ANNO 2017
Zanzibar
Charawe:
-

Marzo 2017/Luglio 2017  terminato il progetto con la realizzazione di due blocchi di servizi, uno per la scuola
dell’infanzia e uno per la scuola primaria e secondaria. Realizzazione in entrambi i casi di bagni per maschi, femmine e
insegnanti, inoltre sono state realizzate le opere edili per le
persone con disabilità. Infine sono stati installati anche i lavelli
per la pulizia delle mani.

-

1 agosto 2017  inaugurazione dei nuovi servizi igienici del
villaggio, alla quale hanno partecipato un delegato del Ministero dell’Educazione, il capo villaggio, i membri del comitato
di Charawe, gli insegnanti e gli studenti. In questa giornata ha
avuto luogo il corso di formazione per gli insegnanti riguardante il corretto utilizzo dei servizi igienici

-

Settembre 2017: costruzione di un pozzo a servizio dell’intera
comunità.

Attività ordinaria presso le scuole dell’infanzia

Avvio del progetto Formare è crescere

Settimanalmente il rappresentante di Why, Mr Omar si reca nelle
strutture delle scuole dell’infanzia per supervisionare le attività che si
stanno svolgendo.

Tra il 2011 e il 2012 Why ha realizzato la prima fase del progetto di
costruzione di ampliamento del polo professionale presso il villaggio
di Jambiani. L’idea del progetto nasce dall’esigenza di ottenere nuovi
spazi (aule e laboratori) nei quali ospitare i corsi di formazione professionale. Dal 2013 ad oggi la struttura ospita 4 corsi di formazione:
corsi di informatica, inglese, sartoria e corsi di aggiornamento per le
insegnanti delle scuole materne.
Luglio 2017: il formatore Giuseppe Marcabent, artigiano trentino,
è stato presente a Jambiani per un mese occupandosi
dell’organizzazione di un nuovo corso di formazione nel campo della
ceramica e l’organizzazione di un corso di aggiornamento per un esperto ceramista locale. Gli allievi partecipanti sono stati 10. Il corso è
stato strutturato in modo semplice al fine di permettere a tutti i partecipanti un apprendimento immediato ed efficace:
1. Descrizione del tipo di argilla presente a Zanzibar: saper
individuare l'argilla giusta per il proprio lavoro
2. Tipi di impasti.
3. Primi approcci con la manipolazione del materiale
4. Metodi di lavorazione: la tecnica a colombino (tecnica antica utilizzata per realizzare proprio vasi, tazze e contenitori in creta, ora sostituita dall’uso del tornio).
5. Essicazione e rifinitura: tempi e modalità di cotture con
forno a gas, che verrà costruito appositamente
6. Teoria e tecnica della decorazione: lo smalto e la sua preparazione.

Pemba
Novembre  avvio del progetto “Sicurezza alimentare e sviluppo agricolo sostenibile in tre cooperative del Distretto di Chake Chake,
Pemba, Tanzani” il cui scopo è quello di migliorare le condizioni di vita e la sicurezza alimentare degli agricoltori dell’area di Chake.Chake, attraverso il sostegno all’agricoltura sostenibile, al cooperativismo e alla commercializzazione dei prodotti. I partner del progetto sono: Zanzibar Branch della Fondazione Ivo de Carneri, la
Fondazione Ivo de Carneri, la Federazione Trentina della cooperazione, il Comune di Cles e l’impresa idraulica Angeli Idraulica S.r.l.
Le tre macro attività portate avanti dal progetto sono:
1. Rafforzare l’organizzazione interna, le capacità gestionali e
commerciali delle cooperative agricole locali e promuovere il
modello cooperativo.
2. Diffondere l’uso di semente migliorata e adeguate tecniche di
gestione del suolo per l’incremento delle rese, della qualità del
prodotto e della sostenibilità ambientale.
3. Ridurre le perdite post-raccolto dei prodotti agricoli da parte
degli agricoltori aderenti alle cooperative agricole beneficiarie.
A dicembre ha avuto luogo la prima missione del progetto di cui hanno fatto parte: Franco Turri, agronomo e coordinatore del progetto;
Alessandro Cocchi agronomo; e 2 esperti della Federazione Trentina
della Cooperazione, Elena Badeaschi e Egidio Formilan. Con la missione sono iniziate le attività previste dal progetto, è stato incontrato il
Ministero dell’agricoltura e le cooperative coinvolte nel progetto.

Continua il progetto igiene orale nelle scuole d’infanzia

Starfish

A partire dal mese di gennaio 2017 il ristorante Starfish è divenuto
parte integrante del nostro progetto di turismo solidale, a seguito dei
lavori di ristrutturazione. In questo modo i nostri ospiti possono usufruire giornalmente del servizio ristorante e gustare i piatti tipici della
cucina tradizionale locale.
Scuola di Jumbi
Settembre - novembre 2017  lavori per il completamento della terza
aula, la cui costruzione era già stata iniziata dalla comunità del villaggio grazie ad una donazione privata. Con l'obiettivo di adeguare la
struttura scolastica alle mutate esigenze educative, Why ha quindi
deciso di proseguire gli interventi precedentemente realizzati, prevedendo, oltre al completamento della terza aula, anche la costruzione
di nuovi servizi igienici. Sono stati previsti servizi igienici separati per
maschi, femmine e insegnanti e sono state realizzate le opere edili

necessarie a garantire l'accesso alle persone con disabilità motorie.
Inoltre nei corridoi di accesso ai servizi igienici sono stati installati dei
lavelli per la pulizia delle mani. Un'attenta gestione del budget a disposizione, ha permesso di integrare l'intervento con la costruzione di
una cucina per la preparazione delle colazioni. E’ stata inoltre realizzata una recinzione dell'intero perimetro della scuola e sono stati riparati e riposizionati i giochi nel cortile. Il progetto è stato realizzato
con un contributo della Provincia Autonoma di Trento e con fondi
propri dell'Associazione WHY onlus.

Trento

18 novembre2017

1-15 Giugno 2017

Aperitivo solidale presso il centro giovanile di Egna, con la partecipazione di circa 30 persone

Mostra fotografica presso il foyer dell’ospedale di Bolzano
28 luglio 2017
Cena solidale a Bezzecca (Val di Ledro) presso il Bar Barusse
Il ricavato è devolto alle scuole dell’infanzia di Zanzibar
Estate 2017
Inizio della costruzione del nuovo sito della Muba guest house, online
dal mese di gennaio 2018 www.mubaguesthouse.org
28 settembre 2017
Apericena presso il Maso Franch a Giovo (TN) con la partecipazione
di circa 50 persone
30 settembre 2017
È stato presentato in Regione il progetto d’igiene orale
1 ottobre 2017
Inizio del Servizio Civile Universale Provinciale di Lucia Bettani, durata 1 anno

Novembre 2017
È stata presentata la domanda alla Chiesa Valdese per il finanziamento del progetto “Il tempo del gioco nelle scuole d’infanzia”.
Lo scopo del progetto è quello di incrementare la qualità
dell’offerta formativa attraverso il miglioramento degli spazi educativi all’interno e all’esterno delle scuole dell’infanzia. A tal fine si
prevede la realizzazione di una serie di interventi di ristrutturazione
e riqualificazione considerati necessari per garantire il raggiungimento degli standard educativi prescritti dal Ministero
dell’Educazione di Zanzibar. Tutti gli interventi saranno realizzati
tramite un’impresa locale. In particolare sono previsti lavori di tinteggiatura interna ed esterna, rifacimento delle pavimentazioni, ristrutturazione dei servizi igienici, costruzione di cucine per la preparazione delle colazioni, acquisto e installazione dei giochi nelle
aree esterne. Sono previsti i seguenti interventi nelle seguenti
scuole:
Scuola Materna di Charawe
Scuola Materna di Jumbi

Scuola Materna di Jambiani Kibigija

Costruzione della cucina
Installazione dei giochi
Tinteggiatura interna dei locali
Installazione dei giochi
Tinteggiatura interna ed esterna
Rifacimento delle pavimentazioni
nelle aule
Ristrutturazione dei servizi igienici

Installazione dei giochi

Scuola Materna di Mtende
Scuola Materna di Jambiani Mwendawima

Installazione di nuovi giochi
Ristrutturazione dei servizi igienici
Costruzione della cucina
Installazione dei giochi

Scuola Materna di Unguja Ukuu

Costruzione della cucina

Scuola Materna di Uzi N'Gambwa

Costruzione della cucina

Il progetto avrà durata 12 mesi per un costo totale di 12.750 euro, di
cui 9.850 euro richiesti alla Chiesa valdese
Stampa dei calendari 2018
Ne sono stati stampati 30; il ricavato sarà devolto alle scuola
dell’infanzia
4 dicembre 2017
Assemblea straordinaria soci con l’elezione di 2 nuovi membri del direttivo: Fiamma Rossi e Mauro Ducati
Elezione del nuovo Presidente di WHY onlus, Sandra Decarli e del
nuovo Vice Presidente Fiamma Rossi

Dal 6 al 14 dicembre 2017
Mercatino “Dai 4 angoli del mondo” presso Fondazione Caritro (TN)
Realizzato in collaborazione con GTV, ATB e MLAL, offriva prodotti
dai quattro angoli del mondo: Zanzibar, Vietnam. Balcani e America
Latina.
27 dicembre 2017
Concerto natalizio a Cles a sostegno del progetto di Pemba
Fondazione Ivo de Carneri e WHY hanno organizzato questo concerto con il duo “Spettro armonico” e il soprano Baydja Gulnora presso il
convento di S. Antonio dei Padri Francescani a Cles

ANNO 2018
Zanzibar
-

-

-

Continuazione del progetto “Sicurezza alimentare e sviluppo
agricolo sostenibile in tre cooperative del Distretto di Chake
Chake, Pemba, Tanzani” a Pemba
Continuazione progetto d’igiene orale nelle scuole
Attività ordinaria presso le scuole dell’infanzia con cadenza
settimanale
Continuazione del programma di Sostegno A Distanza
Proseguimento delle attività presso il polo professionale del
villaggio di Jambiani con la costruzione della nuova ala del
polo
Dal mese di luglio al mese di ottobre avrà luogo il campo di
volontariato

Trento
-

-

7 aprile a Lizzana avrà luogo una cena solidale organizzata
da WHY presso l’oratorio San Floriano
21 aprile una cena solidale organizzata da WHY a Mezzolombardo
Aprile – maggio: incontri conoscitivi ed informativi con i volontari che nei mesi di luglio e ottobre prenderanno parte al campo di volontariato
Creazione di una piattaforma di e-commerce con i prodotti realizzati presso il polo professionale del villaggio di Jambiani
Continuazione del Servizio Civile Universale Provinciale
Aperitivo solidale presso la Cantina Endrizzi 2 agosto

Attività in previsione a Trento (date da definirsi):
-

Cena con la Fondazione Ivo de Carneri nel mese di maggio
presso la Federazione delle Cooperative Trentine
Concerto a sostegno del progetto Pemba in autunno

