
Una scuola per i bambini e le bambine di

freedom park-nkaneng





Ed il futuro è spesso di persone che in un
tempo insospettabile hanno avuto il
coraggio di mettersi alla prova e di

compromettersi.
Il progetto benefico “una scuola per i
bambini e le bambine di freedom park”
nasce da persone normali, studenti,

figli, genitori, professionisti, impiegati
ed imprenditori, nasce appunto dal loro
coraggio.

Nel 2004, un’esperienza personale
viene tramutata in impegno solidale con
il coinvolgimento di tutti coloro che,
anche presi dai loro impegni quotidiani,

Il coraggio apre la porta al futuro.
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si sono fermati per un solo istante
aprendo il loro cuore.
Freedom Park-Nkaneng, nella Provincia
Nord-Ovest del Sudafrica, aveva bisogno
di una scuola, di una struttura nella
quale gli orfani avrebbero potuto
studiare per prepararsi alla vita con
fiducia nelle loro capacità e con una sana
percezione di loro stessi.
Noi abbiamo sentito forte questa
responsabilità, quella di dare a questi
bambini una possibilità in più per
diventare semplicemente uomini.
Lasciarli sbagliare e cadere, per poi
ritirarsi su con fatica per raggiungere i
loro obiettivi.
Il nostro obiettivo è quello di formarli e
prepararli alla vita che per ora ha
mostrato loro solo il lato peggiore,
quello più oscuro e sinistro.
Il nostro impegno è l’integrità morale
nell’approcciarci ad una causa benefica
come quella di Freedom Park-Nkaneng,
con trasparenza e cuore, con sincerità e
benevolenza.

Marco Bianchi Merisi, ideatore e
curatore dell’iniziativa, ha portato alla
nostra attenzione il progetto della scuola
che noi abbiamo sostenuto fin
dall’inizio, e che ora sta mostrando il suo
lato più concreto e fattivo. 
Nel 2009 si inaugurerà una scuola di
quattro classi per circa 240 bambini
divisi in due turni. Il suo ed il nostro
impegno ci ha portato lontani, in Africa.
L’Africa è quanto di più bello e difficile
si possa incontrare nella vita, un
continente grande e sofferente, ma
anche intriso di speranza e fiducia.
Rappresenta per noi un ideale ed un
monito, perché in fondo tutti noi siamo
causa del meglio e del peggio del mondo.
Per questo l’Africa, come qualunque
posto al mondo dove esiste
l’indifferenza, è un faro di speranza.
Non vogliamo assistere semplicemente
chi è in difficoltà, ma vogliamo fornire
loro un mezzo per potersi curare e vivere
in completa autonomia. E l’istruzione,
più di ogni altra cosa, è la via giusta.
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Un progetto benefico ha vari significati,
e soprattutto ha un significato diverso
per ognuna delle persone che lo

appoggiano, ecco, per noi, questo
obietivo, raccoglie i valori fondanti della
nostra etica professionale. Vivere il
valore significa avere il coraggio di
spendersi per un fine giusto, rispettare
anche chi è distante da noi per cultura,
razza o ceto sociale, sentire forte la

responsabilità del soccorso e farlo con
integrità e trasparenza, per raggiungere
insieme un obiettivo degno di

un’azienda e di una società degna di
considerarsi tale.

Firma nome e cognome
qualifica
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www.voltiecolori.it


