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Nel Gennaio 2005 ho avuto l’occasione di 
accompagnare un’amica per un viaggio ad Addis 
Abeba/Etiopia. Abbiamo visitato i suoi progetti 
umanitari.
In questo contesto ho fatto la conoscenza di una 
suora irlandese, che mi ha raccontato che da un
anno si stava occupando di 8 bambini di strada 
durante il giorno. Mi è sembrato un progetto 
grandioso e con entusiasmo ho deciso da subito 
di sostenerlo.
In questo modo la suora ha potuto accogliere 
altri 4 bambini, oltre agli otto già presenti.
I bambini hanno ricevuto (e ricevono) vestiti, 
scarpe, un pasto caldo quotidiano e un’educa-
zione all’igiene personale, in un ambiente che dà
loro la possibilità di “sentirsi a casa”.
Di ritorno in Svizzera ho condiviso le mie impres-
sioni con parenti, amici e conoscenti, riuscendo 
ad entusiasmare e coinvolgere  nuova gente in
questo progetto, permettendo così di ospitare 
nuovi bimbi nella scuola.
A �ne 2005 è nata l’associazione SHUROMEDA, 
che ha preso il nome dal quartiere di Addis Abeba
in cui si trova, ed è stata aperta una scuola 
materna con 20 bambini, accuditi da due suore 
etiopi e da due persone ausiliarie. 
Fortunatamente durante la mia permanenza in 
Etiopia ho conosciuto una signora svizzera resi-
dente in loco, la quale si è messa a disposizione 
per seguire da vicino l’evoluzione della scuola 
d’infanzia e per informarci sul suo andamento.
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Grazie ai sostegni �nanziari, ben presto è stato 
possibile pagare la formazione per una maestra di 
scuola materna, migliorando così la qualità della 
scuola. Nel corso del novembre 2007 ho potuto 
nuovamente visitare l’asilo di persona e trascorrere 
qualche giorno con i bimbi e i collaboratori. È stato 
meraviglioso essere in mezzo a questa gioiosa e 
bell’atmosfera.

Inevitabilmente siamo stati confrontati con la 
questione del dopo-asilo. In teoria la scuola elemen-
tare è obbligatoria, ma in pratica per i bambini di 
strada l’accesso è impensabile a causa degli insu�-
cienti aiuti �nanziari e sociali che non consentono 
loro ad esempio di pagare il materiale scolastico e 
l’uniforme. Considerata la situazione, il comitato
di SHUROMEDA nel 2008 ha deciso di assumersi 
i costi relativi all’uniforme, al materiale scolastico e 
alle cure mediche di 19 bambini per ulteriori 6 anni
nella scuola elementare. Per questo motivo il
numero di bambini sostenuti dall’associazione è 
sempre in aumento. Il numero cresce in media di
10 scolari all’anno. 
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Durante il periodo 2008/2009, per vari motivi
(malattia e trasferimento di due collaboratori e
disdetta del locale), i bambini della scuola materna 
hanno dovuto essere  separati e messi in due asili 
nido di altre ONG già attive sul territorio. È stata una
decisione di�cilissima ma inevitabile.
Nel novembre 2009 sono tornata nuovamente in 
Etiopia e ho avuto l’opportunità di conoscere i 
parenti dei bambini dell’asilo.
Mi hanno raccontato vicende molto toccanti, le loro
condizioni di vita disperate e la profonda povertà 
in cui vivevano. Sono rimasta impressionata dalla 
loro dignità e dalla forte �ducia in loro stessi nono-
stante le tante di�coltà.
Sono stati proprio questi scambi a farci decidere,
dopo la condivisione e la discussione in seno al 
comitato, di sostenere anche quelle famiglie dei 
bambini della scuola materna ed elementare che si 
trovano in gravi di�coltà (cure mediche, alimenti, 
alloggio dignitoso e piccoli crediti).
Dal settembre 2010 abbiamo �nalmente potuto
accogliere 20 nuovi bambini e disporre di due locali 
per l’insegnamento presso la casa delle suore.
Ma si trattava solo di una situazione provvisoria. 
Dovevamo cercare una casa in a�tto dotata di spazi 
conformi alle prescrizioni vigenti anche per quanto 
riguarda il giardino e il parco giochi.

Guardando al futuro e a seguito delle nuove norme 
(il governo ha prescritto l’obbligo di due anni pre-
scolastici) abbiamo intrapreso il percorso faticoso 
per il riconoscimento u�ciale della nostra ONG.
Questo è stato possibile solo grazie alla generosa
donazione da parte dell’Ambasciata Svizzera di 
Addis Abeba.
 

Per il 2014 abbiamo avuto 63 scolari nella scuola 
elementare (23 bambini e 40 bambine ) che hanno 
appro�ttato del sostegno.
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Nel 2011 e 2015 sono seguite due altre visite in 
Etiopia che hanno ra�orzato la nostra volontà di 
raggiungere i nostri obiettivi. Lo scopo principale 
resta sempre l’armonia e il benessere dei bambini.

Al momento all’asilo lavorano 7 donne e uomini  
etiopi come impiegati a tempo pieno o a tempo 
parziale.

1  maestra d’asilo diplomata
1  aiuto maestra d’asilo
1  cuoca 
1  aiuto per i lavori domestici (cucina/pulizie)
2  custodi
1  amministratore           

Solo grazie ai nostri carissimi collaboratori, Sara, 
Shibere e Yobdar, i quali da 10 anni sono a dispo-
sizione dei “nostri“ bambini, e grazie all’aiuto 
dell’Ambasciata Svizzera e del Ministero degli A�ari 
Esteri, abbiamo potuto (e possiamo tuttora) 
superare i numerosi ostacoli.

Abbiamo dovuto a�rontare molte di�coltà 
amministrative, dispiaceri, delusioni e contraccolpi. 
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