Cari Amici, Sostenitori, Colleghi di Smom Onlus e SOS Bambini,
dopo un intenso anno di missioni in Cambogia e Guatemala, con soddisfazione vi relaziono sui numerosi
obiettivi raggiunti nel 2013 e parlerò come sempre di prospettive future...
Grazie a tutti voi per questi (sinora) 3 anni trascorsi insieme!
Caterina Vetro, Pino Scotto
http://www.rainbowprojects.it ; www.smomonlus.org
PROSSIMI EVENTI DI SOLIDARIETA’: PINO SCOTTO AND FRIENDS
Nel mese di Novembre ci saranno alcuni importanti eventi di solidarietà organizzati da Pino Scotto e dai nostri
sponsor per raccogliere fondi. E’ difficile trovare le parole giuste per ringraziare tutti gli artisti che vi
parteciperanno a titolo gratuito, ma anche gli organizzatori, i gestori dei locali, i promotori degli eventi, che
sempre si prodigano per le nostre iniziative...vi aspettiamo!
1 novembre: Lungomare Nazario Sauro, Manfredonia (FG)
https://www.facebook.com/events/213854672071496
30 novembre: Angelo Azzurro Club (GE) https://www.facebook.com/angeloazzurroclub

IL NUOVO PROGETTO: LA FARMACIA ETICA, EL RANCHO
In una contingenza storica di frammentazione degli aiuti umanitari e scarsità di fondi destinati ai progetti,
abbiamo deciso di unirci ad altre organizzazioni che operano in Guatemala, per realizzare qualcosa di più
incisivo, che abbia maggiore potenzialità di cambiamento nel contesto in cui operiamo.
Nel 2014 attiveremo un nuovo progetto in collaborazione con La Giostra del Sorriso di Cernobbio
(http://www.giostradelsorriso.org), AINS Onlus di Pavia (Associazione Italiana Nursing Sociale,
http://ainsonlus.blogspot.com/ - https://www.facebook.com/ains.onlus), che opera da 15 anni in Guatemala,
e il partner locale “Asociation Moises Lira Serafin” https://www.facebook.com/asocmoises.liraserafin?fref=ts
Avvieremo una “farmacia etica”, che venderà medicinali a persone indigenti a prezzi accessibili, alleviando la
piaga dell’inaccessibilità alle cure farmacologiche: è frequentissimo che queste persone non possano permettersi
di comprare farmaci perchè troppo cari, optando per farmaci di dubbia provenienza ed efficacia
(Cina, commercio clandestino) o per nessuna cura...
La farmacia garantirà anche un servizio di consultorio medico e dentistico. L’innovatività del progetto risiede nel
fatto che il reddito generato da queste attività verrà direttamente reinvestito e servirà a supportare anche il
progetto di più ampia portata, quello del Comedor Infantil (mensa per bimbi), che garantisce pasti quotidiani ai
bambini dell’aldea di Santa Gertrudis, nei pressi de Las Champas, El Progreso, una vera e propria baraccopoli
di duecento famiglie, dove regna l’indigenza più totale... Narcotraffico internazionale, violenza, criminalità,
violenza domestica , disintegrazione familiare, povertà e salute precaria sono i valori dominanti...il progetto
“Farmacia etica” avrà inizio a Gennaio 2014 e costerà a Rainbow Guatemala 5,000 €, confidiamo nel vostro
supporto per realizzare un altro piccolo sogno...

LA ECO CLINICA DI RAINBOW GUATEMALA E ESCUELITA FELIZ, LA SCUOLA DELLA DISCARICA, COBAN
E’ sempre una gioia tornare dai bambini della discarica di Coban, ma soprattutto sapere che finalmente,
grazie alla eco clinica costruita lo scorso anno, essi possono godere del diritto alla salute, oltre al diritto
all’istruzione!! Così come per i 400 bambini del Collegio e le famiglie dei barrios circostanti, che altrimenti non
avrebbero accesso alle cure sanitarie.
La piccola clinica sta lavorando a pieno regime con un servizio infermieristico a tempo pieno e dentistico
part-time, con un’utenza media di 200 visite al mese. Il dispensario farmacologico, grazie al vostro supporto, è
di tutto rispetto e in grado di trattare quasi tutta la casistica. Nel prossimo anno 2014 dovremo acquistare le
attrezzature che mancano per offrire un servizio completo, ed anche avere consulenze medico-specialistiche.
Anche quest’anno SOS Bambini Onlus (www.sosbambini.org) ha confermato il suo sostegno economico ad
Escuelita Feliz, rendendo possibile le attività didattiche! Grazie di cuore!
A Maggio siamo riusciti ad ottenere documenti di identità per 3 bambini, che ora a 10, 11 e 12 anni possono
finalmente frequentare la scuola e godere di un’istruzione formale; stiamo processando altre pratiche di
riconoscimento di identità … Escuelita è sempre più il punto di riferimento per questi bimbi, che altrimenti
sarebbero forzati al lavoro in discarica. Per questo viene offerta accoglienza senza eccezioni anche ad altri
bambini della discarica che vogliono semplicemente passare del tempo apprendendo e giocando, ogni tanto
lontani dai rifiuti...
https://www.facebook.com/RainbowGuatemalaProject/photos_albums

LA SCUOLA DI MUSICA GARIFUNA DI STRADA “UBAFU”: IL NOSTRO PRIMO “AMORE”, SEINE BIGHT VILLAGE
Come molti di voi sapranno, Rainbow Belize è stato il nostro primo progetto, il punto di partenza di tutto, a cui
abbiamo lavorato assiduamente dalla fine del 2010 a tutto il 2012.. Dopo un lungo anno siamo stati a fare
visita alla piccola scuola di musica Garifuna di strada “Ubafu” (realizzata nel 2011) e sorprendentemente
abbiamo trovato gli stessi impegno e passione per la musica che abbiamo lasciato un anno prima! I ragazzi
stanno preparando una performance per il “Garifuna Settlement Day” il 9 novembre, insieme ad altri gruppi
Garifuna del Belize del Sud. Vi ricordo che il popolo Garifuna fu deportato dall’Africa dell’Est nell’area
Caraibica per lavorare in regime di schiavitù nelle piantagioni di banane e agrumi. Ma non ha mai perso il
legame con le proprie radici e tradizioni, soprattutto quelle musicali
(http://www.youtube.com/watch?v=IRd4UKXNh5M&feature=c4overview&list=UUhnOpkQl0cmM49mMxn3baFQ)
Anche in seguito alle numerose richieste che ci avete mandato, abbiamo deciso di continuare a sostenere
questo piccolo miracolo, che ci ha fatto comprendere come la musica possa davvero essere un fattore di
guarigione e cura di mali della società! Organizzeremo nel 2014 lezioni di percussioni e danza tradizionale,
costruiremo ancora strumenti e offriremo ancora a questi bambini qualche privilegio in più, che li tenga lontani
dalla strada, ma soprattutto dal NEMICO NUMERO UNO: IL CRACK. MUSIC RULES!
https://www.facebook.com/pages/Rainbow-Belize-project/216084755070216

LA PRODUZIONE DI SAPONE NATURALE “SABOO”, SIHANOUKVILLE
Stiamo lavorando per rendere la microimpresa solidale “SABOO” (il laboratorio di saponi naturali)
auto-sostenibile a tutti gli effetti, lasciando alle donne che lavorano con noi la gestione delle attività ed anche
la gestione economica. Sappiamo sin d’ora che non sarà facile, ma è una fase che dobbiamo tracciare
nell’evoluzione del progetto, dati anche i risultati concreti e sorprendenti che sono stati raggiunti in questo
anno: la clientela, privata o business (hotel, spa, centri massaggi) sta apprezzando i nostri prodotti e si sta
fidelizzando nel tempo! Ci auguriamo che questo progetto possa vivere a lungo e che raccolga i frutti di un
duro anno di lavoro!
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.574721972562861.1073741828.311878625513865&type=1

http://www.rainbowprojects.it

