
Newsletter N.7, dicembre 2015 
 

Cooperazione Nord-Sud 

Che anno amici!

Dalla fondazione di Cooperazione Nord-Sud (CNS) nel 2011 ad oggi, siamo stati sempre molto 
impegnati in tante attività e progetti, ma come quest’anno … mai!

Riassumo qui di seguito solo gli eventi eccezionali che hanno caratterizzato quest’anno tralascian-
do le attività che portiamo avanti regolarmente:

- ad aprile abbiamo ricevuto il partenariato con il Ministero della Cooperazione Lussemburghese;
- a giugno abbiamo organizzato la prima edizione della Korogocho Run;
- a settembre abbiamo visitato Korogocho per incontrare i nostri partner locali, i beneficiari e le 

autorità locali; insieme a loro abbiamo completato il progetto “Migliorare l’istruzione a Korogo-
cho” che abbiamo poi presentato al Ministero;

- ad ottobre il Ministero ha approvato il nostro progetto e a novembre ha co-finanziato le attività 
previste per il primo anno;

- il nostro partner locale ha cominciato le attività previste nel primo trimestre;
- tra settembre e dicembre, abbiamo beneficiato della presenza a Korogocho del nostro primo 

volontario sul campo (Oliver) che ha contribuito in maniera decisiva all’implementazione del nos-
tro progetto;

- a novembre abbiamo ricevuto un secondo partenariato, questa volta con il Ministero del-
l’Istruzione, dell’Infanzia e della Gioventù Lussemburghese grazie al quale potremo inviare dei 
volontari sul campo in cooperazione con il Servizio Nazionale della Gioventù Lussemburghese;

- da ultimo, a fine anno è partito un progetto pilota con un nuovo partner, FinAfrica, sul tutorato a 
distanza (e-mentoring) in favore di piccoli imprenditori in Uganda.

Inoltre, per i prossimi mesi abbiamo in cantiere altre attività: l’Assemblea Generale e la Festa del-
l’Associazione che si terranno il 9 gennaio; il Festival des Migrations (11-13 marzo); la seconda 
edizione della Korogocho Run (giugno); un progetto fotografico volto alla sensibilizzazione del 
pubblico, in maniera particolare delle scuole, sul tema della miseria e della cooperazione allo 
sviluppo nella baraccopoli di Korogocho.

Tutto questo è stato reso possibile grazie al vostro aiuto, sia in termini finanziari che di impegno 
personale sui progetti e sulle attività dell’associazione.
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Insieme a voi, puntiamo su istruzione (Biblioteca di Korogocho), accesso all’informazione (Centro 
Informatico) e creazione di opportunità di lavoro (progetto e-mentoring), per contribuire a far uscire 
dalla miseria migliaia di bambini e dare un futuro alle loro famiglie. 

Speriamo che vogliate continuare a sostenerci in questa missione.

Grazie!

Roberto Marta
Presidente
Cooperazione Nord-Sud
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Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

Lo scorso 25 Settembre, le Nazioni Unite hanno adottato i nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 
17 obiettivi per sconfiggere la miseria, combattere le ineguaglianze e l’ingiustizia, ed affrontare i 
cambiamenti climatici per il periodo 2015-2030. Tra questi segnaliamo:

Obiettivo numero 1: Sconfiggere la povertà
Porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque.

Obiettivo numero 4: Istruzione di qualità
Garantire a tutti un’istruzione inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente 
eque e di qualità.

Obiettivo numero 8: Buona occupazione e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

Tutti i nostri progetti contribuiscono all’obiettivo numero 1 di sconfiggere la povertà (anche se a noi 
basterebbe sconfiggere la miseria, essendo la povertà un concetto relativo e in quanto tale non 
eliminabile).

Il nostro progetto “Migliorare l’istruzione a Korogocho” contribuisce all’obiettivo numero 4 
“Istruzione di qualità”.

Il progetto e-mentoring vuole contribuire all’obiettivo numero 8.

**********

Visita a Korogocho
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Lo scorso settembre, quattro rappresentanti di CNS hanno compiuto una visita a Korogocho: Oliv-
er (il nostro volontario che poi resterà a Korogocho fino a fine dicembre), Matteo, Fabrice e Rober-
to. 

Durante la visita, sono stati organizzati incontri con:

- il nostro partner St. John’s Community Centre: Padre Kennedy, il missionario responsabile del 
centro; David (capo bibliotecario); Kassim e Kevin (i due assistenti bibliotecari

- la scuola elementare St. John’s, prima utente dei servizi della biblioteca

- il nostro partner Emmaus Educational Centre: Kenedy, il Direttore; gli insegnanti; gli studenti ed i 
loro genitori; 

- la scuola superiore San Francesco d’Assisi che beneficierà del progetto di prestito libri

- la nostra assistente locale Peninah;

- il rappresentante del governo per Korogocho (che ci ha consegnato una lettera scritta di suo 
pugno che conferma la proprietà del terreno della biblioteca da parte del St. John’s con annessa 
autorizzazione alla costruzione dell’estensione, cosa più unica che rara nel contesto di Korogo-
cho!)

- gli altri missionari comboniani che combattono quotidianamente sul campo per difendere i diritti 
degli abitanti di Korogocho

Durante la visita, insieme al team locale abbiamo completato il project plan che a fine settembre 
sarà poi presentato da Fabrice e Roberto al Ministero. Il progetto (o meglio “programma” visto che 
copre più progetti) si estende su due anni e, con un budget totale di 174.268 euro, prevede i 
seguenti elementi principali:

1) Costruire un’estensione della Biblioteca;
2) Acquistare 4.000 testi scolastici;
3) Aiutare la scuola elementare Emmaus Educational Centre ad ingrandirsi per poter accogliere 

altri 150 bambini e così salvarli dalla discarica di Dandora;
4) Sviluppare il programma di prestito libri;
5) Acquistare altri 10 computer ed una stampante per il centro informatico del St. John’s;
6) Acquistare materiale sportivo per il St. John’s Sports Society;
7) Fornire corsi di formazione per il personale locale.

Ripartizione del finanziamento:

Ministero: 116.760 euro
CNS: 57.508 euro, al quale il partner locale contribuisce con 13.390 euro (rappresentato dal valore 
del terreno edificabile)

**********

Progetto approvato e co-finanziato dal Ministero degli Affari Esteri del Lussemburgo!

Ottobre: il Ministero approva il progetto.
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Il 24 novembre abbiamo ricevuto l'accredito dal Ministero della tranche relativa al primo anno di 
progetto: EUR 82.018,93 !

**********

Oliver, il nostro primo volontario a 
Korogocho

Da settembre a dicembre, il nostro 
primo volontario sul campo, Oliver, ha 
vissuto una grande esperienza ospita-
to dai missionari comboniani nella loro 
residenza di Kariobangi.

Oliver, nonostante la giovane età (24), 
è stato determinante sia nel successo 
della visita sul terreno di settembre sia 
nei mesi successivi quando ha dovuto 
seguire l’implementazione della prima 
parte del progetto.

Abbiamo deciso che sia Oliver a rac-
contarci il progetto, come lo vede lui.

**********

Il progetto della Biblioteca di Korogocho

Il nostro nuovo bambino si chiama Biblioteca comunitaria di St. John. Per i prossimi due anni la-
voreremo sull’estensione e lo sviluppo dei servizi della biblioteca. Questo progetto non potrebbe 
esistere senza il partenariato con il Ministero e senza il lavoro fatto da Fabrice e Roberto. Infatti, il 
Ministero ci ha permesso di incrementare il perimetro del progetto. Fabrice che aveva fatto uno 
stage al Ministero ne è stato il trait d’union. Roberto, il motore della nostra piccola organizzazione, 
ha coordinato CNS e St. John. 
 
L’estensione della biblioteca prevede la costruzione di un edificio adiacente a quello attuale su due 
piani: 200m² che ospiteranno anche il centro informatico dotato di 10 nuovi computer ed una 
stampante. Il nuovo edificio necessiterà anche di nuovi desk e sedie anche per la zona studio. In-
oltre, CNS vuole aumentare il numero di libri scolastici con l’acquisto di 4.000 testi dalla scuola 
primaria, passando per la scuola elementare e superiore, fino ad arrivare ad alcuni libri molto richi-
esti dagli studenti universitari di Korogocho. 

Inoltre compreremo delle tende per ridurre la quantità di polvere che entra dalle finestre. Infine, 
utilizzeremo una parte del budget per sensibilizzare la comunità sull’esistenza e l’utilità della bib-
lioteca. In questo senso, un primo passo è stato fatto com’installazione di un cartello sulla strada 
principale di fronte al centro St. John’s. Altre iniziative di pubblicità includono la distribuzione di 
volantini nella comunità e l’affissione di poster nelle 30 scuole partner della biblioteca. L’obiettivo è 
quello di attrarre più giovani e studenti ai servizi della biblioteca per migliorarne il rendimento sco-
lastico, avvicinarli ad internet e, attraverso quest’ultimo, al mondo del lavoro.

Per permettere un’adeguata implementazione del progetto, abbiamo bisogno di personale formato. 
Per questo motivo, il giovane bibliotecario Kevin seguirà un corso di informatica per permettergli di 
seguire adeguatamente lo sviluppo del centro informatico. Successivamente, la nostra assistente 
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locale Peninah seguirà un corso di project man-
agement per poter seguire questo ed altri proget-
ti futuri. 

Questo progetto è molto importante. La Bibliote-
ca comunitaria di St. John’s è l’unica biblioteca di 
Korogocho e dintorni. Per questo motivo, ogni 
giorno tra i 300 e i 400 studenti frequentano la 
biblioteca.

Gli abitanti di Korogocho sono molto poveri. 
Koch (diminutivo con il quale gli abitanti chia-
mano questa baraccopoli) fino a poco tempo fa 
sprofondava nella criminalità, la violenza e la 
miseria. La situazione ora sta lentamente miglio-
rando. Tuttavia, non c’è elettricità né acqua cor-
rente nelle piccole case di Korogocho chiamate 
shamba: una stanza di 10/15 m² in cui vive un’in-
tera famiglia. Questa stanza funge da cucina, 
salotto e stanza da letto. Chiaramente, non c’è 
un posto dove fare i compiti, scaffali dove teneri i 
libri o computer per fare delle ricerche su inter-
net. 
La Biblioteca di St. John serve l’intera comunità 
ed offre i propri servizi a costi molto bassi (1-2 
euro l’anno). 
Non solo siamo convinti dell’importanza di 
questo fantastico progetto, ma abbiamo anche 
trovato partners di fiducia, capaci ed onesti. 
Siamo sicuri nel dire che questo progetto avrà un 
grande impatto sulla comunità!

Oliver

**********

Nel primo mese di progetto “biblioteca”, abbiamo acquistato i primi mille libri scolastici e relativi 
scaffali. Il prossimo passaggio sarà la costruzione dell’estensione, per la quale Padre Kennedy ha 
lanciato una gara pubblica al fine di trovare il miglior costruttore. Successivamente, nell’ambito del-
la nuova struttura creeremo un centro internet di cui questo qui sotto rappresenta solo l’inizio.
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**********

Ancora un partenariato: questa volta con il Ministero dell’Istruzione

Dopo il Ministero degli Affari Esteri, lo scorso novembre abbiamo ricevuto anche il partenariato dal 
Ministero dell’Istruzione e della Gioventù del Lussemburgo. 

Questo significa che potremo usufruire dei giovani volontari iscritti al Service National de Jeunesse 
(SNJ) sia per attività in Lussemburgo che come volontari della cooperazione nei paesi beneficiari 
dei nostri progetti. Il SNJ offre ai volontari la formazione necessaria e copre i costi del volontariato.

Questo è un altro grande passo in avanti per CNS, in quanto ci permetterà di ottenere un aiuto che 
per noi è oramai essenziale per seguire tutte le attività ed i progetti. 

Inoltre potremo continuare la bella esperienza di quest’anno di avere un nostro volontario in Africa.

Un ringraziamento speciale va a Jeff che ha seguito la nostra domanda al SNJ.

**********

E-Mentoring

Con il progetto Korogocho previsto per i prossimi due anni, a CNS non solo ci siamo dedicati ad un 
grande progetto, ma ci siamo anche esposti a molto lavoro. Tuttavia, siamo fatti così, vogliamo an-
cora crescere.

Quindi, ci siamo imbarcati ora in nuovo progetto con un nuovo partner a Kampala, Uganda (Fi-
nAfrica): e-mentoring. Con questo progetto, vogliamo creare un legame tra esperti in vari campi 
della gestione aziendale da una parte, con piccoli imprenditori in Uganda dall’altra. 

Vogliamo creare un tutorato tra due mondi molto distanti. Per questo utilizzeremo conference call, 
e-mails e skype.

La prima fase prevede un progetto pilota con un piccolo gruppo di mentors/tutors. Se avrà succes-
so, penseremo a come estenderlo con un vero e proprio programma di e-mentoring.

Se sei interessato a saperne di più, e forse vuoi diventare tu stesso un mentor a distanza, scrivici: 
info@cns-asbl.org

**********

Library Day in Korogocho

Lo scorso luglio St. John’s e CNS 
hanno organizzato “La giornata della 
Biblioteca” a Korogocho. Quest’anno, 
l’evento ha visto una partecipazione 
massiccia: 2.500 bambini, con i loro 
genitori ed insegnanti. La comunità di 
Korogocho, nonostante i pressanti 
problemi quotidiani, mostra di ri-
conoscere l’importanza dell’istruzione.
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**********

Scarpe sportive per Korogocho!

A settembre, abbiamo portato con noi decine e decine di paia di scarpe sportive di seconda mano 
(ma in ottimo stato) per i bambini ed i giovani di Korogocho. Vogliamo ringraziare tutti gli amici che 
hanno fatto questa donazione!

**********

Korogocho Run!

Quest’anno nuovi amici si sono avvicinati all’associazione dando un contributo eccezionale. 
Myriam e Andrea, in particolare, hanno organizzato la prima edizione della Korogocho Run il 18 
ottobre a Bonnevoie (Lussemburgo). Grande organizzazione e grande atmosfera!

Vi aspettiamo ancora più numerosi alla seconda edizione che si terrà a giugno 2016.
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**********

St. John’s Sports Society

Per il terzo anno di fila, CNS ha vinto il con-
corso ING Solidarity Awards arrivando prima 
tra le associazioni lussemburghesi. Vogliamo 
ringraziare tutti gli amici che anche quest’anno 
hanno votato per CNS. Grazie al vostro sup-
porto, abbiamo vinto il premio di 1.000 euro. E 
grazie al partenariato con il Ministero, abbiamo 
potuto triplicare questa cifra. Con i 3.000 euro 
che abbiamo già trasferito sul conto del St. 
John’s saranno acquistate attrezzature 
sportive per il St. John’s Sports Society.

**********

Nuovo sito internet

Grazie ad Andrea e Jeff, stiamo sviluppando il nuovo sito internet per renderlo più diretto e 
trasparente. Speriamo che quando leggerete questo pezzo, la nuova versione sia già attiva:

www.cns-asbl.org

**********

Incontri regolari tra gli amici di CNS

Da Andrea riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Pagina Facebook: ce l’abbiamo
Sito internet: l’abbiamo appena rinnovato (grazie Jeff!)
Newsletter: la state leggendo!
E se provassimo ad avere un po’ più di interazione diretta tra noi membri? Ok, il 9 Gennaio c’è la 
festa e abbiamo appena fatto la Korogocho Run, ma questi sono grandi eventi (almeno per i nostri 
standard!) e forse per conoscerci meglio e scambiarci idee, sarebbe più’ indicato qualcosa di meno 
“formale”… per questo abbiamo pensato di organizzare un piccolo ritrovo tutti i primi Lunedì del 
mese, dopo il lavoro.
L’idea è di trovarsi in un bar verso le 18.30-19.00, bere qualcosa insieme, parlare dell’associ-
azione, dei progetti in corso, ma anche semplicemente fare 2 chiacchiere e conoscersi. Senza un 
ordine del giorno e nemmeno un direttore d’orchestra, aperto a tutti e senza nessun obbligo.
Per farla breve, il primo ritrovo sarà a Bonnevoie al Bounwegerstuff (http://
www.bounewegerstuff.lu), il primo Febbraio alle 18.30, vi aspettiamo!!

A presto e buone feste

Andrea
bernandrea@gmail.com
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**********

Assemblea Generale

L’Assemblea Generale dei soci si terrà sabato 9 gennaio 2016 alle ore 14.00

Attenzione! L’indirizzo dell’Assemblea è cambiato:

Salle Polyvalente, 24, rue de l’Ecole
L-8128 Bridel
Lussemburgo

**********

New Year’s Party

Quest’anno la nostra festa si terrà sabato 9 gennaio a partire dalle ore 19.00:

Café-Bar Conter
64 Grand-Rue, Lussemburgo

Per partecipare inviaci una mail a info@cns-asbl.org e versa la tua quota di 12 euro entro martedì 
5 gennaio sul nostro conto bancario:

IBAN LU98 0019 3555 9664 7000 / BCEELULL

**********

Le iscrizioni per il 2016 sono aperte

Quota annuale: 25 euro da versare tramite bonifico bancario

In favore di Cooperazione Nord-Sud
Numero di conto: LU98 0019 3555 9664 7000
Codice BIC: BCEELULL
Causale: Socio 2016, nome + cognome

**********

Diventa un donatore regolare

Diventando donatore regolare, ci aiuterai a mantenere un adeguato controllo sulle entrate ed a pi-
anificare i nostri progetti con un raggio d’azione più lungo. 

Visto che i nostri progetti stanno crescendo, abbiamo bisogno anche del tuo aiuto per poterli fi-
nanziare. Perciò, se vuoi aiutarci ti chiediamo di fare una donazione regolare (mensile) tramite la 
tua banca.

Se sei residente in Lussemburgo, le tue donazioni saranno deducibili dalla dichiarazione dei redditi 
se il totale sull’anno è di minimo 120 euro. A tal fine, ti forniremo un certificato riepilogativo per 
l’anno fiscale. 

Inoltre, l’ammontare della tua donazione sarà moltiplicato per tre o per quattro (a seconda del tipo 
di progetto) grazie al co-finanziamento dei nostri progetti da parte del Ministero.
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Grazie!

Dai alla tua banca le seguenti informazioni 
per l’addebito mensile

A favore di Cooperazione Nord-Sud

Conto
BIC

LU98 0019 3555 9664 7000
BCEELULL

Ammontare mensile    10 €    25 €    50 €    Altro ammontare
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