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Il sapore dell’incontro 



CHI SIAMO

Kenda Onlus è un’associazione di Bari fondata sui principi della pace, della non 
violenza, della lotta contro le povertà e della difesa dei diritti umani e ha come 
finalità la cooperazione da realizzare tramite azioni di solidarietà locale e 
internazionale.
L’Associazione promuove la progettazione e la gestione di interventi di solidarietà in 
collaborazione con le comunità dei Paesi in Via di Sviluppo. Opera, inoltre, per 
sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sui temi dell’intercultura, della tutela dei 
diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo sostenibile mediante attività di 
informazione e di educazione alla mondialità.
 
 
PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 

Quintetto Base

Il progetto Quintetto Base, avviato nel 2006, ha avuto l’obiettivo di promuovere, 
tramite lo sport, la costruzione della pace e il dialogo interculturale e interreligioso 
tra giovani ebrei e palestinesi (musulmani e cristiani), attraverso la formazione di 
squadre miste di pallacanestro nella città di Akko, in Israele. Attualmente il progetto 
procede in maniera autonoma presso una palestra della città e le squadre che si 
formano annualmente rappresentano una testimonianza tangibile di convivenza 
pacifica, consapevole e autonoma.

Bethany Medical Cultural Centre (BMCC)

Progetto in ambito socio-sanitario per le donne e i bambini di Betania, cittadina 
palestinese sobborgo di Gerusalemme est, dal 2004 rimasta separata dalla città 
santa a causa del muro costruito dal governo israeliano. Nel 2009 Kenda ha 
contributo a migliorare l’accesso alla salute per la popolazione locale, 
equipaggiando e attivando un ambulatorio di consulenza e prevenzione in ambito 
pediatrico e ostetrico-ginecologico. Oggi la clinica BMCC, gestita da personale 
medico-sanitario palestinese, è frequentata ogni mese da circa 500 pazienti tra 
donne e bambini.

Clinica Mobile e First Aid per i beduini Jahalin

Due interventi per garantire assistenza sanitaria di base alle comunità beduine 
Jahalin dislocate nelle aree desertiche fra Gerusalemme e Gerico. Il primo ha reso 
possibile l’acquisto e l’equipaggiamento di un automezzo da adibire a clinica mobile. 
La clinica, sulla quale opera personale medico e paramedico locale, offre un servizio 
costante alle comunità più distanti dai centri abitati, garantendo così l’accesso ai 
servizi di prevenzione e medicina di base, e svolge attività di educazione alimentare e 
sanitaria. 
Con il secondo progetto è stato realizzato un corso di formazione per agenti di 
salute rivolto a 18 ragazze delle comunità beduine visitate dalla clinica mobile. In 
questa maniera si è voluto garantire la presenza di figure di riferimento capaci di 
fornire assistenza sanitaria di base in caso di necessità. Tre ragazze formate sono 
state assunte  dal Ministero della Sanità come agenti di salute e continuano a 
lavorare presso il distretto sanitario locale. 

Un ambulatorio pediatrico nella Striscia di Gaza

Nel 2013/14 Kenda, in collaborazione con l’Ong Vento di Terra, ha realizzato un 
progetto socio-sanitario nel nord della Striscia di Gaza, presso la Municipalità di Um 

Al Nasser. La cittadina è situata a ridosso della “buffer zone” (zona cuscinetto vicino 
il confine) ed è soggetta a frequenti incursioni militari. Negli ultimi anni le condizioni 
sanitarie ed ambientali della zona sono drasticamente peggiorate: i problemi 
principali riguardano i minori, affetti da infezioni intestinali e malattie infettive. 
All’interno del Centro per l’Infanzia “Children’s Land” (realizzato nel 2011 da Vento di 
Terra), Kenda ha attivato un ambulatorio pediatrico e ha realizzato attività di 
screening, fornito cure mediche di base e avviato corsi di igiene sanitaria per i 130 
bambini e per tutte le famiglie che quotidianamente utilizzavano la struttura.
Per il suo funzionamento sono state assunte due infermiere gazawi. 
Il centro per l’infanzia e l’ambulatorio sono stati distrutti dai blindati israeliani a 
luglio 2014 durante l’operazione militare israeliana “Margine di Protezione”.

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Frigo Solidale

Il progetto Frigo Solidale, promosso in collaborazione con l’Aps Farina 080 onlus, 
Link-sindacato studentesco, Zona Franca, The Hub e l’Assessorato al Welfare del 
Comune di Bari e vincitore del bando “Con il Sud che Partecipa” della Fondazione 
CON IL SUD, mira a favorire la riduzione dello spreco di cibo e contrastare la 
povertà. Sostiene azioni d’interazione sociale sul territorio e la diffusione della 
pratica del foodsharing attraverso l’installazione, in tutto il territorio della città di 
Bari, di sette frigoriferi e sette dispense solidali, disponibili per chiunque intenda 
lasciare o ritirare cibo ancora commestibile. Oltre a collegare i ‘’luoghi dello spreco 
’’ (famiglie ed imprese di produzione, trasformazione, distribuzione e ristorazione) 
con ‘’luoghi del bisogno ’’ (dal singolo individuo alle organizzazioni di carità), il 
frigorifero diventa strumento per la creazione di momenti di condivisione, 
convivialità ed integrazione interculturale intorno al cibo.

Incontri di formazione/informazione

L’associazione promuove attività formative e informative sui temi dell’intercultura, 
della tutela dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile attraverso incontri, dibattiti, 
cineforum e giornate di formazione. 
Focus specifici sono dedicati ai Paesi in Via di Sviluppo dove Kenda opera 
direttamente o alle comunità migranti del territorio. Attraverso queste attività, 
Kenda vuole offrire una testimonianza diretta di quanto accade vicino e lontano da 
noi, attraverso le voci dei propri partner locali e delle diverse realtà nazionali ed 
internazionali incontrate nel corso degli anni. 

Attività nelle scuole e università

Kenda sviluppa brevi itinerari formativi pensati in funzione dell’età degli studenti e 
delle richieste dei docenti. I percorsi di formazione si sviluppano attraverso attività 
a carattere multidisciplinare e vengono realizzati anche in collaborazione con 
diverse associazioni del territorio.

Viaggi solidali

Kenda organizza viaggi solidali di conoscenza dei luoghi e delle comunità in cui 
realizza i propri progetti. I viaggi rappresentano un’importante occasione per 
incontrare i referenti dei partner locali e delle associazioni internazionali che 
collaborano con Kenda. 



Seguendo le suggestioni portate dal calendario 2017 e dal 
progetto “Frigo Solidale”, Kenda ha deciso di dedicare il 
calendario del 2018 ai sapori di casa e di case lontane. Lo 
scorrere dei dodici mesi sarà accompagnato da immagini 
suggestive che riportano all’odore della terra smossa e 
delle spezie, alla vivacità dell’incontro, all’espressività del 
tatto, al piacere della preparazione. Storie rievocate 
attraverso il gusto: l’immagine di un piatto particolare, il 
sapore di un ingrediente, l’odore che pervade l’ambiente. 
Una mescolanza sensoriale in cui il cibo riacquista il suo 
valore di collante: un modo per comunicare e un pretesto 
per incontrarsi e condividere; un mezzo per trasmettere e 
conservare le tradizioni della propria terra e fare spazio 
alle nuove; un interprete importante per entrare in 
contatto e decifrare realtà, personali e ambientali, 
differenti. Affascinati da questa modalità di interazione 
con l’altro - semplice, spontanea ed essenziale - abbiamo 
condotto questa piccola ricerca raccogliendo molte più 
foto e assaporando molte più storie di quante potremo 
mostrare. Ringraziamo, dunque, tutti coloro che hanno 
sostenuto e partecipato a questo progetto dedicando un 
piccolo spazio in questa pagina.. 

Per questi dodici mesi aggiungete un posto a tavola e gustate “Il sapore dell’incontro”. 



Con il calendario solidale stai contribuendo alla realizzazione dei progetti di Kenda.
Se intendi sostenere Kenda ed i suoi progetti, puoi effettuare una donazione sul 
conto di Banca Etica – Filiale di Bari  IBAN: IT 65 B 050 18 04000 000000513170  
intestato a Kenda Onlus. Tutte le donazioni sono fiscalmente deducibili/detraibili, 
così come previsto dalla vigente normativa nazionale per gli enti senza scopo di lucro.

Al momento della prossima dichiarazione dei redditi sostieni i nostri progetti, 
Dona il tuo 5 per mille a Kenda Onlus inserendo nell'apposito riquadro il codice 
fiscale dell'associazione 93321940723

Ringraziamo tutti i partner e coloro che, con il loro prezioso contributo, 
permettono a Kenda di realizzare progetti e iniziative di pace e cooperazione. 

In particolare si ringraziano: sostenitori e simpatizzanti che hanno messo a 
disposizione il loro materiale per la realizzazione di questo calendario, Magma 
Grafic sas, e lo studio di comunicazione Effort Studio e tutti i volontari di Kenda. 
Senza il loro contributo non avremmo potuto sfogliare "Il sapore dell’incontro".

Kenda Onlus • Via Piave, 59 • 70125 Bari  
Tel. 349 561 77 44 • www.kenda.it • kenda@kenda.it

Seguici anche su facebook



“Del mare e della terra faremo pane, coltiveremo a grano la terra 

e i pianeti, il pane di ogni bocca, di ogni uomo, ogni giorno arriverà 

perché andammo a seminarlo e a produrlo non per un uomo ma per 

tutti, il pane, il pane per tutti i popoli”

Ode al pane, Pablo Neruda

 (Senegal, Marco Ranieri)
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“Mangiare con le mani è un modo di 

cogliere l’anima del cibo prima di 

consumarlo. Gli unici cibi che mi 

rimangono impressi sono quelli che ho 

divorato con le mani: un anguria 

matura e del mais tenero nelle 

estati cilene, arepas ripiene in 

Venezuela, un pollo alla cannella 

marocchino, mango selvatico a Bali”

Afrodita, Isabel  Allende

(Marocco, Marco Marucci)
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Non c’è grandezza 
là dove non c’è semplicità, 

bontà e giustizia.

 Guerra e Pace,Tolstoj

(Repubblica democratica del Congo, 

Roberta Barbone) 
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“Un profumo di spezie e frutta solletica le 

mie narici: siamo entrati nella zona del 

mercato. Il mercato mi piace tantissimo 

perché qui vengono da tutti i paesi per 

vendere le loro cose. Hanno vestiti diversi e 

abitudini diverse e, se si parla di guerra, 

litigano sempre, però quando stanno al 

mercato sono gentili, sanno scambiarsi le 

cose più belle che hanno e contrattare per 

trovare un accordo. E mi sembra che allora 

si potrebbe fare così per tutte le cose”.

 Il viaggio di Sama e Timo

Miriam Dubini (Vietnam, Olga Diasparro)
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“In Bangladesh il riso non è solo 

l'elemento più importante 

dell’alimentazione ma anche quello 

su cui si calcolano le retribuzioni, un 

meccanismo informale ma efficace per 

stabilire la soglia di sopravvivenza o 

di povertà. Il riso è una “valuta” per 

calcolare il guadagno delle artigiane 

molto più comprensibile della moneta 

locale o della nostra.”

 Priceisrice.org 

(Bangladesh, Rossana Vittani)
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giugno

“Ai lati della strada ferve la vita economica e familiare. 

Le donne pestano la manioca, arrostiscono sulla brace tuberi 

di taro, cucinano pietanze, chiacchierano continuamente tra 

loro, gesticolano, poi ridono. Piazzate davanti a una pentola 

o a una catinella, godono di un punto d’osservazione 

privilegiato. ”

 Ebano, Ryszard Kapuściński

(Ghana, Diana Tancredi)
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Fu il ramarro e non tu, smunta formica,a udire le sirene. Chi lo vide Ulisse? forse l’occhio del polipo 

attratto dalla luna,  ma fauna d’acqua ,ne udì la chiglia per sentito dire.

 22.4.86, Goffredo Parise

(Grecia, Marina Massaro)
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agosto
“Guardò il mare e capì fino a che punto era solo, adesso. Ma vedeva i prismi nell’acqua scura profonda, e la lenza tesa in avanti e 

la strana ondulazione della bonaccia. Le nuvole ora si stavano formando sotto l’aliseo e guardando davanti a sé vide un branco di 

anatre selvatiche stagliarsi nel cielo sull’acqua, poi appannarsi, poi stagliarsi di nuovo, e capì che nessuno era mai solo sul mare.” 

Il vecchio e il mare , Ernest Hemingway

(Francia, Giovanni Frazzetto)
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“Il sudore è lievito per la terra,non 

tributo. La terra sazia non chiede  omaggi 

al sudore della fronte... il sudore è 

lievito, pane, Ujamaa  pane della terra, 

dalla terra,  per la terra. La terra è 

tutto il popolo.”

 Ujamaa , Wole Soyinka

(Albania,Marco Marcucci)
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“Il pesce è muto nel mare,  la bestia è turbolenta sulla terra,  l’uccello canta per l’aria.  

Ma l’uomo ha dentro di sé  e il silenzio del mare  e lo strepitio della terra e la musica dell’aria.” 

Rabindranath Tagore 

(Bangladesh, Rossana Vittani)    
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“Poco distante pascolavano 

alcune mucche, fra le capanne 

razzolavano i polli, dei cani  

sonnecchiavano acciambellati 

sull’erba e delle capre brucavano 

sulla collinetta che si alzava 

aldilà d’un affluente del fiume 

che circondava come un braccio 

protettore il villaggio. Quando 

fui più vicina notai che 

all’esterno il fango delle 

capanne era tinto di giallo, rosso 

e ocra, secondo motivi di 

bellissimo effetto”.  

Racconti africani, Doris Lessing

(Vietnam, Olga Diasparro)
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Quel che non è leggermente difforme ha un aspetto insensibile − ne deriva che l’irregolarità, ossia 

l’imprevisto, la sorpresa, lo stupore sono una parte essenziale e la caratteristica della bellezza. 

 Razzi, Charles Baudelaire

(Bali, Francesca Marinelli)
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