Il viaggio di San Marino for the children in Malawi inizia con un primo sopralluogo nel 2008

Nel 2009effettuiamo un secondo sopralluogo a Balaka città nel sud del paese

si acquisisce un’area di terreno di quasi due ettari in cui sorgeranno opere di sostegno ed aiuto umanitario
che resteranno di proprietà della associazione e che verranno date in uso/gestione ai missionari ; l’area è
nella periferia della città, questa periferia si chiama Matola.

Parte il primo progetto : la scuola materna .Ecco il progetto :

La scuola materna in Africa è l’unica struttura in grado di garantire ai bimbi in età pre‐scolare l’accesso ad
un pasto al giorno , a poter fornire le prime basi di istruzione che saranno di fondamentale aiuto al
momento dell’ ingresso nella scuola elementare , un presidio indispensabile contro malnutrizione e
malattie.

Suor Emmanuelle ,famosa suora missionaria francese , scrive: “ la scuola materna è il primo passo verso lo
sviluppo delle facoltà , vi si apprendono le prime nozioni della vita in società ; condivisione,rispetto
dell’altro, gratuità dell’amicizia. Come la quercia è piantata in terra nella ghianda, così l’uomo nella scuola è
germe di personalità “. Nell’agosto del 2009 ci presentiamo ai capi villaggio di Matola:

Spieghiamo loro il senso della nostra presenza in Malawi e illustriamo il progetto che intendiamo avviare
a Matola , l’aiuto che vogliamo dare ai bimbi più poveri .
Il 21 Agosto 2009, con la loro approvazione, festeggiamo la posa della prima pietra.

Una festa bellissima, indimenticabile , con balli , canti , orazioni ufficiali ; è l’inizio dei lavori di realizzazione
della scuola materna a Matola .

Durante il viaggio incontriamo tanti amici che si aggiungono al gruppo e che decidono di camminare al
nostro fianco ; sono tutti coloro ciascuno secondo le proprie possibilità, si impegnano per realizzare questo
progetto.

I lavori proseguono

La scuola materna inizia a prendere forma nel 2011: riusciamo a montare tutta la copertura del tetto , facendo in
modo che nei mesi a seguire fosse più semplice e più veloce arrivare all’ultimazione della struttura.Montiamo sul tetto
i pannelli solari che garantiranno ( collegati ad una pompa elettrica nel pozzo ) acqua corrente a tutta la scuola
materna

Finalmente la struttura è ultimata ai primi di Dicembre 2011 ; giusto in tempo per l’inizio della scuola !!!

Sono tantissimi gli amici che ci hanno aiutato , sostenuto , incoraggiato , finanziato e che hanno voluto in tanti modi
collaborare con noi.

Per tutti loro e per tutti noi, il ringraziamento più grande si legge nei sorrisi e negli occhi dei bimbi che ora iniziano a
frequentare la scuola materna .

Si arriva così a Dicembre 2011, data in cui iniziano le iscrizioni ,e uno alla volta i primi genitori arrivano, ed
altri a seguire, sempre più numerosi…ed alla fine… 240 bimbi ! 240 bimbi che ora frequentano la scuola
materna di San Marino for the Children

Abbiamo tolto questi 240 bimbi dalla strada e da tanti pericoli ; abbiamo dato loro la possibilità –che non
hanno mai avuto finora nella loro vita ‐ di lavarsi con acqua corrente , la possibilità di avere una merenda a
metà mattina con un the ed un panino

e di un pasto completo a pranzo e questo li renderà più forti ,più sani e meno vulnerabili alle malattie
.Abbiamo dato loro la possibilità di imparare a leggere e a scrivere , e questo li aiuterà tantissimo quando
inizieranno le scuole elementari perché avranno già delle basi importantissime che li aiuteranno nel loro
percorso di apprendimento e di istruzione.

Sarà bellissimo poterli vedere crescere ed aiutarli nel loro percorso di formazione perché il loro
futuro possa essere sempre migliore.
Questo grazie al sostegno di tutto voi !!!!
Per questo ora in Malawi – a Matola – nel cortile della scuola materna splende la bandiera della
Repubblica di San Marino !!!!!

