
VIAGGIO IN ZAMBIA DAL 17 MAGGIO AL 02 GIUGNO 2022

RELAZIONE KOPUMUNA SKILLS DEVELOPMENT PROJECT – CORSI PROFESSIONALI

La visita del Centro Kopumuna è stata fissata da
Filippo per lunedì 23 maggio alle 10.00 di mattina.
Filippo ha avuto alcuni incontri con Mathews nei
giorni precedenti e ha cercato di fargli capire che il
costo per finanziare i Corsi Professionali sta
diventando troppo elevato per noi. Nonostante la

mia richiesta di non superare la quota di 100 giovani all’anno, ne accettano 120 e
più. Capisco che c’è tanta richiesta da parte di giovani vulnerabili a formarsi
professionalmente e migliorare così il loro futuro, ma per noi questo significa un
20% di costo in più. Sommato al deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro e
all’aumento notevole dei prezzi in generale in Zambia, ci troviamo oggi con un
budget di almeno €20.000 invece dei 15.000 previsti due-tre anni fa. Filippo ha
preparato con Mathews un programma per i prossimi tre anni che prevede la
progressiva diminuzione dei nostri contributi e un graduale autofinanziamento da
parte loro.

Prima della nostra visita al Centro, abbiamo partecipato SABATO 21.05.22 alla
Crociera sullo Zambesi organizzata da Mathews per raccogliere fondi. Questa
crociera ci è servita per incontrare tante persone da noi invitate. Ho contattato
Davies Makumbi, un membro del consiglio della St Peters Church del villaggio
(quello che ha chiesto di portare una statua della Madonna di un metro oppure di
80cm), e lui è venuto con moglie e figlia. In occasione della cena con Paul Chilanga, il
nostro commercialista, ho chiesto anche a lui di partecipare alla crociera di raccolta
fondi. Ha acquistato 4 biglietti ed è venuto con la moglie e due collaboratori
dell’ufficio. Ho invitato l’insegnante di inglese della scuola, Leza Mpopwe. A lei ho
offerto il costo del biglietto se portava una persona pagante. È venuta volentieri. Ho
invitato inoltre, a spese nostre, le maestre dell’asilo e alcune ragazze, ormai adulte,



con le quali sono in contatto da anni: Naomi Kalunda e Christine Sitali, che hanno
frequentato l’asilo negli anni 2006-2007, Anna Tembo, che è diventata infermiera
grazie al nostro finanziamento, e sua sorella Harriet, alla quale abbiamo pagato la
tassa scolastica anni 2007-2012 e poi finanziato il corso di dattilografa. Ho invitato
pure Parity, la prima maestra dell’asilo di Maria. Sono sempre rimasta in contatto
con lei e con le ragazze.

È stato bello per me, ma soprattutto per loro, ritrovarsi tutte insieme. Alcuni di loro
non avevano mai fatto un giro in barca sullo Zambesi. Dopo essere sbarcati abbiamo
invitato tutte le donne e le ragazze a mangiare una pizza con noi al Waterfront. Ci ha
raggiunto anche Father Jere della Chiesa Anglicana, che non ha potuto partecipare
alla crociera per un precedente impegno fuori città.

Non so quanto sia stato raccolto, ma ad ogni
modo è stata una bella occasione per
passare un pomeriggio insieme. C’era un
piccolo complesso musicale e alcuni
partecipanti del corso di cucina hanno
preparato e servito gli snack. Il nostro
commercialista ha ballato con le maestre e
tutti si sono divertiti.

Lunedì 23.05.22 Mathews è venuto a prenderci al Waterfront Lodge per visitare il
Centro dove si tengono i Corsi Professionali. Il giorno del nostro arrivo a Livingstone



è venuto a prenderci Filippo con un taxi e,
visto che il Centro si trova vicino
all’aeroporto, siamo andati a vederlo da
fuori. Non è in buono stato, avrebbe
bisogno di tanta manutenzione sia dentro
che fuori.

Una buona parte dei partecipanti ai vari
corsi ci stavano aspettando insieme ad
alcuni insegnanti. Uno degli insegnanti ha

fatto un discorso di ringraziamento e poi è stato chiesto agli studenti di dire cosa
fanno, come vanno i corsi, cosa dovrebbe essere migliorato ecc. Tutti quelli
(soprattutto ragazze) che hanno parlato ne hanno parlato positivamente, qualche
critica c’è stata per le poche ore di insegnamento. Gli esami a fine corso vengono
tenuti da una commissione della “Camera di Commercio e Professioni”, che rilascia
poi un diploma di livello 1. Con poche ore di insegnamento in più alla settimana
potrebbero ricevere un diploma di livello 2, più qualificato. Ma questo
comporterebbe ulteriori costi.

L’edificio è piuttosto fatiscente. Da come l’aveva descritto Giacomo due anni fa non
sembrava neanche tanto male, ma nel frattempo dev’essere peggiorato per
mancanza di manutenzione. A parte i muri scrostati, che avrebbero bisogno di
qualche bidone di colore San Marco, ci sono anche piastrelle e vetri rotti.

Stanza per Corso Sartoria con 4 macchine da cucire. Stanza per Corso Informatica con 4 postazioni computer.

In teoria i corsi dovevano essere tenuti nel nuovo Workshop a partire da gennaio
2022 e probabilmente non hanno più voluto spendere soldi per la manutenzione
dell’edificio in affitto. Ma l’Ufficio comunale di competenza finora non ha dato
l’autorizzazione a tenere i corsi lì: manca l’acqua e il pozzo non è ancora pronto.

Ritengo il Progetto estremamente valido ma ci vorrebbero più soldi per il numero
così elevato di partecipanti oppure bisogna ridurre, dimezzare, gli studenti e
migliorare la struttura, aumentare le ore di insegnamento, curare di più la pulizia.



Ma soprattutto ci vorrebbe un maggior controllo diretto della gestione/contabilità
da parte nostra.

Questa ragazza è la più brava del
corso di informatica. A lei e a tutti gli
studenti del corso abbiamo regalato
chiavette USB e Power Bank.

Per i giovani che formano una
squadra di calcio avevo 12 completi
sportivi, maglietta e pantaloncini.

Prima di andare via, a mezzogiorno e mezzo, abbiamo distribuito tutte le magliette,
completi sportivi, chiavette USB, Power Bank ecc. Non abbiamo potuto consegnarli
come premio per i risultati conseguiti perché i corsi sono terminati e sono iniziati i
vari tirocini prima degli esami finali. La consegna dei diplomi sarà a metà luglio.

Mathews ci ha
riaccompagnato in
albergo e lungo il
percorso ci ha fatto
conoscere alcune
ragazze che hanno
trovato una buona
occupazione dopo
aver frequentato i
corsi.

Queste due ragazze hanno frequentato il Corso di Turismo e
Ospitalità nel 2020 e, dopo il tirocinio in un lodge per una
clientela locale, sono state assunte e lavorano oggi con un
buon contratto di lavoro.



Questa ragazza ha aperto un
laboratorio di sartoria dopo aver
frequentato il Corso di
Sartoria&Design.

Mathews ci ha fatto vedere poi un campo di pomodori. A
metà/fine luglio saranno maturi e li venderanno al
mercato per raccogliere un po’ di fondi, se riescono a
venderli bene. In marzo avevano già piantato 300 piante
ma una forte pioggia ha distrutto tutto.

Un capitolo a sé è il Workshop: la costruzione di un edificio che dovrebbe ospitare i
corsi. Siamo andati a vederla ma è ancora tutto in alto mare. Mancano pavimenti,

porte interne, pitture interne e esterne, manca ancora
tanto. Secondo Mathews dovrebbe essere tutto pronto
per fine anno in modo da poter iniziare a trasferire i
corsi. Il proprietario dell’edificio dove sono adesso è
morto mesi fa e gli eredi vogliono usare la casa per altri
scopi. Hanno chiesto il totale rinnovamento per fine

anno. Ho avuto contatti tramite WhatsApp con uno degli eredi, che mi ha assicurato
che possono finire i corsi attuali a condizione che i lavori di pittura interna e esterna,
di sostituzione di pavimenti danneggiati ecc. vengano fatti. Io ho fatto sapere a
Mathews che non possiamo assumerci altre spese oltre a quelle preventivate a
novembre dello scorso anno e dal prossimo anno i nostri contributi diminuiranno del
30% ogni anno per tre anni. Non abbiamo preso accordi su eventuali contributi per
finire il Workshop. Temo che non ne avremo entro quest’anno. Dal 5x1000
arriveranno verso settembre/ottobre € 13.400,00.


