
  

Lenkisem

“…dirai che sono un sognatore, ma non sono certo l’unico, e se tu un giorno ti unirai a noi, il mondo diventerà come una cosa sola…”

Imagine, John Lennon

La scuola dei sogniLa scuola dei sogni  
  

Il sogno si è realizzato
Gli abbiamo dato un TETTO, un LETTO, l’ACQUA ma anche gli ARMADI le CUCINE le STOVIGLIE, i LIBRI e i GIOCHI 



  

Gentili colleghe/i,

vi rubo alcuni istanti e solamente per ringraziarvi.

In questi anni siete sempre stati informati passo per passo, nel modo in cui venivano 
utilizzati i proventi raccolti con “L’Asta della befana” e su come procedevano i lavori per 
la costruzione del dormitorio attiguo alla Primary School di Lenkisem, Kenia.

 Il progetto che è nato sotto il nome di "Scuola dei Sogni" e che partiva da un dormitorio 
in lamiera di due stanze per 25 bambini, si è concluso.

Oggi tre moderni edifici in mattoni (due dormitori per 260 bambini e un refettorio con 
annessa cucina), si ergono nella piana Maasai ai piedi del Kilimanjaro.

Cucine, letti, armadi, tavoli, impianti elettrici e collegamenti idrici con tank per lo 
stoccaggio dell'acqua, li arredano e corredano.

Semplicemente grazie per aver contribuito a tutto questo.

 

Il piccolo mulinello che prese a ruotare 4 anni fa, è diventato sempre più grande e nel 
tempo, partendo dalla savana, si è posato nelle baraccopoli di Nairobi e in altre decine di 
località del Kenia, presso scuole, ospedali, cooperative artigiane, sempre avviando qua e là 
piccoli progetti: libri e programmi di sostegno per l'istruzione, migliaia di euro in 
farmaci negli ospedali, lavoro e attrezzature per dare un reddito a persone che ne erano 
completamente prive.

Tra le pieghe del nostro vorticare, oltre a tanti amici che si sono uniti a noi nel cammino, 
anche alcune decine di bambini che grazie al vostro impegno, attraverso lo strumento del 
supporto a distanza, hanno un futuro assicurato: in alcuni casi migliore, in altri 
semplicemente un futuro.

Il nostro mulinare ci ha portato anche nella vicina Albania, dove lasciamo abiti e 
medicinali, e nel lontano Ecuador, dove le nostre macchine da cucire, oltre alla stoffa, 
cuciono anche fraternità, amore e speranza.

Mulinelli di Sabbia, onlus

PREMERE LA BARRA PER PROSEGUIRE IL RINGRAZIAMENTO



  

Siamo partiti da qui

Lenkisem, Febbraio 2004



  

Costruzione edifici terminata nel dicembre 2004



  



  

Tank dell’acqua e collegamenti idrici

terminati nel maggio 2006



  

Altre e più complete informazioni sulla nostra attività sul sito: www.mulinellidisabbia.org

Grazie da Lenkisem


