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   Presentazione associazione 

www.lanostraafrica.it 

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.  



 La Nostra AfricA Onlus 
           for Maasai Women 

Progetto « What Women Do!» 

L’associazione  di   volontariato   LA  NOSTRA  AFRICA  ONLUS realizza dal 2008 diversi PROGETTI a sostegno della 

popolazione Maasai in Kenya.  

Dopo avere dato inizio alla costruzione di 4 scuole per 4 comunità Maasai (Olpirikata, Naudot, Iloshion, Oltanky) con l’intento di permettere a 

centinaia di bambini di imparare a leggere e scrivere nella propria terra di origine, la savana, il nostro prossimo obiettivo è quello di 

promuovere un PROGETTO a SOStegno delle donne Maasai:  
 

W H A T    W O M E N    D O ! 
  

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare il ruolo delle donne all’interno della comunità Maasai e fermare la pratica dell’FGM. 

  

Il Progetto prevede le seguenti azioni nel territorio del Kenya: 

- la realizzazione di incontri mensili, tenuti da donne Maasai, per la formazione e la sensibilizzazione sul tema dell’FGM; 

- la costruzione del Maasai MaMa Africa Center: centro di accoglienza pre/post parto; 

- lo sviluppo di una cooperativa di donne per sostenere l’artigianato femminile Maasai. 

  

Sulla base dell’esperienza che stiamo acquisendo nel territorio africano, desideriamo creare un ponte con l’Italia e organizzare incontri di 

sensibilizzazione e formazione anche sul nostro territorio, per conoscere e fermare la pratica dell’FGM. 
  

In Italia il progetto prevede: 

- la costituzione del Club di donne che si impegneranno a SOStenere i diritti delle donne; 

- l’organizzazione di incontri per divulgare il problema dell’FGM ed illustrare le nostre iniziative per fermare questo rito primitivo; 

- la presentazione del libro scritto dai volontari che hanno partecipato ai Campi di Cooperazione Internazionale che raccoglie le esperienze 

di vita delle donne che vivono nella savana; 

- la presentazione del video NO FGM.  

  

Il nostro obiettivo è quello di riuscire a sottrarre anche solo una bambina alla pratica delle FGM, nella speranza che a questa se ne 

aggiungano altre e che si riesca, un giorno, a spezzare la catena che da secoli lega le donne a questa pratica. 

CLUB  
delle  

MADRINE 

M A A C 
Maasai 
MaMa 
Africa 
Center 

Libro  
«Davanti ad una 
tazza di the» 
Le donne maasai si 

raccontano 

Video 
«Sul filo di 
un sogno» 
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   il LIBRO  

IL LIBRO 

Con curiosità ed emozione i volontari dell’associazione La Nostra Africa Onlus si sono recati presso le abitazioni dei Maasai e davanti ad 

una tazza di the hanno ascoltato i racconti delle esperienze di vita e delle tradizioni delle donne africane. 

Storie di grande ricchezza e dignità che provengono dal cuore della savana e che custodiscono i colori, le sensazioni e i pensieri 

dell’universo femminile. 

Nei racconti delle donne si colgono le radici della cultura Maasai, le tracce del passato che sostengono il loro essere e che provengono 

dalla tradizione, 

ma anche le ali, in altre parole i desideri che le spingono ad aprirsi al futuro, con un ritmo e un’ampiezza di movimento nuovi. 

Da qui nasce un percorso narrativo dalle radici alle ali, per incontrare e conoscere le donne Maasaidel presente, per dare loro un volto e 

celebrare i loro sguardi, il loro insostituibile ruolo. 

  

L’AUTORE 

La realizzazione di questo libro è stata possibile grazie alla collaborazione dei volontari che  hanno partecipato al Campo di 

Cooperazione Internazionale in Kenya. 

L’associazione  di   volontariato   LA  NOSTRA  AFRICA  ONLUS realizza dal 2008 diversi PROGETTI a sostegno della popolazione 

Maasaiin Kenya. 

Dopo avere dato inizio alla costruzione di 4 scuole per 4 comunità Maasainel distretto di Kajiado(Kenya) con l’intento di permettere a 

centinaia di bambini di imparare a leggere e scrivere nella propria terra di origine, la savana, la stesura di questo libro sarà il “fil rose” del 

nuovo PROGETTO a SOStegnodelle donne Maasai: 

 

W H A T    W O M E N    D O ! 

 

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare il ruolo delle donne all’interno della comunità Maasaie fermare la pratica dell’FGM 

(mutilazioni genitali femminili); inoltre vorremmo creare un contatto con le donne italiane. 

   

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

  

L’intero ricavato della vendita di questo libro sarà devoluto al Progetto What Women DO! a sostegno delle donne Maasai in 

Kenya. 

 

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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La MOSTRA 

Le mostre fotografiche sono il frutto del lavoro dei volontari dell’associazione  

de “La Nostra AfricA “ Onlus. 

 

L’idea nasce dalla volontà di illustrare a più persone possibili la cultura Maasai. 

Ogni volontario con uno scatto fotografico ha voluto catturare quel particolare che  

maggiormente lo ha impressionato, fatto riflettere o messo in discussione . 

 

Visitate la mostra con la consapevolezza che ogni immagine porta con se tante emozioni. 

 

Siamo certi che non occorre essere in tanti per realizzare un GRANDE progetto,  

ma è necessaria la CONDIVISIONE di una volontà e di un percorso comune. 

La realizzazione di questa mostra fotografica è stata possibile grazie alla collaborazione dei volontari che hanno partecipato al Campo di 

Cooperazione Internazionale in Kenya.  

Con curiosità ed emozione si sono recati presso le abitazioni dei Maasai e davanti ad una tazza di the hanno ascoltato i racconti delle 

esperienze di vita e delle tradizioni delle donne africane scattando loro suggestive fotografie. 

Storie di grande ricchezza e dignità che provengono dal cuore della savana e che custodiscono i colori, le sensazioni e i pensieri dell’universo 

femminile.  

Nelle fotografie delle donne si colgono le radici della cultura Maasai, le tracce del passato che sostengono riti come le Mutilazioni Genitali 

Femminili ed il loro essere e che provengono dalla tradizione, ma anche le ali, in altre parole i desideri che le spingono ad aprirsi al futuro, 

con un ritmo e un’ampiezza di movimento nuovi.  

Da qui nasce un percorso narrativo dalle radici alle ali, per incontrare e conoscere le donne Maasai del presente, per dare loro un volto e 

celebrare i loro sguardi,  

il loro insostituibile ruolo.  

La Mostra fotografica è composta da 54 fotografie aventi dimensioni : larghezza 70 x altezza 50 cm all’interno di porta foto con cornici 

munite di ganci posteriori. 

A seconda della disponibilità degli spazi espositivi c’è la facoltà di decidere quante foto installare 

Le fotografie possono essere installate a parete o listelli se muniti di appositi ganci oppure su espositori autoportanti forniti da coloro che 

desiderano esporre la mostra ( scuole , biblioteche , spazi espositivi ) 

L’ente espositore si dovrà occupare di fornire lo spazio con ganci o pannelli autoportanti che dovranno già essere presenti nella sala . 

Necessita che le fotografie siano installate in luoghi chiusi e controllati. 

 

L’associazione La Nostra Africa Onlus si occuperà dell’allestimento (solo posa delle fotografie) 

C’è la disponibilità da parte dell’associazione di effettuare sopraluoghi per valutare insieme l’allestimento della mostra 

Per informazioni o chiarimenti contattare Giorgio Girella al 335.6788136 

 

Il costo di noleggio della mostra per 15 giorni è di € 300 ( per un periodo differente verrà inviata apposita quotazione) 

La mostra fotografica fa parte del progetto nell’ambito dell’Intesa per la prevenzione ed il contrasto delle Mutilazioni Genitali Femminili  

in collaborazione con il Ministero delle Pari Opportunità e Tutela delle Differenze.  

www.lanostraafrica.it 
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   i LABoratori 

CAMBIARE PER UNA, 
UNA PER CAMBIARE 

Le mutilazioni genitali femminili (FGM) sono un fenomeno vasto e complesso, che include pratiche tradizionali che vanno dall'incisione 

alla asportazione, in parte o in tutto, dei genitali femminili esterni. 

Bambine, ragazze e donne che le subiscono devono fare i conti con rischi gravi e irreversibili per la loro salute, oltre a pesanti 

conseguenze. 

Si stima che in Africa il numero di donne che convivono con una mutilazione genitale siano 140 milioni 

Si stima che in Italia il numero di donne che convivono con una mutilazione genitale siano 55.306 circa. 

Per info inviare una e-mail a : info@lanostraafrica.it 

Per iscrizione compilare il modulo alla pagina del sito http://www.lanostraafrica.it/2010/content/informazioni  

I laboratori si pongono l’obiettivo , attraverso un parallelismo tra le donne italiane e le donne africane, di fare 

apprendere alle nuove generazioni l’importanza dei diritti acquisiti .  

La necessità di riferirsi in particolare ai diritti delle donne come diritti specifici discende, oltre che dal riconoscimento 

della loro differenza inseparabile dal riconoscimento del loro diritto all’uguaglianza, anche da altri tipi di considerazioni.  

Va ricordato che in passato, come ancora oggi in molte parti del mondo, alle donne non sono stati garantiti diritti uguali 

a quelli degli uomini.  

Le donne non potevano votare, non potevano e, in molte parti del mondo non possono, esercitare alcune professioni, sono in posizione 

subordinata rispetto al marito all’interno della famiglia.  

Molte discriminazioni sono cadute in molti paesi, ma molte altre permangono sicche’ l’uguaglianza e’ ancora un obiettivo da conquistare, 

che si tratti di uguaglianza formale o di uguaglianza sostanziale come nei nostri paesi del Nord del mondo.  

La tutela dei diritti umani delle donne ha ricevuto un impulso significativo grazie alle attività di diverse organizzazioni non governative ed 

associazioni di volontariato che operano nel terzo mondo e attuano attività di promozione e sensibilizzazione alle nuove generazioni.  

I partecipanti verranno coinvolti nel creare attivamente il cambiamento attraverso la realizzazione di una comunicazione che crei la 

consapevolezza del problema e l’intento di riuscire a costruire la soluzione .  

1° LABORATORIO  dalle ore 15:00 alle 18:00 

Illustrazione della pratica FGM nel mondo 

Cosa sono le Mutilazioni Genitali femminili ; Chi sono le vittime ;  

In quali paesi vengono ancora praticate ; Perché vengono praticate ;  

Perché questa pratica non viene abbandonata ; La pratica ; Le conseguenze 

 

2° LABORATORIO  dalle ore 15:00 alle 18:00 

Brainstorm per la definizioni di nuove attività da organizzare in Italia ed in Kenya  

per la campagna di sensibilizzazione contro FGM e definizione di un VIDEO 

 

3° LABORATORIO  dalle ore 15:00 alle 18:00 

registrazione del VIDEO  No! FGM ORA  

 

La partecipazione è del tutto gratuita e non verranno mostrate immagini inerenti alla pratica  

http://www.lanostraafrica.it/2010/content/informazioni
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   il Club delle Madrine 

CLUB DELLE MADRINE 

L’associazione  di   volontariato   LA  NOSTRA  AFRICA ONLUS realizza dal 2008 diversi PROGETTI a sostegno della popolazione Maasai  

in Kenya. 

Dopo avere dato inizio alla costruzione di 4 scuole per 4 comunità Maasai (Olpirikata, Naudot, Iloshion, Oltanky) con l’intento di permettere a 

centinaia di bambini di imparare a leggere e scrivere nella propria terra di origine, la savana, il nostro prossimo obiettivo è quello di 

promuovere un PROGETTO a SOStegno delle donne Maasai: 

  

W H A T    W O M E N    D O ! 

L’obiettivo del Club della Madrine: 

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare il ruolo delle donne all’interno della comunità Maasai e fermare la pratica dell’FGM. 

(mutilazioni genitali femminili) 

Per raggiungere questi obiettivi abbiamo voluto costituire un Club di donne italiane che si adopereranno a SOStegno delle donne Maasai. 

 

Cosa potrà fare chi è iscritta al Club delle Madrine: 

 

•SOStenere le attività associative rivolte ai diritti delle donne 

•Organizzare eventi formativi per divulgare il problema delle  FGM e relative campagne di sensibilizzazione con l’intento di bloccare questa 

pratica 

•Partecipare agli incontri dedicati per valutare e programmare gli incontri che dovranno realizzare le donne Maasai in Kenya 

•organizzare raccolte fondi in Italia per la costruzione del centro di accoglienza delle donne presso la comunità maasai di Olpirikata (Kenya) 

MMAC 

•aggregare al Club nuove madrine   

Le donne iscritte al Club potranno partecipare al Campo di Cooperazione Internazionale in Kenya per valutare e contribuire al progetto 

tenendo incontri formativi direttamente con le donne maasai garantendone il corretto avanzamento . 

  

Come ISCRIVERSI al Club delle Madrine : 

 

Chi desidera ISCRIVERSI può farlo direttamente compilando il modulo. 

Nell’arco di qualche giorno riceverete per posta l’apposita TESSERA ASSOCIATIVA AL CLUB DELLE MADRINE 

  

www.lanostraafrica.it 

http://www.lanostraafrica.it/2010/content/informazioni
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contatti 

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 

     Organizzazione Non Lucrativa Utilità Sociale 

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 


