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ovvero ‘’Benvenuti’’ in Costa d’Avorio

Fotamana

Città di SOKOURABA, villaggio di MINIGNAN, nord della Costa d’Avorio  Donna alla ricerca di acqua: un passo di tanti lungo un percorso quotidiano di circa 4 km.    



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 interna-
zionale. 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 proget-
to 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, equipaggian-
do e attivando un ambulatorio di consulenza e prevenzione in ambito pediatrico e 
ostetrico-ginecologico. Oggi la clinica BMCC, gestita da personale medico-sanita-
rio 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

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” .

Un fiore rosso per Nzara - Sud Sudan

Nel 2019, in collaborazione con le Suore Missionarie Comboniane e l'ONG 
americana CMMB e con il sostegno della Regione Puglia (art. 40 della L.R. 40/2016), 
Kenda ha dato avvio alla costruzione e all’attivazione di una banca del sangue 
all’interno dell’Ospedale S. Teresa nella città di Nzara, in Sud Sudan, con lo scopo di 
migliorare la qualità e l’efficacia delle cure mediche offerte dalla struttura 
ospedaliera.

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, ha voluto favorire la riduzione dello spreco di cibo e contrastare la 
povertà. Ha sostenuto 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 dispense solidali, utili a lasciare o ritirare cibo ancora 
commestibile.

Incontri di formazione/informazione

In Italia l’associazione promuove attività formative e informative sui temi dell’inte-
rcultura, 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. 
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Sambê Sambê – Buon anno in lingua Dioula 

Città di SOKOURABA, villaggio di MINIGNAN, al nord della Costa d’Avorio - Due bambini gustano un mango maturo dopo un momento di gioco.



23222120191817161514131211

28 29272625

98765432

10

24

1

Febbraio

ML M G V S D L M M G V S D

2020

Apa-pôpô – Buon anno in lingua Ebrié - Città di FANDASSO , villaggio di MADINANI, nord della Costa d’Avorio.

Festa della mamma - Una donna e suo figlio preparano insieme del riso: la felicità è fatta di larghi sorrisi e gesti amorevoli.
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Gnessoa bonowoo – Buon anno in lingua Kroumen

Località di Odienne al nord della Costa d’Avorio -Giovane pastore incrocia, stupito, per la prima volta un drone nel cielo. 
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Man afouait nouan ya eh Titi – Buin anno in lingua Baoulé   

Comune di BINGERVILLE , Costa d’Avorio - Condivisione: un uomo pesca da solo, il pesce che assaporerà in compagnia dei suoi affetti più cari.   
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Maggio 2020

Kwa Kwè do yo mu – Buon anno in lingua Yacouba

Città di ABIDJAN-  Capitale della Costa d’Avorio, nel quartiere di ADJAME presso il mercato di GOURO
Venditrice di prodotti agricoli presso il mercato di Gouro, uno dei più importanti proprio grazie alla tenacia e alla forza delle donne di questo popolo.
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Giugno 2020

Ôfri yam pâ – Buon anno in lingua Abron

Comune di BINGERVILLE, Costa d’Avorio - La felicità delle piccole cose: un bambino si diverte a nuotare nel lago a Bingeville. 



Zondé douai – Buon anno in lingua Guéré 

Città di GRAND BASSAM, Abissa, nel sud della Costa d’Avorio. Festa del popolo N’zima ad Abissa: tutti i travestimenti sono concessi.

Luglio
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Kolotcholo yiéle fanne tannan – Buon anno in lingua Senoufo

Città FANDASSO , villaggio MADINANI, a nord della Costa d’Avorio . Giovane donna intenta a prendere l’acqua potabile dal pozzo del villaggio. 



Na yorobalélé a namané – Buon anno in lingua Bété 

Città di SOKOURABA, villaggio di MINIGNAN , nord della Costa d’Avorio. Due bambine schiacciano il miglio per preparare il piatto del giorno a Sokouraba.

Settembre 2020
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Lapko owr mamn – Buon anno in lingua Adjoukrou

Città di SOKOURABA, villaggio MINIGNAN , al nord della Costa d’Avorio. Tre giovani ragazzi cacciano uccelli: la cena è garantita! 
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Afouchiapa êvoulè douyê dahou – Buon anno in lingua Apolo

Trasportatoti di platano girano per il mercato di Gouro ad Abidjan con il wottro, mezzo tradizionale comodo per circolare tra le bancarelle. 
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Dicembre 2020

Afouô kpaha ni ngouan – Buon anno in lingua  Agni

In Costa d’Avorio, i bambini costruiscono i giocattoli unendo creatività e materiale di scarto, spesso provenienti dalle discariche della città.



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 25 J 050 18 04000 000016768756  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:

Barry Abdoul Rasack, Effort Studio, Magma Grafic sas e tutti i volontari di Kenda. 

Senza il loro contributo non avremmo potuto sfogliare FOTAMANA.

Kenda Onlus • Via G. Carulli n. 136 • 70121 Bari  

www.kenda.it • kenda@kenda.it

Seguici anche su facebook



“Fotamana” ovvero ‘’Benvenuti’’ in Costa d’Avorio. 
Il calendario 2020 di Kenda onlus è dedicato al progetto Generazione Mai Nata, attualmente in corso in Costa d’Avorio nelle città 

di Ouraghaio e Vavoua. Il progetto nasce a seguito del sostegno di Kenda alla campagna CouveuseGang: un’iniziativa promossa da 

associazioni ivoriane che, a partire dal 2017, dà voce alle tante donne private della loro maternità a causa della carenza di 

strumentazione adeguata all’interno degli ospedali pubblici ivoriani. Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito della 

L.R. n. 20/2003, vuole migliorare l’offerta sanitaria e l’accesso alle cure materno-infantili all’interno degli ospedali pubblici di 

Ouraghaio e Vavoua attraverso l’acquisto di incubatrici e materiale sanitario e l’attivazione di corsi di formazione indirizzati sia al 

personale sanitario che alle future mamme. Ad ogni mese dell’anno 2020 abbiamo voluto dedicare uno scatto del fotografo 

ivoriano Barry Abdoul Rasack, che ripercorre da nord a sud la Costa d’Avorio raccontando l’altra faccia della terra dell’avorio e del 

cacao. Lasciatevi affascinare dalla quotidianità di un popolo coraggioso, tenace e pieno di risorse. 

Benvenuti in Costa d’Avorio.

Progetto finanziato dalla Regione Puglia – Coordinamento Politiche Internazionali – Sezione Relazioni Internazionali


