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IL MONDO DI LALLA



PERCHE’ L’ASSOCIAZIONE ’’IL MONDO DI LALLA’’

« AMATISSIMA LAVINIA,
IL TEMPO E’ TIRANNO, CI COSTRINGE A DIVIDERE L’ESISTENZA TRA CIO’ CHE E’ STATO E CIO’ CHE SARA’. 
NEL MONDO DI LALLA IL TEMPO NON ESISTE, E’ QUELLO CHE E’ STATO, QUELLO CHE E’ E SOPRATTUTTO QUELLO CHE SARA’. 

NON SERVONO I RICORDI, OGNI PASSO CHE FAREMO, TUTTE LE RUGHE CHE ARRIVERANNO, 
TUTTE LE TRAPPOLE DEGLI SGUARDI, I LUOGHI DELLO STUPORE, TUTTE LE CICATRICI CHE 
COLORERANNO IL NOSTRO CORPO, PARLERANNO DI TE. 
LI SENTIAMO I TUOI PASSI, SONO QUELLI CANDIDI DI CHI CONOSCE SOLO IL TEMPO DEL DESIDERIO, 
LE SENTIAMO TUTTE LE TUE URLA CARICHE DI GIOIA, LE TUE MANI CHE SI AVVICINANO E CI CHIEDONO SOLO UNA COCCOLA IN 
PIU’, I TUOI SCHERZI, LA TUA VOCE CHE NON SMETTERA’ MAI DI REGALARCI BRIVIDI.

ORA LA NOSTRA VOCE E’ AFONA, IL PASSO INCERTO E IL FUTURO UNA SCOMMESSA 
CHE DOBBIAMO NECESSARIAMENTE GIOCARE, DOBBIAMO FARLO INSIEME AMORE NOSTRO, 
PERCHE’ QUESTO AVRESTI VOLUTO, DARE VOCE A CHI NON NE HA, DONARE UN SORRISO A CHI HA IL VOLTO BAGNATO DI 
LACRIME, COSTRUIRE UN FUTURO A CHI HA UN PRESENTE LACERATO DALLE INCERTEZZE.

QUESTO LO SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE ‘’IL MONDO DI LALLA’’…

CON INFINITO AMORE MAMMA E PAPA’»



VILLAGGIO DI GUMBI, 
DISTRETTO DI THYOLO

COSTRUZIONE DEL VILLAGGIO DI LALLA

1. NURSERY SCHOOL (orto, cucina, servizi igienici)
2. MENSA
3. POZZO E SERBATOIO
4. PRESIDIO MEDICO
5. ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE
6. AREA LUDICO-SPORTIVA



NURSERY SCHOOL
La costruzione della Nursery School per bambini orfani nel villaggio di Gumbi, distretto di Thyolo,  

parte dalla richiesta del Comitato Locale di Africasottosopra “Rome with you, Malawi Women”, 
che raccoglie le emergenze e le richieste della comunità.

Attraverso la collaborazione e lo scambio con il Comitato, Africasottosopra affronta da sempre l’emergenza degli 
orfani, favorendo e sostenendo l’acquisizione di competenze, strumenti e conoscenze indispensabili per uno sviluppo 

adeguato e consapevole di ogni bambino.

La scuola sarà composta da due aule, un ufficio, due bagni, due docce, una cucina, una mensa, un pozzo e un serbatoio.

Il villaggio offrirà il terreno per edificare la struttura e parteciperà attivamente alla sua costruzione, 
contribuendo con una percentuale di mattoni e con il rifornimento di acqua per i muratori da parte delle donne.

Obiettivo di questo progetto è offrire a bambini orfani in età prescolare, la possibilità di cominciare un percorso 
di studi e di accedere successivamente ad attività formative attraverso il Progetto di adozione e sostegno scolastico 

a distanza, previsto come suo proseguimento e completamento al momento dell’iscrizione alla Scuola Primaria.

Il nostro comitato seguirà la gestione della scuola, sotto la supervisione di Africasottosopra.

Il supporto mensile per poi gestire e mantenere l’asilo sarà di 1000,00 euro e comprende:
. le spese di manutenzione dell’edificio, 

. i pasti e l’assistenza sanitaria per 50 bambini, 
. il salario/ rimborso spesa per lo staff, i materiali didattici.



POZZO E TANK
Il pozzo nel « Villaggio di Lalla », garantirà a tutta la comunità il diritto all’acqua potabile 
apportando miglioramenti nella qualità di vita del villaggio e della scuola.

L’obiettivo è di ridurre la mortalità infantile causata dall’utilizzo di acqua infetta, prevenire le malattie 
legate all’uso di acqua contaminata e ristagnante, liberare le donne dal gravoso compito del trasporto di 
acqua percorrendo anche per 10 km a piedi e consentire alle comunità di irrigare gli orti, favorendo la
produzione agricola e migliorando l’alimentazione. 

Gli effetti benefici legati alla realizzazione del pozzo andranno a vantaggio non solo degli abitanti 
del villaggio, ma a tutti i villaggi vicini.

In Africa la disponibilità di acqua potabile, di reti fognarie e servizi igienici è ancora molto lontana 
da uno standard accettabile, soprattutto nelle zone rurali, dove meno del 60% della popolazione 

dispone di acqua potabile emeno della metà di servizi igienici. 



AMBULATORIO/ PRONTO SOCCORSO

Purtroppo il sistema sanitario nazionale non è attualmente in grado di coprire i bisogni della popolazione anche se il 
Programma del Ministero della Salute prevede per gli Health Centre, unici presidi medici a svolgere l’assistenza 
sanitaria di base in tutto il Paese, la fornitura di medicinali, vaccini e la presenza di assistenti sanitari (medical
officer). 
Questi ultimi dovrebbero occuparsi delle vaccinazioni per i bambini (antipolio, morbillo, tetano, difterite e pertosse), 
della prevenzione dell’HIV-AIDS e delle altre malattie sessualmente trasmissibili, del controllo delle nascite, 
dell’igiene, etc. In realtà il programma è largamente disatteso e gli Health Centre non solo hanno poco personale e 
poco materiale sanitario, ma non hanno né medicinali né vaccini.

Le malattie più diffuse sono le infettive, tubercolosi, polmoniti, meningiti, infezioni intestinali, colera, febbre gialla e 
l’HIV-AIDS. 
Elevata è la mortalità dei bambini per complicanze della malaria. 
Non mancano denutrizione/ malnutrizione, lesioni traumatiche, diabete mellito di tipo II, asma bronchiale e 
neoplasie. 
Inoltre il 75% dei decessi ospedalieri è AIDS correlata. La situazione è drammatica: nel 1996 l’aspettativa di vita era di 
45 anni, ora è di 38! 
Non si conosce attualmente la percentuale reale di sieropositivi e malati di AIDS.

L’ambulatorio sarà composto da un dispensario, una sala d’attesa, una medicheria. 



ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE

E’ previsto un lavoro di preparazione soprattutto di tipo culturale,
in quanto negli usi della popolazione locale, gli animali da cortile, non vengono alimentati al chiuso
ed in modo sistematico, ma lasciati liberi e costretti ad autoalimentarsi.

Il progetto partirà con un centinaio di galline, poi il numero andrà via via aumentando, fino a
raggiungere il numero di circa 350 galline ovaiole.

In seguito si proverà ad allevare anche polli da carne, partendo dai pulcini acquistati.



AREA LUDICO SPORTIVA

Beneficiari del progetto: 
studenti e giovani del villaggio e delle aree vicine e tutti coloro che ne 
faranno richiesta ai referenti dell’associazione 

Principali obbiettivi progettuali: 
a) FORMAZIONE per allenatori, volontari e personale locale. 
b) ALLESTIMENTO e MANUTENZIONE dell’impianto Sportivo. 
c) ACQUISTO e RACCOLTA del materiale tecnico sportivo. 
d) PERCORSO Educativo e Sportivo per i ragazzi beneficiari del progetto. 
e) SOSTEGNO e Organizzazione di Stage Sportivi Estivi per ogni singola disciplina e sport. 
f) MONITORAGGIO di continuita ̀ delle attivita ̀ progettuali, Sociali e Sportive. 
g) PARTECIPAZIONE a Eventi Sportivi, Culturali per i beneficiari del progetto 

in ambito continentale (Africa) e raccolta fondi attraverso affitto a squadre locali 
per ampliare i progetti sportivi 





IL MONDO DI LALLA
IL VILLAGGIO DI LALLA NON E’ solo una struttura di accoglienza, 
ma il centro di un vero e proprio programma di sviluppo per l’infanzia, che attua interventi 
rivolti al bambino per sviluppare pienamente le sue potenzialità in un ambiente di tipo familiare.

È nella casa che il  bambino accolto, acquisisce il senso di sicurezza e di appartenenza. 
E’ lì che cresce e impara a condividere le responsabilità e le gioie della vita quotidiana.

La condizione degli orfani in Malawi, così come in tutti gli stati più poveri del pianeta, 
è paurosa, quanto spietata; significa per questi bambini e bambine, mancanza di assistenza 
per tutti i loro più elementari bisogni, assenza di qualunque punto di riferimento affettivo, 
continua precarietà di vita a tutti i livelli, vulnerabilità più totale, rischio di finire per sempre 
non sulla strada, ma ai margini della strada, ossia ai margini della vita.

Sono spesso le famiglie allargate a prendersi cura di loro, ma in tanti, troppi, 
non riescono a trovare posto nemmeno in queste famiglie in quanto a volte già troppo 
numerose o povere per garantire ad un altro un posto, una dignità.



SCHEDA TECNICA

STATO:  MALAWI
LUOGO: VILLAGGIO  GUMBI, DISTRETTO DI THYOLO
ORGANISMO RESPONSABILE: AFRICASOTTOSOPRA ODV
ORGANISMO FINANZIATORE: DONATORE PRIVATO
PARTNER MANTEINING: FONDAZIONE CUCCIOLO
RESPONSABILI DEL PROGETTO: 
Italia: VALENTINA POGGI TREMATERRA, ASS. IL MONDO DI LALLA

TIZIANA LEONE, AFRICASOTTOSOPRA ODV

CARLO FLAMMENT, FONDAZIONE CUCCIOLO

Malawi: CHIKUMBUTSO MATHUMBA, ROME WITH YOU BY AFRICASOTTOSOPRA ODV 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 8 mesi



COSTO DEI SINGOLI PROGETTI 
E 

PREVENTIVI DI SPESA IN ALLEGATO

POZZO E TANK

7.900,00

ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE

5.000,00

AREA LUDICO SPORTIVA

6.600,00

NURSERY SCHOOL AMBULATORIO

24.980,00 9.400,00

MENSA

5.700.00

I COSTI SI RIFERISCONO ALLE STRUTTURE  GENERALI ESCLUSI ARREDI


