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   	 OTTOBRE 2018

Cari amici, 

la ripresa dopo le vacanze estive è generalmente un po’ lenta e difficoltosa. L’abitudine all’ozio 
non è facile da sconfiggere ed è necessaria una motivazione forte per superare la tendenza a 
rimandare a domani ciò che potrebbe essere fatto oggi.    Fortunatamente per gli operatori di 
Kibarè non è così! Abbiamo riaperto l’ufficio già coinvolti nell’organizzazione di una serata di 
raccolta fondi che ha avuto luogo il 15 settembre e ci siamo trovati catapultati 
nell’organizzazione di un altro evento in ottobre, della missione in Burkina Faso e delle attività 
natalizie che questo anno, più che in anni precedenti, richiedono tempo ed attenzione.   C’è 
molto fermento per l’inaugurazione dell’ala nuova della Scuola Millennio e molta soddisfazione 
perché, finalmente, i bambini che la frequentano potranno usufruire della mensa scolastica 
giornaliera fino al mese di giugno 2019. 

La missione in Burkina Faso, che avrà luogo alla fine di ottobre, sarà mirata a mettere a punto un 
nuovo progetto che da tempo ci sta a cuore e che riteniamo molto significativo e concreto nell’ 
“aiutarli a casa loro” per prevenire l’abbandono del Paese da parte delle giovani generazioni 
che, sempre più spesso, inseguendo sogni campati in aria, fuggono alla ricerca dell’Eldorado 
che, qui in Europa, non trovano mai e che pagano a caro prezzo spesso anche con la vita.   

Come sapete la nostra attività si arricchisce di volta in volta di storie e ci piace raccontarvi quelle 
positive, che si concludono con un lieto fine. Suzanne è la protagonista di questo mese, con i 
suoi sogni che stanno per realizzarsi e il suo piccolissimo atelier di sartoria. 

E poi i momenti insieme che stiamo organizzando in occasione del Natale, con spazi dedicati ai 
bambini e momenti di divertimento per gli adulti. Un modo per sentirci appartenenti ad 
un’associazione piccola ma attiva che cammina con passi sicuri guardando il futuro e osando 
inventare l’avvenire. 
Non perdeteci di vista!!  

Olivia Piro 
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THOMAS SANKARA

MICHEL KAFANDO

MISSIONE BURKINA FASO 2018

Quando si avvicina il mese di ottobre noi operatori di Kibarè onlus entriamo in fibrillazione.   

Organizzare la missione annuale è sempre un momento di grande attività che richiede attenzione, precisione 
e idee chiare.  

 La missione è il momento nel quale avviene l’incontro con tutti i bambini fruitori di adozione a distanza, con 
le loro famiglie, con gli insegnanti e i responsabili scolastici; è il momento in cui si effettua il monitoraggio dei 
progetti realizzati e se ne valuta l’effettivo impatto sulla vita delle persone che ne beneficiano; è il tempo in 
cui ci si siede con il partner locale per esaminare insieme le nuove richieste di progetti da realizzare e si 
discute dei punti di forza e delle debolezze delle rispettive associazioni; è l’occasione per inaugurare 
ufficialmente le nuove strutture costruite insieme, sicuramente il momento in cui dobbiamo tutti fare i conti 
con le soverchianti emozioni che ci assalgono e ci rinforzano.  
 Il ritorno dalla missione annuale è come la ricarica delle batterie di un telefono cellulare che, dopo un tot 
numero di ore, si spegne ed ha bisogno di una scossettina elettrica per revitalizzarsi.  

La missione, sempre condivisa tra operatori volontari e consiglio direttivo, è anche occasione per rinsaldare 
amicizie e per avviarne di nuove quando qualcuno esterno alla dirigenza si aggiunge spinto dalla curiosità di 
conoscere il Paese e incontrare il bambino che sta sostenendo a distanza.  

Anche se breve e concentrata, il che è spesso fisicamente provante per tutti (il clima molto caldo, le lunghe 
distanze da percorrere in auto su strade sterrate), la missione rinsalda le motivazioni e sempre conferma che 
quanto stiamo facendo è la cosa giusta. 
  
Conosciamo sempre meglio il Paese nel quale lavoriamo, entriamo in punta di piedi nella cultura e nelle case 
delle persone che incontriamo, guardiamo con occhi meno pietistici e più razionali la realtà di un Paese 
poverissimo che conserva inalterata la sua dignità e trasmette energia e fierezza. 

Partiremo a breve …la Terra degli Uomini Integri ci aspetta e quando torneremo saremo persone migliori. 

Olivia Piro  
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STORIA DI SUZANNE                                                                                                          

Suzanne era già una bambina di 10 anni quando Rosalia ha cominciato 
ad occuparsi di lei e del suo percorso scolastico tramite l'adozione a 
distanza. 

 Era notevolmente in ritardo rispetto ai suoi coetanei ed ha affrontato la 
scuola primaria con impegno ma anche con parecchie difficoltà.    Ha 
conseguito la licenza elementare a 16 anni e non era pensabile che 
continuasse gli studi sia perché non dimostrava di essere 
particolarmente portata sia perché la famiglia aveva bisogno che la 
ragazza cominciasse a contribuire alle entrate. Il padre era molto 
anziano e inabile al lavoro e la madre doveva portare sulle sue spalle 
tutto il peso della gestione familiare. 

Suzanne dimostrava di avere interesse per la confezione di abiti e 
l'abbiamo quindi iscritta ad una scuola professionale di cucito. Durante 
i tre anni di scuola la ragazza ha dimostrato grande capacità manuale 
ma soprattutto inventiva e creatività nella realizzazione sia di abiti 

tradizionali burkinabè che di abiti moderni e alla moda. Disegnava lei stessa i modelli e poi li cuciva dando 
vita ad abiti colorati e di buona fattura molto apprezzati dalla popolazione femminile locale.  

Oggi Suzanne ha 19 anni. Ha conseguito il diploma dalla scuola di cucito e, sempre grazie al sostegno di 
Rosalia, ha aperto un piccolo negozio di sartoria in proprio al quale auguriamo grande fortuna e successo. 
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FESTA DELL’INDIPENDENZA IN BURKINA FASO
Il nome del Paese nel quale operiamo era, durante il periodo 
della colonizzazione francese era Alto Volta, riferito al nome del 
fiume che lo bagnava e che poi proseguiva la sua discesa verso il 
mare attraversando il Basso Volta che oggi si chiama Costa 
D’Avorio. 
L’Alto Volta ottenne l’autogoverno l’11 dicembre del 1958 
diventando una repubblica membro della Comunità Franco 
Africana.  Due anni dopo la Francia concesse l’indipendenza e, 
come per molti altri Stati africani, il periodo successivo 
all’indipendenza fu caratterizzato da una forte instabilità politica. 
I colpi di Stato si susseguirono fino al 1983, quando una serie di 
rivolte popolari portarono al potere Thomas Sankarà che cercò di 

cambiare radicalmente il Paese, cambiandone prima di tutto il nome e denominandolo Burkina Faso (Terra 
degli uomini integri), unendo due parole tratte dalle lingue maggiormente parlate nel Paese, il Morè e il 
Bambara. 
Thomas Sankarà attuò una serie di importanti riforme sociali ma fu fatto uccidere dal suo vice Blaise 
Compaorè, sostenuto da Francia e Stati Uniti, che salì al potere reggendo il Paese per 27 lunghi anni fino a 
che il 31 ottobre 2014 una forte sollevazione popolare contro una modifica della Costituzione che gli 
avrebbe permesso di rimanere al potere illimitatamente forzò le sue dimissioni e la sua fuga dal Paese con 
l’aiuto dei francesi. 
Dopo due anni di Governo provvisorio con a capo un Presidente civile, Michel Kafandò, e un ulteriore 
tentativo di colpo di Stato da parte dei fedeli di Compaorè, le libere e democratiche elezioni presidenziali 
svoltesi il 29 novembre 2016 portarono al potere Marc Roch Kaborè, attuale presidente. 

Per i burkinabè la data dell’11 dicembre rimane una pietra miliare nella conquista della libertà dalla Francia 
colonizzatrice e la festa dell’Indipendenza è la ricorrenza annuale nella quale persone di tutte le etnie, di 
tutte le religioni e provenienti da tutte le regioni del Paese, ricordano, con orgoglio nazionale, 
l’autodeterminazione del loro Paese. 

Per questo motivo Kibarè ha scelto di celebrare insieme ai partner locali 
e ai bambini con adozione a distanza, la festa nazionale.  E lo fa 
erogando fondi per acquistare a tutti loro un regalo utile che possa far 
sentire la nostra vicinanza e contribuire a rendere la festa più bella. 
Lo scorso anno abbiamo acquistato e distribuito riso e mais ai 125 
bambini che usufruiscono dell’adozione a distanza.  Nel 2018, dopo aver 
valutato insieme ai partner locali quali possono essere i bisogni più 
impellenti delle famiglie, decideremo quali saranno i doni della festa 
dell’indipendenza 2018. 

Chi volesse contribuire può farlo effettuando un bonifico a offerta libera a: 

IBAN IT21C0843010900000000262575 
Scrivendo sulla causale: Festa dell’Indipendenza 2018. 

Grazie! 
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UN sorRISO A 7 NOTE PER L’AFRICA

Anche nel 2018 l’amico Claudio Batta ha regalato alla nostra associazione uno spettacolo comico finalizzato a 
raccogliere fondi per l’acquisto dei generi alimentari per l’anno 2019 per il Centro di nutrizione per mamme 
in gravidanza e bambini fino a 5 anni di età nel villaggio di Bilogo, in Burkina Faso.      Trascinando con sé 
l’amico Dario Cassini, noto anche, oltre che per la sua comicità diventata famosa a Zelig e a Colorado Cafè, 
per l’interpretazione del ruolo del Procuratore nella ben conosciuta fiction televisiva Don Matteo, ha offerto al 
numeroso pubblico presente uno spettacolo di comicità, fine ironia e qualità.   Il rock della Ardy Blues Band 
ha completato la riuscita di una serata la cui organizzazione, curata dal gruppo di volontari di Cermenate, è 
stata ineccepibile e partecipata. 

Con i proventi della serata Kibarè potrà contribuire ad acquistare gli alimenti e i viveri necessari per garantire 
il funzionamento del Centro di nutrizione per l’anno 2019.  

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e, ridendo, hanno dato vita ad un momento di 
preziosa solidarietà! 
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NATALE IN CASA KIBARE’
Non è mai troppo presto per entrare nello spirito natalizio.  Anche se le temperature ancora miti ci 
rimandano alla stagione estiva che si sta concludendo ...tutti cominciano ad avere voglia di castagne, di 
camini accesi, di calzettoni di lana e di bevande calde.    Dall’inizio dell’autunno al Natale il passo è breve e 
noi di Kibarè ci siamo mossi con tempestività per organizzare alcuni eventi natalizi ai quali ci farebbe molto 
piacere che tutti voi partecipaste insieme anche ai vostri bambini. 
E, rubando il titolo ad una famosissima commedia di Eduardo de Filippo e trasformandolo a nostro uso, 
vogliamo aprire la nostra “casa” ideale a tutti coloro che desidereranno vivere un Natale di solidarietà e al 
tempo stesso gioiosi e divertenti momenti insieme nello spirito della tradizione del Natale. 
Non perdete, perciò, questi appuntamenti!  Vi aspettiamo numerosi. 

SABATO 24 E DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Città dei balocchi  
Kibarè sarà presente con il suo nuovo “Puzzle del sostegno a distanza” alla casetta della solidarietà della 
Città dei Balocchi .   I nostri volontari ed operatori saranno a disposizione di tutte le persone interessate alle 
attività dell’Associazione e presenteranno un’anticipazione dei prodotti natalizi disponibili poi anche 
nell’ambito del mercatino del 1 e 2 dicembre.  

SABATO 1 E DOMENICA 2 DICEMBRE 2018  

per info e iscrizioni:
(tel.) 366 500 41 57
info@kibareonlus.org

NATALE IN CASA KIBARE'

Ti aspettiamo!

DOMENICA 02/12
alle 15:30

presentazione del libro
"Il primo raggio di sole -

canto a tre voci"
fiaba illustrata

di Paola e Maria Minussi

e a seguire merenda!

SABATO E DOMENICA
dalle 10:30 alle 18:30

mercatino natalizio
esposizione
di artigianato
del Burkina Faso e
prodotti natalizi

SABATO 01/12
dalle 15:30 alle 17:30

laboratorio fotografico
per bambini (6-10 anni)
"Lo scatto del mio cuore"
con Federico Diotti
di FKD fotoagenzia

e a seguire merenda!

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO VENERDÌ 30/11
offerta libera come contributo spese
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NATALE IN CASA KIBARE’

SABATO 8 DICEMBRE 2018 

per info e prenotazioni: (tel.) 366 500 41 57 (mail) info@kibareonlus.org

NATALE
IN CASA KIBARE'

ORE 15:30

Storie di Natale

racconti e musiche della
tradizione natalizia
per piccoli e grandi
con Alessandra Gelfini, pianista
e Marco Ballerini, voce narrante

e a seguire ricca
merenda a sorpresa!

PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA ENTRO
MERCOLEDÌ 05/12
offerta minima
€ 10,00 a bambino

ORE 20:00

Natale in musica
fuori dagli schemi

apericena con musica dal vivo
reinterpretazione delle tradizionali

musiche natalizie da parte di
musicisti del territorio comasco

PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA ENTRO

MERCOLEDÌ 05/12
offerta minima

€ 15,00 a persona
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Kibarè ha impostato una campagna di raccolta fondi mirata alla realizzazione della mensa scolastica per la Scuola 
Millennio.  Come già abbiamo segnalato nei rapporti precedenti il Burkina Faso si prepara ad affrontare un periodo 
di carestia dovuto all’andamento del clima che, in questo anno, non ha elargito le piogge necessarie alle coltivazioni 
per produrre raccolti che garantiscano la sussistenza per la popolazione.  A maggior ragione la mensa scolastica 
fornisce ad ogni bambino la certezza di almeno un pasto al giorno, ed è, per questo motivo di fondamentale 
importanza.  

 Il costo annuo della mensa scolastica per un bambino della Scuola Millennio è 40€. 

Per arrivare a garantirla ai 315 bambini che frequentano la scuola   abbiamo realizzato biglietti solidali da distribuire a 
fronte di un contributo libero, consapevoli che, molto spesso, sono i piccoli ma numerosi contributi che permettono 
di raggiungere gli obiettivi importanti.   Se vorrete darci una mano promuovendo questa nostra iniziativa, ve ne 
saremo infinitamente grati! 

UN PIATTO DI RISO….PER NUTRIRE LA MENTE

UN PIATTO DI RISO...
PER NUTRIRE LAMENTE
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Con questo BIGLIETTO SOLIDALE
ho scelto di aiutare Kibarè Onlus
a realizzare la mensa scolastica della
scuola Millennio a Ouagadougou
garantendo un pasto al giorno
per un intero anno scolastico
ad un bambino.

Se lo desideri puoi farlo anche tu:
IBAN IT21C0843010900000000262575

via Castellini 19, 22100 Como - C.F. 95114180136
+39 366 500 41 57 - info@kibareonlus.org

Seguici su Facebook o su www.kibareonlus.org
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Kibare' cooperazione con il Burkina Faso Onlus 
Via Castellini 19 
22100 Como 

Tel. +39 366.5004157 
WWW.KIBAREONLUS.ORG 
Email: info@kibareonlus.org  
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