I bambini devono tornare a scuola,
AIUTACI!
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Car Nome,
come stai? Che periodo difficile! Siamo sicuri che tornerà il momento in cui ti scriveremo di nuovo
con il cuore leggero, ma purtroppo stiamo ancora facendo i conti con la preoccupazione e la
paura per qualcosa che non possiamo controllare.
Per fortuna, sappiamo di poter contare sul tuo affetto e la tua vicinanza! E, come noi, lo sanno
anche i nostri bambini, anche se a volte laggiù, nelle baraccopoli di Kuwinda e Mutuini o nel
villaggio di Olepolos, questi piccoli si sentono proprio gli ultimi della terra, dimenticati da tutti.
A chi importa, in fondo, se loro non mangiano, se non vanno a scuola?
Chi racconterà la storia di Wambui, una bimba di sette anni che tutte le mattine, da mesi ormai,
si siede fuori dalla porta della sua casa, con l’uniforme blu e lo zainetto stretto tra le braccia,
aspettando che la sua mamma le dica che finalmente
può tornare a scuola?
Chi ascolterà i pianti della piccola Maitié, che aveva
appena imparato a scrivere il suo nome e ora ha
dimenticato tutto, perché a casa non c’è nessuno che
può aiutarla?
Sai, in Kenya le scuole sono state chiuse a metà
marzo e da allora non le hanno riaperte. Proprio come
in Italia, e in tutto il mondo, questi bambini stanno
soffrendo la mancanza di un’istruzione regolare, del
calore dei compagni, della gioia di imparare ogni
giorno qualcosa…
Soprattutto, però, stanno soffrendo la fame.
Sì Nome, perché a Olepolos andare a scuola non vuol dire solo ricevere un’educazione. Significa
aver assicurato anche il pasto! Quindi la questione è tanto semplice quanto drammatica: se non
puoi andare a scuola, non mangi!
Anche le mamme di questi bambini - spesso donne sole - si sono trovate in grandissima difficoltà:
con i figli a casa e il lockdown era ancora più difficile trovare un lavoro, anche se saltuario, e
questo ha peggiorato ulteriormente una situazione già ai limiti della sopravvivenza.
Senza contare la paura di contrarre il virus: sai cosa vuol dire da noi, immagina dove manca tutto
e le strutture sanitarie sono ridotte all’osso.
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