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VOLTI E COLORI DI UN’AFRICA DIVERSA

Finalmente i bambini e le bambine di freedom park avranno un programma 
educativo appropriato, con personale formato appositamente in una struttura 

costruita per loro e non solo.

TAPOLOGO DEVELOPMENT PROGRAMME

Da anni la diocesi di Rustenburg ha ideato, 
sostiene e tenta di ampliare i suoi orizzonti 
solidali.
Padre Kevin Dowling (Vescovo della diocesi) 
gestisce e coordina il programma educativo e 
sanitario per tutti i campi elencati.

Luglio 2009

un impegno concreto: una strada di libertà

ELENCO CAMPI SOSTENUTI DAL PROGRAMMA

Nkaneng    Zakhelele
Kanana  Dalela 
Luka  Tekwana
Bokomoso FREEDOM PARK
Tlaseng  Boitekong
Chaneng  Sesobe
Potsaneng Ikageng (nuovo)

IL NOSTRO AIUTO INIZIALE

Nel 2004 abbiamo deciso di raccogliere dei 
fondi per uno di questi campi, Freedom Park, 
sostenendo in parte il programma della 
diocesi fornendo una struttura per formare 
giovani e bambini con un sistema educativo 
degno di questo nome.
Nasce:  www.voltiecolori.it
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“ASSISTENZA ORFANI E PROGRAMMA EDUCATIVO SONO LE 
NOSTRE COMPETENZE”

FORMAZIONE DI VOLONTARI

La formazione di personale 
qualificato è fondamentale 
per un contatto diretto con i 
campi serviti ed aiutati.

La maggior parte delle volte 
i volontari sono persone nate 
e cresciute negli stessi campi 
che andranno a servire.

ASSISTENZA PAZIENTI NON 
AUTOSUFFICENTI

Il programma di assistenza 
sanitaria è in assoluto la 
parte più grande ed 
impegnativa dell’intero 
programma.

Vengono ricoverate solo le 
persone che nei campi non 
hanno possibilità di 
muoversi, vestirsi o lavarsi.

I volontari si occupano 
inoltre dei pazienti 
autosufficienti direttamente 
nelle loro “case”.

TERAPIE ANTIRETROVIRALI

Tutti i campi sono seguiti da 
medici volontari che 
affrontano, con l’utilizzo di 
terapie antiretrovirali, la più 
grande piaga che affligge il 
Sudafrica: il virus dell’HIV.

ASSISTENZA ORFANI

 Molti dei bambini ospitati 
nelle fatiscenti strutture dei 
campi sono orfani di 
entrambi i genitori, spesso 
deceduti a causa del virus 
dell’HIV.

Anche per loro, la struttura 
che andremo a finanziare 
sarà un luogo sicuro dove 
rifugiarsi ed essere accolti.

PROGRAMMA EDUCATIVO

Fin dal principio il nostro 
obiettivo primario è stato 
dare ai bambini un 
programma educativo ed 
una struttura degna di 
questo nome.

La struttura è gia’ ad un buon punto
Nel novembre 2008 sono tornato a Freedom Park per definire i passi definitivi per realizzare questo progetto. Allora trovai molta disponibilità, come già 
sapevo, da parte del Vescovo della diocesi di Rustenburg e di tutti i suoi collaboratori. Insieme a loro, ma soprattutto grazie al vostro fondamentale aiuto 
economico, abbiamo stabilito e pianificato tutto l’intervento. Il primo passo era stato quello di far approvare il programma educativo dal Dipartimento 
per l’Educazione, che io incontrai nella persona della Signora Makutle la quale assicurò il suo appoggio in tutte le fasi di costruzione ed il successivo 
mantenimento della struttura. Purtroppo le promesse dei politici spesso rimangono solo nell’aria di una stanza. Il permesso , come lo avevamo chiesto, 
non ha avuto riscontri positivi ma la nostra volontà e determinazione ci ha permesso di elaborare una nuova strategia di intervento, spostandoci di poche 
centinaia di metri dal luogo desiderato, in un terreno di proprietà della diocesi per potenziare, ampliare e finalmente, inaugurare quella che non solo sarà 
(dal primo novembre 2009) la scuola per i bambini e le bambine di Freedom Park, ma anche centro organizzativo ed amministrativo dell’intero 
programma sanitario-educativo di TAPOLOGO.

Le fondamenta della struttura sono state gettate grazie al sostegno di aziende private convogliate proprio per queste finalità, e noi, tutti voi che avete 
donato anche un solo euro al progetto di Freedom Park, saremo gli artefici degli interventi di costruzione, rifinitura e fornitura della struttura più grande 
dell’intero complesso (segnata in rosso sul progetto a seguire).

GRAZIE perchè senza la vostra fiducia tutto questo non sarebbe stato possibile.

           marco bianchi merisi
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...per ora siamo a questo punto...

IL “NUOVO” PROGETTO
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...la targa che apporremo all’ingresso della 
struttura...

...e all’interno ci sarà, come nel sito, i nomi di tutti coloro che 
hanno contribuito rendendosi noti...

Pantheon di Roma

supported by
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faces and colors of a different africa

L’INAUGURAZIONE E’ AL MOMENTO FISSATA PER LA PRIMA SETTIMANA DI 
NOVEMBRE 2009


