
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili Miria e Amici dell'Ass. Cult. Rally Team Azzurrorosa, 

Speriamo tutto proceda bene. Siamo veramente grati per il sostegno offerto a Netwon 

che, come si può vedere nella foto, sta crescendo bene. Con questo breve report 

vogliamo condividere i fatti più significativi che hanno coinvolto Netwon in questi mesi. 

Poichè per noi era importante che a tutti i nostri bambini del Sostegno a Distanza ed ai 

loro genitori fosse chiara la riforma del sistema scolastico nazionale, in vigore da gennaio, 

abbiamo organizzato degli incontri di presentazione a cui ha potuto partecipare anche 

Netwon. Più di un Educatore ha notato una sintonia tra il nuovo sistema nazionale e il 

nostro metodo AVSI: il bambino non è piú visto come un contenitore da riempire che 

deve competere con tutti gli altri, ma in quanto "Persona". Al centro della didattica 

vengono poste le capacità del bambino, da valorizzare in un cammino verso l'età adulta. 

Vengono incoraggiati l'ascolto, l'uso dei materiali disponibili, la modellazione dei ruoli e 

persino il valore del racconto. I genitori, gli insegnanti e gli educatori sono invitati ad 

osservare e favorire ciò che il bambino esprime in quello che fa. Seguendo questo nuovo 

approccio, Netwon ha preso parte alle attività in cui, giocando e interagendo insieme, 

prende coscienza del valore dell'igiene. Netwon ha capito meglio quanto sia importante 

l’igiene personale, lavarsi le mani prima di mangiare e dopo essere andati in bagno, ma 

anche collaborare a mantenere l'ambiente pulito per evitare malattie come il colera. 

Netwon e gli altri ragazzini hanno avuto l'opportunità di porre domande, capire come 

lavarsi bene i denti e far fronte adeguatamente ai propri bisogni. Infatti, siamo convinti 

che una corretta igiene con una appropriata alimentazione contribuiscano fortemente alla 

crescita sana ed equilibrata di Netwon. Ecco perchè promuoviamo corsi per adulti 

sull’agricoltura biologica, su come creare e usare il concime organico e il controllo 

biologico delle piante infestanti. Abbiamo incoraggiato i genitori alla produzione e al 

consumo di alimenti privi di sostanze chimiche, ma soprattutto all’importanza di bollire 

l’acqua. Abbiamo promosso dei corsi di primo soccorso perchè molti di loro vivono nelle 

baraccopoli, dove le condizioni igieniche sono scarse e il problema della salute è serio. I 

periodici incontri con i genitori hanno lo scopo di migliorare globalmente la condizione di 

vita delle famiglie ed è stato bello vedere tanti bambini e le loro famiglie rifiorire grazie 

al Sostegno a Distanza. 

ODONGO NETWON OKWAKO 

NAI-0093 

ASS. CULT. RALLY TEAM AZZURROROSA c.a. AMADORI MIRIA 

BAMBINO 

CODICE 
SOSTENITORE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwon ha beneficiato della distribuzione di vitamine e vaccinazioni gratuite e ha potuto 

partecipare a programmi di lettura e a corsi di recupero scolastico, oltre alle periodiche 

attività ricreative. La Giornata del Bambino Africano, ad esempio, è ormai un importante 

appuntamento che organizziamo con tante scuole e realtá locali per rendere l'evento 

colorato e bello. Anche la sua preparazione è stata una festa: Netwon ha contribuito 

all’allestimento, ha partecipato alle prove dei canti e delle danze insieme ai nostri 

Educatori. Abbiamo visto molti dei nostri bambini diventare più responsabili: lavorare 

sull’autostima è decisivo per la loro crescita. 

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto, chiedendo come stavano i bambini dopo le 

inondazioni che hanno colpito il Kenya. Ci dispiace molto per tutte le persone colpite da 

queste calamità, ma ci teniamo ad informare che Netwon e tutti gli altri bambini del 

Sostegno a Distanza stanno bene. Dopo mesi di siccità, il Kenya è stato colpito da piogge 

incessanti, causando il crollo di varie dighe e ponti con 150 decessi, 300'000 sfollati e 

19’000 animali morti. Sono andati distrutti 21'700 ettari di raccolto.  

Gentili Miria e Amici dell'Ass. Cult. Rally Team Azzurrorosa, troppi giovani non sono in 

grado di partecipare pienamente alla vita della società, ma una volta responsabilizzati e 

coscienti della propria dignità, diventano il vero motore di una società più umana. Per 

questo continuiamo, alla fine degli studi, con il nostro approccio olistico, 

nell’accompagnarli nell’avvio al lavoro. 

Un grande abbraccio dal Kenya. 

 

 

         
  


