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   Presentazione associazione 

Dal 2008 l'associazione di volontariato "La Nostra Africa Onlus" di Bologna sta realizzando progetti a sostegno della Popolazione Maasai 

nel distretto di Kajiado in Kenya. 

Il nostro intento è di permettere a migliaia di bambini di conquistare il diritto allo studio nella loro terra di origine.  

Purtroppo negli ultimi anni c'è stata una forte migrazione dalla savana verso la città di Nairobi, ma le prospettive e le condizioni di vita non 

sono migliorate, i Maasai si sono riversati nelle baraccopoli tra violenza e miseria.  

Il nostro obiettivo è di fermare questo processo permettendo ai Maasai di trovare istruzione, lavoro e benessere anche nella propria terra 

di origine.  

Facendo nostro il live motive: "Education is Life" abbiamo iniziato la costruzione di scuole per quattro differenti comunità Maasai 

(Olpirikata, Naudot, Iloshion, Oltanky).  

Il nostro modo di operare è diretto sulla comunità e non prevede invio di denaro, ma l’organizzazione di Campi di volontariato in Kenya, 

durante i quali i volontari italiani condividono la vita dei Maasai acquisendone lo stile di vita (dormendo per terra, cucinando con il fuoco e 

con un litro di acqua al giorno) e collaborando per la realizzazione dei progetti.  

Da questa scelta nasce il logo dell’associazione perché desideriamo essere tra quelle associazioni che ancora ci mettono le MANI e non 

delegano altri a sviluppare i progetti e spendere i soldi delle donazioni raccolte.  

I progetti che i volontari sviluppano insieme ai Maasai sono:  

- la collaborazione con una ditta locale per la costruzione delle aule;  

- l’artigianato femminile per la realizzazione dei tipici bracciali e delle collane Maasai che vengono commercializzate in Italia per finanziare 

le comunità africane;  

- lezioni di inglese, matematica e geografia con le centinaia di bambini che vivono nella savana;  

- laboratorio di falegnameria per la costruzione dei banchi scolastici;  

- tinteggiatura delle aule per renderle più accoglienti e per trasformarle in “pagine” di libri attraverso grafiche significative per le lezioni.  
 

Ad agosto 2012, siamo riusciti a trivellare un pozzo per la comunità Maasai di Olpirikata e questo ha migliorato la vita di migliaia di 

persone.  

Ad agosto 2013 abbiamo costruito l’asilo per 130 bimbi e la mensa per circa 370 alunni.  

Ad agosto 2014 abbiamo realizzato il Maasai MaMa Africa Center per la formazione contro le  FGM ed i diritti delle donne Maasai. 

Ad agosto 2015 abbiamo costituito due cooperative di donne Maasai per la produzione del tipico artigianato 

Nel 2016 costruiremo 6 asili per 6 differenti comunità Maasai permettendo a circa 800 bambini di ottenere l’istruzione in savana. 
 

Una volta terminato il nostro soggiorno nella savana i progetti vengono autogestiti dai Maasai. Solo in questo modo abbiamo la certezza 

che ognuno si adopererà affinché il progetto abbia seguito e non si arresti.  

È impressionante quanto le persone con ideali comuni e massima disponibilità di adattamento riescono a dare concretezza alle donazioni.  

“Collaboration” questo è il motto che si è instaurato tra la popolazione Maasai e i volontari italiani.  

 

Ci sentiamo delle zebre: le strisce nere  completano quelle bianche.  

www.lanostraafrica.it 
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   ASILI – SMART NURSERY 

In occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'ALFABETIZZAZIONE 2015 abbiamo presentato il NUOVO 
PROGETTO per dare seguito al nostro obiettivo di portare l'ISTRUZIONE IN SAVANA - KENYA – 
Durante il mese di agosto 2015 abbiamo visitato 6 NUOVE comunità, sempre nella terra dei Maasai, fino ai confini c 
on la Tanzania. 
Tutte ci hanno fatto la stessa richiesta : la costruzione di ASILI. 
Volendo accontentare la maggior parte delle comunità abbiamo progettato le NUOVE SMART NURSERY che 

realizzeremo nel 2016. 
Ogni asilo verrà utilizzato da 80 a 120 bimbi che vivono in savana ; in poco più di un anno riusciremo ad aiutare circa 

800 bimbi. 
L'associazione La Nostra Africa Onlus desidera dare continuità agli obbiettivi associativi permettendo a migliaia di 
bambini che vivono in savana di poter ottenere l’istruzione. 
Scopo di questo progetto è quello di fornire l’ opportunità ai responsabili della pianificazione e programmi di 
attuazione per i bambini. 
Sulla prima infanzia, definito come il periodo prenatale per sette anni, ribadisce la convinzione che ogni bambino può 
imparare e dovrebbe avere accesso a un ambiente che: 
Prevede, evolutivamente adeguati servizi per l'infanzia completi e programmi educativi attraverso un approccio 
collaborativo con i bambini e le loro famiglie; 

Assicura un approccio integrato e interdisciplinare per l'apprendimento e lo sviluppo dei minori; 

Risolve il bisogno di salute, l'alimentazione, e competenze genitoriali, e formazione con particolare attenzione alla 

questione delle gravidanze in età adolescenziale; 

Fornisce equità per tutti i bambini e la possibilità di eliminare gli effetti della povertà e di altre condizioni e forme di 

discriminazione che pongono i bambini a rischio; 

Costruire una base per l'apprendimento permettendo la transizioni con successo dalla prima infanzia ai livelli scuole 

medie e superiori di istruzione, nonché per l'istruzione superiore, il lavoro, la cittadinanza, e l'età adulta. 
L'associazione La Nostra Africa Onlus desidera continuare a lavorare per aumentare la disponibilità di programmi 
prescolari di qualità.  
Vorremmo fornire un quadro di riferimento per gli insegnanti e gli altri che lavorano con bambini piccoli, per creare 
ambienti e sviluppare strategie curriculum, istruzione, e di valutazione che sostengono i bambini . 
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LIBRO – Non guardare mai la luna a mezzanotte 

Presentazione del libro 
 

«Non guardare mai la  
luna a mezzanotte» 

di Gessica Piras 
 

10 fiabe sui 10 valori dei bambini 

 

VACCINO 
TIFO 

VACCINO 
COLERA 

VACCINO 
POLIO 

Con la tua donazione TU riceverai il libro ; un bambino Maasai un Vaccino 
L’intero ricavato della vendita di questo libro sarà devoluto per le vaccinazioni 

di  800  bambini Maasai in Kenya 

IL LIBRO 
 
Un intensa raccolta di fiabe dedicate ai bimbi di ogni 
colore con l’insegnamento di VALORI fondamentali 
che questo mondo ha perso nel tempo. 
 
Preparatevi a viaggiare tra incanto e fantasia dove il 
tempo si ferma  per un attimo trasportandovi in quel 
mondo dove il sorriso è la realtà di ogni felicità. 
Il libro è arricchito anche dai disegni dei bambini 
Maasai del Kenya che  , a modo loro, hanno 
rappresentato i 10 Valori. 
Il libro è stato stampato in formato pro-attivo , dando 
la possibilità ai bambini italiani di effettuare i propri 
disegni nel libro 

chi desidera ricevere il LIBRO può ordinarlo compilando l'apposito modulo 
la donazione minima per il libro è di 12€ 

Con la Tua donazione  TU riceverai il libro ; un bambino Maasai un Vaccino! 
  
 

Cerchiamo  nuovi volontari che ci aiutino a realizzare la presentazione nella propria città. 
Chi fosse disposto ad aiutarci ci contatti inviando una e-mail a : info@lanostraafrica.it 

specificando la città proposta 

www.lanostraafrica.it 

http://www.lanostraafrica.it/2010/content/informazioni
mailto:info@lanostraafrica.it
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   Laboratori sui 10 VALORI 

L’associazione di volontariato La Nostra Africa Onlus propone  laboratori didattici per illustrare 
i 10 principali VALORI per l’infanzia. 
 
I laboratori di base sono organizzati in 2 giornate, per la durata di 1 ora . 
 
Durante il primo laboratorio una volontaria insieme all’insegnate leggerà una fiaba del libro : 
 

«Non guardare mai la luna a mezzanotte» 
 

I bambini potranno realizzare un disegno inerente alla fiaba/valore. 
Durante questa attività la volontaria illustrerà tutto il libro che i bambini potranno ordinare. 
 
Con l’acquisto si avrà il libro e in più  si donerà una vaccinazione ad un bimbo Maasai in Kenya. 
 
Durante il secondo laboratori verranno consegnati i libri ordinati e verrà attivato il gemellaggio con i bimbi africani. 
 
Per programmare un laboratorio presso la Vostra classe scrivete una mail a : info@lanostraafrica.it 



www.lanostraafrica.it 
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Mostra fotogrfica sui 10 VALORI 

Mostra Fotografica 
i 10 VALORI dei bambini 
 
Un emozionante 
raccolta di fotografie e 
disegni di bambini Maasai  
che raccontano ,a modo loro, 
i 10 VALORI dei bimbi. 
La mostra è composta  
da 20 pannelli 50x70cm. 
Chi desidera allestire la mostra  
può inviare una mail a:info@lanostraafrica.it  

NOLEGGIA LA MOSTRA 
Le mostre possono essere noleggiate e allestite in  biblioteche, scuole superiori, parrocchie e centri culturali e 
aziende.  
Per ogni mostra si chiede un contributo spese di 300 € per una due settimane (oltre è da concordarsi)  più spese di 
spedizione. 
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Stampa : info@lanostraafrica.it  o compilare l’apposito MODULO 

mailto:info@lanostraafrica.it
http://www.lanostraafrica.it/2010/content/informazioni
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Laboratori L’Africa in Classe 

PROGETTI IN ITALIA 
“L’Africa in Classe” è il progetto che l’associazione La Nostra Africa Onlus sta proponendo alle scuole. 
Attraverso lezioni africane che si articolano tra racconti , musiche , fotografie , giochi e danze vogliamo rendere 
partecipe i più piccoli della vita africana. 
Attraverso un percorso pedagogico accompagniamo i bambini nella vita quotidiana dei bambini africani cercando di 
fare capire loro quali difficoltà affrontano e come le superano. 
Si vuole creare la coscienza della fortuna che abbiamo e di quanto sia importante non sprecare gli anni di scuola. 
Attraverso il racconto “La tartaruga e il leone” spieghiamo i diritti umani e la loro importanza. 
Attraverso il progetto “Acquando” vogliamo effettuare una campagna continuativa sull’importanza dell’acqua e 
raccontiamo i 10 accorgimenti che quotidianamente possiamo utilizzare per non sprecare. 

In alcuni casi viene anche effettuato un gemellaggio tra classi. 
I bambini raccontano il proprio nucleo famigliare , la propria scuola, gli hobby e i giochi attraverso i disegni. 
Questi disegni vengono portati in Africa dai volontari che a loro volta coinvolgono i bambini africani nel realizzare 
altri disegni che vengono riportati in Italia. 
Questo interscambio risulta un modo semplice ed immediato per il gemellaggio tra classi. 
In alcuni casi le classi hanno deciso di effettuare l’adozione a distanza. 
I bambini sono coloro che con semplicità apprendono e si adoperano per aiutare i bambini africani. 
  
Se sei interessata a ricevere il catalogo delle Lezioni Africane compila il modulo 

www.lanostraafrica.it 

http://www.lanostraafrica.it/2010/content/informazioni
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   Progetto Libri Scolastici per il Kenya 

L’ associazione La Nostra Africa Onlus dal 2008 sta costruendo delle scuole 
nella savana del Kenya a favore della popolazione Maasai. 

Ma non vogliamo costruire solo muri! 
 

Gli insegnanti locali ci chiedono di aiutarli ad acquistare anche i libri di studio. 
Attualmente abbiamo costruito 8 classi; per ogni classe ci sono circa 40 
bambini che studiano 5 materie.(inglese,matematica,geografia, swahili,civica) 

L’associazione  chiede la collaborazione di tutti  
gli amici per acquistare  i libri di scuola 

 

Ogni LIBRO ha un costo di € 4,20  
 

Vi RINGRAZIAMO FIN DA ORA PER LA VOSTRA DONAZIONE  
 

Al nostro rientro dal Kenya Vi documenteremo , con fotografie  e ricevute , 
l’avvenuto acquisto e  consegna dei libri 

www.lanostraafrica.it 



www.lanostraafrica.it 
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SOStegno a Distanza 

Chi sono i bambini da sostenere ? 
Vogliamo un senso di continuità ed amicizia alla Popolazione Maasai del Kenya. 

 

Dal 2008 abbiamo dato inizio alla costruzione di scuole nella maasailand con la speranza che , attraverso l’istruzione ,centinaia di 

bambini possano costruirsi un futuro migliore. 

Ma per fare questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tanti amici che credano nel nostro progetto e ci sostengano  

 

Attivare un SaD ( sostegno a distanza) è facile. 

 

Con un offerta minima di € 20,00 al mese , per almeno 2 anni , donerai la possibilità ad un bambino in Africa di frequentare 

regolarmente la scuola e garantirgli almeno un pasto al giorno. 

 

Inoltre la tua donazione servirà per acquistare tutti i libri ed il materiale didattico. 

 

Come attivare un Sostegno a Distanza 
Se desideri aderire al sostegno a distanza richiedi l’apposito modulo per e-mail a: info@lanostraafrica.it   

oppure telefonando al numero di cell. 3356788136 

 

Compila il modulo con i tuoi dati , inviacelo ed effettua la tua prima donazione. ( € 20 al mese) 

 

Entro 20 giorni riceverai le prime informazioni del bambino sostenuto , una sua fotografia e informazioni sulla sua famiglia. 

 

Nella maasailand del Kenya vivono 1.300 bambini  che hanno bisogno del tuo aiuto. 

 

La donazione per il Sostegno A Distanza  

 

puoi effettuarla in banca : 

 

Cassa di Risparmio di Ferrara 

filiale di Portomaggiore n° 73 

 intestato a : La Nostra Africa Onlus 

Causale : Sostegno A Distanza 

CC 6647     ABI  6155   CAB  67320 

IBAN  IT20T0615567320000000006647 

 



www.lanostraafrica.it 
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   VACCINI 

Un vaccino per ogni bambino Maasai 
  
I vaccini sono misure sanitarie a basso costo che salvano milioni di vite ogni anno.  
Ancora oggi soltanto un bambino su dieci in Kenya è regolarmente vaccinato contro le principali 
malattie mortali (poliomielite, tifo,colera) per le quali esiste una simile protezione.  
  
Vaccini di nuova generazione, più efficaci di quelli tradizionali e in grado di colpire infezioni che 
fino a pochi anni fa non potevano essere prevenute, offrono motivi di ancora maggiori speranze 
per il futuro.  
  
Garantire a ogni bambino l'immunizzazione contro queste malattie attraverso i vaccini 
attualmente disponibili è una delle sfide che attendono  
LA NOSTRA AFRICA ONLUS. 
Rinnoviamo i nostri più sentiti ringraziamenti 
 
Puoi donare anche tu un vaccino ordinando la MAGLI oppure il libro « Non guardare mai la luna a 
mezzanotte». 
Contattaci : info@lanostraafrica.it 

VACCINO 
TIFO 

VACCINO 
COLERA 

VACCINO 
POLIO 
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   Progetto Banchi Scolastici per il Kenya 

Con una donazione di € 20 puoi fare in modo che venga costruito un banco scolastico in Kenya 



     Organizzazione Non Lucrativa Utilità Sociale 

La Nostra Africa Onlus – via Pasubio , 112 /C – 40133 Bologna – ITALIA 

mobil. +39.3356788136     e-mail : info@lanostraafrica.it  sito : www.lanostraafrica.it 

Associazione iscritta nell’elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna con Pgn. 82209/2008 del 22 aprile 2008  

Associazione iscritta nel Registro Provinciale di Bologna delle Organizzazioni di Volontariato Onlus con Prot. 216808/2008 del 26 maggio 2008 

per la tua donazione : 

   

POSTA 

Conto Corrente: 

intestato a La Nostra Africa 

IBAN IT17H0760102400000089367809 

per la tua donazione : 

   

BANCA 

Cassa di Risparmio di Ferrara 

Intestato a : La Nostra Africa 

IBAN: IT20T0615567320000000006647 

Dona il tuo 5 x 1000 

Codice fiscale 92004880388 

 La Nostra AfricA Onlus 
           for children 

Contatti 


