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Dona   il  tuo    5 x 1000 
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Per   la    tua    donazione :   
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Cassa di Risparmio di Ferrara 

Intestato a : La Nostra Africa 

IBAN: IT20T0615567320000000006647 
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IBAN IT17H0760102400000089367809 

 

 

Dacci una mano La Nostra Africa Onlus 
Aiutiamo la popolazione Maasai in Kenya 

www.lanostraafrica.it 
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La Nostra Africa Onlus 
 

VISIONE : il vero modo di essere felici è quello di 

procurare la felicità agli altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONE : permettere a migliaia di bambini e 

donne di costruirsi un futuro migliore nella propria 

terra d’origine : la savana in Kenya 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI :  solo attraverso la costanza,  l’umiltà e 

l’operosità riusciremo a lasciare il mondo migliore;  

coscienti di non aver sprecato la nostra  vita  ma  

di  aver  fatto  del nostro meglio 
 

La Nostra Africa Onlus 

I N F A N Z I A 
KENYA : dal 2008 l’associazione è impegnata 

nella costruzione di  scuole presso le comunità 

Maasai nel distretto di Kajiado in Kenya . 

Oltre alla costruzione delle aule stiamo 

collaborando per fornire i libri, quaderni , colori , 

banchi e tutto il materiale didattico necessari  a  

sostenere  gli  insegnanti locali. 

 

Garantiamo così l’ISTRUZIONE per 1.300 

bambini  e  attraverso la fornitura mensile di cibo 

per la mensa scolastica , garantiamo almeno un 

pasto al giorno per  sostenere  l’ ALIMENTAZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIA : organizziamo laboratori didattici  

all’interno delle scuole per sensibilizzare le nuove 
generazioni  nel   confrontarsi  con  
l’ intercultura e  i  diritti umani. 
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 D  O  N  N  E 
Tra gli obiettivi dell’associazione c’ è quello di 

valorizzare il ruolo delle donne all’interno della 

comunità Maasai in Kenya e fermare la pratica del 

MGF. (mutilazioni genitali femminili) 

Il Progetto prevede le seguenti azioni nel territorio 

del KENYA: 

 

- lo sviluppo della cooperativa Osupuko   

     per  sostenere l’artigianato femminile Maasai 

- la realizzazione di incontri mensili, tenuti da 

donne Maasai, per la formazione e la 

sensibilizzazione sul tema dell’MGF; 

 

 

 

 

 

 

  

 
ITALIA il progetto prevede: 

 

- la costituzione del Club di donne che si           

impegneranno a SOStenere i diritti delle donne; 

- Organizzare incontri per divulgare il problema 

dell’MGF ed illustrare le nostre iniziative per 

fermare questo atroce rito ; 

- Allestire mostre fotografiche sulle MGF 

- Presentazione  del  libro  

     «Davanti ad una tazza di the»  

     che  raccoglie   le  esperienze  

     di vita delle donne che vivono 

     nella savana in Kenya. 


