Settore Internazionale
PROGETTO KENYA

CANTIERE R/S E CAMPI AGESCI IN KENIA 2013
Aree tematiche: Cooperazione e accoglienza; Ambiente, accesso alle risorse, sviluppo sostenibile.
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“Insieme perché vinca la vita”.
R/S, capi singoli;
agosto 2013
I grandi spazi della savana, dei deserti, delle foreste clan/fuoco
(giorno più, giorno equatoriali, del monte Kenia e la “sardinizzazione”
meno)
degli abitanti della periferia di Nairobi; l’uomo
in equilibrio con la natura dell’Africa delle
origini a confronto con gli effetti devastanti
dell’urbanizzazione e della globalizzazione nel
Sud del Mondo. Il cantiere R/S e le proposte di
route per i clan offrono un percorso di scoperta
di questi contrasti, di incontro conviviale con le
diversità etniche, religiose e scout e di ricerca
“dell’unità nella diversità”, di avvicinamento alle
tematiche dell’accoglienza, della cooperazione,
dello sviluppo sostenibile: conoscere le diverse
realtà in cui vive la popolazione locale (città,
villaggio, missione, slum); visitare progetti di
cooperazione internazionale che operano per lo
sviluppo e incontrare le persone che vi lavorano;
incontrare Guide e Scout dell’associazione Keniana
e vivere alcune esperienze con loro.
Antonietta Pignataro: huipalas@libero.it, www.huipalas.it - cell. 347/9349967
Referenti
Gaetano Fiore <gaetano.fiore@na.infn.it>

Immagini e testimonianze dagli analoghi cantieri 2010, 2011, 2012 in Kenia ai segg. links:
www.huipalas.it,
facebook: Attori o spettatori? Huipalas cerca protagonisti.

Grazie agli sviluppi dei progetti dell’associazione Huipalas (di cui Antonietta è presidente) abbiamo
appena rimodulato la formula del campo, che quest’anno sarà inedita ed eccitante.

Il Cantiere nel 2013 avrà una struttura mista con:
1. Circa metà campo con base ad Emali (120 Km a sudest della capitale Nairobi) ove, assieme
ai giovani keniani dell'associazione Huipalas-Kenya, saremo impegnati a:
a. contributo all’animazione del campo scout del reparto di Korogocho (slum di Nairobi);
b. primi lavori manuali (recinzione del terreno, costruzione di capanna di supporto,
allacciamento acqua, piantumazione,...) nel terreno da poco acquistato dall’associazione
per costituirvi una fattoria eco-solidale, agriturismo responsabile, che dia uno sbocco
lavorativo e di promozione umana per i suoi giovani:
c. visite a villaggio Masai e al bellissimo parco naturale di Amboseli, alle falde del monte
Kilimangiaro.
2. Il resto del campo mobile, con visite a Nyeri (tomba di BP, Paxtu) ai piedi del monte Kenya,
Nanyuki (l'equatore), 2-3 giorni di incontri ed animazione a Ngong presso una fattoriacentro di recupero (gestita dai padri comboniani) per ragazzi di strada di Nairobi, almeno 3
giorni di visite ed incontri a Nairobi (in particolare Korogocho).
La quota dipende in buona da quanto presto potremo prenotare il tuo biglietto aereo. Al momento
ci sono delle offerte sui 500-600 euro (per un numero di persone limitato). Per tutte le altre spese
prevediamo orientativamente 400-500 euro (stiamo valutando ancora vari fattori che potrebbero
abbassare o alzare un po' la spesa). Si pagherà la quota in rate, la prima è di 300 euro.
Per ulteriori informazioni ed adesioni contattateci al più presto. Partecipare all’incontro di
formazione del aprile sarà ovviamente indispensabile.
Vi aspettiamo!
Antonietta e Gaetano

