Associazione Kirikù e la Strega Povertà
Volontariato e Cooperazione Internazionale

Progetto di cooperazione umanitaria
La cipolla rossa abbraccia il continente nero

Percorrere le lontane strade africane, vicino Rwentobo (Uganda) a poca distanza dal confine con il
Rwanda, intrise di un forte odore di cipolle rosse e pensare che potrebbe esistere una cooperazione
tra prodotti cosi lontani cosi simili come succede tra i pugliesi e gli africani. Tornare a casa e cercare
questo collegamento e tentare una cooperazione.
In questo modo è nato il progetto di cooperazione che sta nascendo tra Comuni che vogliono
prendere in parola i principi e gli obiettivi di Expo 2015: si chiama "La cipolla rossa abbraccia il
Continente nero" ed è un'alleanza, che stiamo cominciando a costruire, tra il Consorzio di
valorizzazione, tutela e promozione delle tipicità di puglia da poco nato ad Acquaviva e la Rete di
associazioni Puglia for Africa e la Onlus Kirikù e la Strega Povertà Onlus di Sannicandro di Bari
rappresentate dal sannicandrese Mimmo Zonno, che ne parlerà al convegno con Arcangelo Bruno.
Cercheremo di dare una mano ai coltivatori del Villaggio Puglia di Rwentobo che coltivano una
cipolla rossa molto simile a quella di Acquaviva ipotizzando forme di cooperazione nello studio
delle loro coltivazioni e suggerendo migliorie nelle tecniche di coltivazione.
Il programma di collaborazione prevede una serie di azioni:
o miglioramento delle produzioni locali a Rwentobo;
o inserimento in filiera delle produzioni locali;
o trasferimento know how necessario alle produzioni;
o donazione di macchine agricole per il miglioramento della produzione;
Il progetto sara coordinato ed attuato in Uganda dalla Provincia dell’Ordine dei Frati Minori della
Provincia di San Francesco in Africa, Madagascar e Mauritius guidata dal pugliese Padre Carmelo
Giannone e dalla Parrocchia di Rushooka (Uganda).
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Villaggio Puglia a Rwentobo (Uganda)
Sulla strada principale che collega Kampala, capitale dell’Uganda, a Kigali capitale del Rwanda,
da domenica 10 novembre 2013 nel territorio di Rwentobo-Ntungamo, è ben visibile un segnale
stradale indicante Villaggio Puglia in Rwentobo (Uganda)
Il Villaggio Puglia è un progetto di rete tra associazioni di volontariato pugliesi impegnate
tradizionalmente in diversi contesti territoriali nel continente Africano che hanno deciso e realizzato
a Rwentobo (Uganda) un progetto congiunto in maniera sinergica, concentrando gli sforzi, in un unico
luogo fisico. Il progetto ha ricevuto in data 30 maggio 2013 il patrocinio dell’Assessorato al
Mediterraneo, Pace e Attività culturali della Regione Puglia.
Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno finanziario dell’Associazione Kiriku’ e la Strega
Povertà Onlus di Sannicandro di Bari (promotrice dell’iniziativa), che ha sostenuto la costruzione di
una Chiesa intitolata alla Madonna del Carmine, dell’Associazione Insieme per l’Africa di Andria
che ha finanziato la costruzione di tre aule della Scuola Professionale. Al progetto ha partecipato
anche, con un piccolo contributo, l’Associazione ALMA Onlus – Associazione Laica Montfort un
cuore per l ’Africa di Barletta che ha finanziato l’acquisto di due grossi contenitori per l’acqua.
In questi territorio, la presenza di una chiesa oltre ad essere un luogo di culto rappresenta
un’importante strumento di pace e contribuisce alla pacificazione tra le diverse etnie, mentre la
scuola professionale rappresenta la possibilità, attraverso l’acquisizione di competenze tecniche sia
di sostenere finanziariamente la famiglia che di contribuire allo sviluppo del territorio.
Questo progetto oltre a sostenere in Uganda la costruzione di una scuola e di una chiesa - organismi
fondanti di una società - sta dando vita ad un rete di associazioni e volontari, impegnata in
interventi nel continente africano. Il “Villaggio Puglia" realizzato a Rwentobo, porta in Africa un
pezzo di tutti noi ed è un segno tangibile di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”.
Adesso si spera che altre associazioni o istituzioni pubbliche vogliano aderire al progetto Villaggio
Puglia che in un prossimo futuro potrebbe diventare un centro internazionale per la costruzione della
pace, per la lotta alla povertà per il dialogo tra appartenenti a diverse religioni o etnie.
Intanto altri progetti stanno per partire
Progetto sanitario del Policlinico di Bari coordinato dal Prof. Loreto Gesualdo.
Siamo impegnati nel supportare un gruppo di medici interessanti a prestare la loro opera di
volontariato presso la missione francescana a Rushooka-Rwentobo (Uganda)
Inoltre, stiamo organizzando un progetto di formazione per un gruppo di giovani sui temi del valore
del volontariato, della povertà, dei diritti umani, della pace, dell’interculturalità, della
valorizzazione della diversità come ricchezza.
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Il mio 5xmille a favore dell’Africa
I progetti dell’Associazione Kirikù e la Strega Povertà sotto il coordinamento di Padre Carmelo
Giannone non si fermano!!
Per questi importantissimi progetti, le risorse sono ancora insufficienti e serve il contribuito di tutti,
singoli cittadini, istituzioni pubbliche e private di “buona volontà”. Aiutaci a realizzare questi
progetti devolvendo il 5 x Mille all’Associazione Kirikù e la Strega Povertà Onlus.
Basta una firma nella tua dichiarazione dei redditi e inserire il Codice Fiscale dell’Associazione
93352490721
Kirikù ha ancora bisogno del tuo sostegno!
Per destinare il 5X1000 ai progetti di Kirikù e la strega povertà ONLUS è sufficiente:
1. Firmare sui modelli di dichiarazione (CUD; 730; UNICO persone fisiche) nel riquadro
dedicato al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
2. Riportare, sotto la propria firma, il NOSTRO CODICE FISCALE: 93352490721
Ti invitiamo, inoltre, a diffondere il più possibile questa richiesta anche ai tuoi cari ed ai tuoi amici.
Grazie all'aiuto ed alla sensibilità di tutti potremmo continuare ad aiutare e sostenere i nostri fratelli
africani.
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