con il 194° Circolo Didattico, in particolare con le scuole primarie
Gino Capponi ed Arvalia, nelle quali stiamo realizzando il progetto  “Il sole della Guinea Bissau”, 
ovvero un percorso educativo e delle attività di sensibilizzazione e di informazione che coinvolgono
alunni ed insegnanti, sia nella conoscenza della realtà Guineana e dei problemi dello sviluppo, che 
in un impegno concreto di solidarietà con la popolazione di Kuyo: bambini, insegnanti e famiglie
infatti sono stati protagonisti anche di una mostra - mercato natalizia che, attraverso la “vendita” di 
oggetti manufatti dagli stessi alunni, ha portato anche ad un contributo economico destinato sempre
al nostro progetto di Kuyo.
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Avvio del nuovo ciclo di alfabetizzazione a Kuyo: protagoniste le donne
Il secondo ciclo di alfabetizzazione è stato avviato ufficialmente l’8 
ottobre del 2007, ed attualmente vede quasi il doppio degli iscritti 
rispetto al primo ciclo. Le nuove attività sono state preparate con 
impegno e assiduità da parte dei monitori i quali, prima ancora di 
cominciare i corsi, hanno realizzato una grande campagna di 
diffusione e di sensibilizzazione, hanno elaborato due manuali 
(uno per la scrittura e la lettura, l’altro per la matematica) e  hanno 
provveduto alla selezione dei beneficiari.  Anche quest'anno la 
partecipazione delle donne ai corsi è superiore a quella dei maschi. 
Le donne sono in generale più entusiaste ed intraprendenti, e questo
ci lascia ben sperare circa i risultati del progetto in corso,  soprattutto
in vista delle attività future  di  formazione professionale e  microcredito.
Secondo uno studio recente  i finanziamenti concessi alle donne in 
Guinea Bissau e utilizzati per avviare piccole attività commerciali e
produttive sono rientrati totalmente nelle casse delle "banche" che li avevano erogati. Nuovi incontri 
di coordinamento con le istituzioni e le organizzazioni locali, in particolare con il Ministero 
dell’Educazione, sono stati realizzati attraverso il partner locale AMIC Ong.  E’ stato inviato da Roma
il materiale didattico indispensabile alla prosecuzione dei corsi, fra cui matite, quaderni, gomme, 
temperini da tavolo, ecc.

Daniela Gelso rafforza la didattica bilingue dei Monitori
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Nel mese di novembre si è proceduto 
all’aggiornamento dei monitori (insegnanti), attivi
nell’alfabetizzazione, attraverso un corso tenuto da
Daniela Gelso - specialista in metodologie di 
alfabetizzazione degli adulti, da 2 anni impegnata 
in Guinea Bissau in questo stesso campo - allo 
scopo di perfezionare la loro pratica 
dell’insegnamento bilingue (criolo/portoghese) 
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e rafforzare ulteriormente il metodo didattico. 
Ve li presentiamo:  Teresa Na Montche, 

Bidale Na Tumna, Wilson Cá, Rosália Da Costa, 
Ana Nhase, Júlio Baminsa Có, Dauda Djadjo,

Domingos Nhambe, Natália Mendes.
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Osservatori della Fondazione di San Zeno in visita a Kuyo 
Una delegazione della Fondazione San Zeno di Verona (Ente al quale abbiamo presentato il nostro
progetto chiedendo un finanziamento) ha ritenuto opportuno visitare, agli inizi di dicembre 2007, 
la realtà del nostro intervento presso la comunità di Kuyo, E’ stato espresso parere molto positivo
sulle attività in corso. Le stesse signore della Fondazione hanno raccontato di come siano state 
accolte con grande entusiasmo dalla comunità locale, della riunione comunitaria durante la quale i 
nostri partner hanno descritto le attività che SOL MANSI sta realizzando a Kuyo, e della visita sul 
terreno dove è prevista la costruzione della scuola e dei laboratori.

Impulsi comunitari: la “riunione” come strumento di condivisione del progetto

La Scuola/Centro di cultura è stata recentemente 
dotata di un generatore di  corrente elettrica,  

di grande potenza, di un televisore, di un lettore 
dvd, allo scopo di consentire di avviare il 

programma di informazione, educazione e 
formazione, attraverso supporti audiovisivi, 

proposto dallo stesso coordinatore locale del 
progetto e dai monitori.

Diverse sono state le riunioni comunitarie svolte, 
come sempre, all’ombra del grande poilon (albero)
al centro del villaggio: i temi maggiormente 
importanti per la vita del villaggio, ed il normale 
svolgimento delle attività del progetto vengono 
costantemente discussi dai nostri partner locali, 
i monitori ed i beneficiari, sempre nel rispetto del 
principio di partecipazione attiva della popolazione
a tutte le fasi del progetto, del loro essere sempre 
pienamente protagonisti ed attori principali di 
quello che stiamo realizzando INSIEME!



Una progettazione complessa: prolungamento acquedotto, opere agricole e 
relativa formazione
Con la collaborazione dell’EAGB (Impresa 
dell’Acqua e dell’Elettricità della Guinea Bissau),
è stata valutata la fattibilità del prolungamento 
dell’impianto idrico nella zona del villaggio più 
prossima alla boulanha, dove avranno luogo le 
attività di formazione agricola e dove è prevista 
la realizzazione di altri fontanili. E’ stato già 
programmato l’acquisto di tubature e materiali 
necessari all’opera. Stiamo raccogliendo, sia pure 
con qualche lentezza  e difficoltà, dovute come
sempre alla distanza, oltre che alla complessità del 
progetto, le informazioni necessarie a predisporre 
opportunamente il prolungamento dell ’acquedotto che porterà alla realizzazione di almeno altri due 
fontanili e al raggiungimento dei punti più estremi del villaggio e della zona dei campi coltivati.
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Prossimi Appuntamenti
12 marzo: Serata Musica & Cabaret al Fashion Bar 

15 marzo: Assemblea dei Soci

14 giugno: maratona “SOL MANSI RACE” a Villa Pamphilj, nell’ambito 
del Criterium podistico  di Sport e Solidarietà “Insieme si Vince” 2008.




