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La mia storia inizia 26 anni fa in un piccolo paese dello
Zambia di nome Ndola. Io e la mia famiglia eravamo 
in 12 e la nostra non si poteva chiamare una vera casa.
Nella stagione delle piogge eravamo soliti coprire il 
nostro tetto con teli di plastica recuperati dal mercato 
per non far entrare la pioggia. Eravamo una famiglia 
come tante e questa è solo una piccola parte delle 
nostre fatiche quotidiane per poter vivere.
La mia vita è cambiata 5 anni fa grazie all’incontro 
fortunato con don Maurizio che mi offrì la sua ospitalità
e un lavoro. Mi diede la responsabilità di 12 ragazzi in 
una delle Arche e anche un lavoro presso la Community
School nel settore dell’informatica.
Ora la mia “famiglia” è composta da molte persone tra 
cui orfani e sieropositivi. 
Io e la mia “famiglia” ora abbiamo bisogno di vivere e
andare avanti in modo autonomo, ma …

... come fare? 



Una risposta forse c’è ...
Nella mia vita ho ricevuto un altro grande dono da mio nonno: un terreno sconfinato 

di 62 ettari con un fiume di acqua fresca che scorre al suo interno e una 

fattoria nella zona rurale di Ndola di nome Kafulafuta. Questo nome deriva 

da quello dell’omonimo fiume, lo stesso che scorre in questo appezzamento di terra. E’ 

il fiume dello Zambia che possiede l’acqua più fresca e ha l’importante caratteristica di 

non prosciugarsi mai, nemmeno durante la lunga stagione secca. Mio nonno mi lasciò 

questa fattoria in eredità con il grande desiderio di poter unire un giorno più famiglie 

in un’unica comunità. Questo è il mio più grande sogno perché 

la realizzazione di tutto questo sarebbe un modo concreto per poter aiutare la 
mia “famiglia” e tanta gente bisognosa.

Passi da compiere:
1. Preparazione, pulizia del terreno e messa a dimora di alberi da frutta. Questa operazione 

è già iniziata e sarà ultimata entro la fine del 2012.
2. Creazione di una piantagione di patate, mais, pomodori, pepe verde, cetrioli e 

cipolle.
3. Costruzione di uno spazio per l’allevamento di polli, galline, tacchini, maiali.

Riflessioni:
Lo Zambia ha un tasso di disoccupazione giovanile molto alto, circa 
il 79.5%.
Questo progetto permetterebbe di fornire nuovi impieghi a giovani zambiani che non 
hanno un lavoro.
Essendo il terreno molto ampio, una parte verrà utilizzata dalla cooperativa dei giovani e alcune 
parti verranno distribuite  a famiglie che non possiedono nulla. Così facendo molte persone 
potranno coltivare la terra e diventare autosufficienti, provvedendo al 
proprio sostentamento e a quello della propria famiglia. 
Se i contadini africani non riescono a lavorare pezzi della propria terra questa viene espropriata 
e data in concessione per 99 anni a multinazionali e potenze straniere. I progetti che aiutano 
i contadini gli consentono di governare il proprio futuro.

Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di Voi.
Un proverbio africano dice: 
Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, 
cammina insieme.

Grazie, Delight Mutale



Associazione Sviluppo e Promozione ONLUS

Sede: Via E. Ponti, 17 - 20143 Milano
C.F. 97045510159 - P.IVA 11125140159

Responsabili Progetto Solidarietà:  Francesca e Massimiliano Monti - cell: 339.4012780
Per informazioni:  Annalisa - cell.349.1322780

e-mail: progettosolidarieta@libero.it

Tutte le donazioni, se effettuate tramite assegno bancario, su conto corrente postale o bonifico 
sono fiscalmente deducibili dalla Dichiarazione dei redditi (i pagamenti in contanti non sono 
deducibili).
I nostri dettagli sono i seguenti:
bonifico: Banca Prossima IBAN IT89G0335901600100000016844 
conto corrente postale: n. 36578201 
intestando ad “Associazione Sviluppo e Promozione onlus – Progetto Solidarietà” e come 
causale “Progetto Ndola” devolvendo il 5 per mille Irpef sulla dichiarazione dei redditi 
apponendo l’intestazione “Associazione Sviluppo e Promozione onlus” e il Codice 
fiscale 97045510159.

L’ASSOCIAZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE (ASP) è un’organizzazione di volontariato 

che opera dal 1986 nella Zona 6 di Milano, che è il suo territorio di elezione. Il radicamento 

territoriale e l’articolazione per “Progetti” di intervento sono i suoi caratteri distintivi.

PROGETTO SOLIDARIETÀ

Opera a favore dei paesi del TERZO MONDO e EST-EUROPA in difficoltà intervenendo nelle 

situazioni di emergenza promuovendo lo sviluppo delle popolazioni locali raccogliendo fondi 

per mantenere e creare progetti di aiuto. Promuove interventi di adozione a distanza in Brasile 

e Uganda. Gestisce Giocomondo:spazio gioco interculturale attrezzato per il gioco dei bambini 

0-6 anni, dove le famiglie, provenienti anche da realtà sociali e culturali differenti, possono 

incontrarsi e socializzare fra loro.


