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Zikomo 

Sono passati tre anni ed 

ecco di nuovo il nostro 

Bilancio Sociale! 

Infatti ogni tre anni infor-

miamo i nostri soci, volon-

tari, sostenitori e amici 

sull’andamento delle no-

stre attività in questo perio-

do pubblicando un libretto 

da poter consultare. 

Chi lo volesse gratuitamen-

te può venire a ritirarlo 

presso la nostra sede  in via 

F.D. Guerrazzi, 93 a Rosi-

gnano Solvay (LI) o può 

inviarci una mail per ri-

chiederlo e noi provvedere-

mo a spedirlo. 

Potete anche cercare sul 

nostro sito nella sezione 

“Chi siamo– Documenti 

Associativi” 

Troverete anche i Bilanci 

Sociali precedenti e i Bilan-

ci Economici dal 2009 fino 

ad oggi 
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Il nostro progetto agricolo Njere in Malawi continua a dare i suoi frutti. I nostri amici 

hanno preparato il terreno per trapiantare le piccole piantine di pomodori,  nate nel 

vivaio, nel grande campo. 

Inoltre la soia raccolta questa estate è stata finalmente venduta  

Nella foto a sinistra sacconi di soia in 

attesa di essere venduti. 

 

Piantine di pomodori nel vivaio, prepa-

razione del terreno e trapianto delle 

stesse nel campo.  
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In Bangladesh abbiamo 

organizzato un incontro 

insegnanti genitori per uno 

scambio di riflessioni in 

modo da migliorare il ren-

dimento scolastico dei ra-

gazzi. La cosa fa notizia 

perché in questo paese non 

è usuale uno scambio cosi 

“aperto” e soprattutto non  

c’è tanta attenzione da par-

te della scuola verso gli 

allievi. 

Anzi c’è di più. 

Il governo bengalese ha 

annunciato che da lunedì 

12 settembre le scuole chiu-

deranno e si ridurrà l’orario 

d’ufficio per far fronte alla 

crisi energetica del paese.  

Considerando i tanti mesi 

in cui le scuole sono  state 

chiuse per il Covid, questa 

nuova scelta rappresenta 

un vero dramma per 

l’apprendimento scolastico 

che già soffre di tante lacu-

ne. 

Per questo abbiamo deciso, 

per il bene dei bambini in 

difficoltà, di organizzare, 

assieme alle famiglie dei 

bambini adottati a distan-

za, uno spazio a casa loro  

dove gli insegnanti si reche-

ranno a turno il sabato a 

sostegno dei più bisognosi 

di aiuto scolastico. 

In questo modo cerchiamo 

di “inventarsi” nuove solu-

zioni che vadano incontro 

a chi non ha voce. 
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