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Carissimi amici e sostenitori,
questo numero del nostro informatore sarà molto più sintetico del solito. Abbiamo
meno da raccontare perché siamo riusciti a completare solo in parte di quanto ci
eravamo prefissati. Ci spiace davvero molto ma le vicende degli ultimi due anni, con
la pandemia e il suo imprevedibile procedere, hanno affaticato e rallentato anche la
nostra piccola grande associazione e hanno inevitabilmente amplificato le difficoltà
di chi, come Kibinti, vive soprattutto di volontariato e della fiducia delle persone.
Purtroppo delle diverse iniziative di raccolta fondi che avevamo man mano “messo
in piedi” richiamando tante persone, abbiamo potuto salvare solo il Mercatino del
Libro Usato, che insieme al Progetto “Sostegno a Distanza” e al 5x1000 rappresenta
ormai quasi l’unica fonte certa di entrate.
Ci siamo comunque impegnati a mantenere il più possibile certo il nostro aiuto in
Guinea Bissau e in particolare a mantenere attiva e vivace la Casa Famiglia
“Samorì”, punto di arrivo e di partenza per tutti i nostri progetti e per le tante persone
che contano su di noi per la loro salute e il loro futuro.
Una struttura composita come la Casa Famiglia, però, richiede una spesa costante
e un impegno forte. Vi chiediamo quindi un aiuto con una donazione speciale…
qualsiasi cifra, anche minima, ci sarà utile per questo importante progetto.
Vi ringraziamo per la vostra vicinanza e per il supporto che non ci fate mai mancare.
Un augurio da parte di tutti noi per un Natale di condivisione e un Anno Nuovo
solidale e aperto.
I volontari di Kibinti Onlus

Un breve aggiornamento su cosa è successo nel 2021. Si è trattato di un anno di
assestamento in cui abbiamo cominciato a rodare “tutta la macchina” senza la
presenza in loco di Oscar, anche se continua a regalarci la sua esperienza e a
essere fonte di informazioni e di preziosi consigli.

Progetto Bambini Cardiopatici
È il progetto di cui sentiamo più la mancanza perché abbiamo dovuto sospenderlo
pressochè totalmente per la parte qui in Italia. Comunque, in Guinea i ragazzi e le
ragazze che negli scorsi anni sono stati operati continuano a far riferimento alla
Casa Famiglia per le cure e i controlli di routine e in caso di bisogno ci adoperiamo
per metterli in contatto con la struttura di riferimento nel nostro paese.
Proprio attraverso questo progetto siamo venuti in contatto con Flying Angels
Foundation (l’organizzazione no profit che si occupa di finanziare ed organizzare
voli aerei salvavita per bambini gravemente malati del mondo). Anche per il 2021 ci
hanno voluti loro partner per la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi
#SalvAli. Speriamo presto di poter “ripartire” anche con il loro aiuto.

Casa Famiglia
A metà novembre la Casa Famiglia ha ricevuto la visita del Direttore Generale del
Ministero della Famiglia e della Coesione Sociale che sta mappando e raccogliendo
informazioni sui centri di accoglienza nel Paese.
Il Direttore Generale si è espresso in modo molto positivo sulle condizioni e sul
funzionamento della nostra struttura.
Un riconoscimento inaspettato per chi ha reso e rende possibile la Casa Famiglia.

I ragazzi e le ragazze ospiti della Casa Famiglia

La colazione dei piccoli

Insieme a fare i compiti

Pausa relax

Insieme per i compiti
Di corvée

I nostri automezzi

Progetto Sostegno a distanza
La situazione sanitaria ha influenzato molto il calendario scolastico in Guinea
Bissau. L’anno scolastico si è concluso in ritardo e, in alcune scuole a dicembre,
dopo mesi di lezioni a singhiozzo.
L’apertura del nuovo anno sarà a gennaio del 2022. La maggior parte delle scuole
private di base e secondarie ha iniziato a ottobre ma con difficoltà amministrative
nella gestione dei voti e nella divulgazione della documentazione. Stiamo
incontrando molte difficoltà a ricevere gli attestati di frequenza e profitto e quindi
anche a capire l’assetto del 2022.
Lo stesso discorso vale per chi sta affrontando studi post diploma.

Iniziative ed eventi
La Sala Comunale di Concorezzo ha ospitato a maggio e ottobre il “Mercatino del
Libro Usato”, attraendo tanti amici che sono venuti a salutarci e a fare rifornimento
delle prossime letture.
A settembre alcuni amici di Montevecchia ci hanno invitato a una faticosa e allegra
vendemmia, regalandoci poi le offerte raccolte tra i “lavoranti”.
A dicembre la piazza della Pace a Concorezzo ha accolto la nostra bancarella
durante l'iniziativa “Solidarietà in piazza” permettendoci di esporre il nostro
artigianato e incontrare le altre realtà del volontariato cittadino.
Sabato 11 dicembre, per celebrare i 30 anni di fondazione del gruppo Alpini di
Concorezzo, nella chiesa di Concorezzo si è tenuto un concerto animato dal coro
parrocchiale “S. Cecilia” e dal Coro degli Alpini "Lo Chalet" di Arcore. In quella
occasione era presente anche una rappresentanza di Kibinti, perché il Gruppo Alpini
Concorezzo ha scelto quest'anno di destinare una generosa parte delle entrate,
derivante dalle sue iniziative proprio alla nostra associazione.
Un sentito grazie agli Alpini e a chi ci è stato vicino con generosità.

CON UNA DONAZIONE PUOI SOSTENERE
IL PROGETTO ”CASA FAMIGLIA SAMORI’
INTESA SAN PAOLO IBAN
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causale “erogazione liberale a sostegno Casa F amiglia”
VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.KIBINTIONLUS.ORG

