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Roma, 22/12/2022

Oggetto: Progetto “Il gioco del dipingere nelle scuole di Still I Rise - 
Apertura del primo Atelier nella scuola in Kenya.”

Gentilissima Maria Pia, 
e carissimi sostenitori di Still I Rise che attraverso Maria Pia ci avete 
supportato.

Vi aggiorno sull'andamento della vostra raccolta fondi ed in particolar modo
sull'utilizzo delle vostre donazioni.

Come abbiamo avuto modo di condividere con Maria Pia, nei mesi successivi 
alla raccolta fondi realizzata per la sua generosa iniziativa (realizzazione di un 
atelier del Gioco del dipingere nella scuola di Nairobi), Still I Rise ha registrato 
notevoli cambiamenti nel suo operare.
In particolar modo nell'arco di pochissimo tempo quello che era stato il 
"nostro modo" di operare è divenuto uno "standard" riconosciuto, tale da 
essere più volte premiato.
Quelli che sono stati i nostri primi progetti e le nostre prime scuole sono 
diventate quindi anche un "laboratorio" in cui affinare un nuovo modo di fare 
scuola, specialmente in contesti difficili. 
Questo sviluppo ci ha da una parte proiettati verso nuovi progetti e traguardi, 
che ci vedranno diffondere nei prossimi anni il "modello Still I Rise" in tutto il 
mondo, ma dall'altra ci ha imposto di formalizzare e consolidare ogni nostra 
attività. 
Nel corso di questo lavoro abbiamo dovuto rivedere i nostri programmi 
educativi, per renderli standardizzati ed applicabili ovunque. 
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Questo ci ha impedito di proseguire la collaborazione con l'Atelier della
Traccia nell’introdurre (grazie alle vostre generose donazioni) un percorso 
sicuramente interessante ed efficace, ma per il quale purtroppo non potevamo
più avere spazi adeguati. 

Questa eventualità non era preventivabile al momento del lancio della vostra 
raccolta fondi.
Le vostre donazioni nel frattempo non sono ovviamente state utilizzate ed è 
stata proposta la possibilità di indirizzarle verso un altro progetto di Still I 
Rise.

Confrontandoci con Maria Pia (e i principali donatori), la destinazione che ci è 
sembrata più coerente con la raccolta fondi che avete realizzato è un 
sostegno diretto a Pamoja, la nostra scuola di Emergenza e Riabilitazione, 
inaugurata nel febbraio 2022 nella Repubblica Democratica del Congo.
Pamoja si trova a Kolwezi, nella regione del Katanga, una città nel cuore del 
distretto minerario più importante del mondo. Qui il lavoro minorile nelle 
miniere è una piaga ben nota: nonostante il Paese abbia annunciato di volerlo 
sradicare entro il 2025, lo sfruttamento continua senza alcun riguardo per i 
diritti dei bambini. 
Il nostro obiettivo è allontanare i bambini e gli adolescenti dalle miniere di 
cobalto, restituendo loro il diritto all'infanzia e fornendo un'istruzione di alta 
qualità.

A scuola insegniamo attraverso il nostro metodo educativo olistico e forniamo 
un programma triennale che permette agli studenti di recuperare gli anni di 
scuola persi, con l'obiettivo finale di reintegrarli nel sistema scolastico 
pubblico.

In questo contesto, il vostro sostegno si tradurrà nell’acquisto di 40 kit 
scolastici, corrispondenti ad un costo di 2500,00 € e composti da: zaini, 
libri, quaderni, articoli di cancelleria ed uniformi. 
A partire dal primo trimestre del 2023 la scuola arriverà ad accogliere 100 
studenti e fornirà loro tutto il necessario per il loro percorso scolastico. 
Assicurare gli strumenti essenziali per seguire le lezioni è il primo passo per 
garantire la possibilità di imparare. 
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Il nostro intervento si basa su esigenze reali e mira a sostenere in modo 
olistico le comunità che serviamo. L'accesso ai beni di prima necessità è una 
sfida nella RD Congo. Per rispondere a questa problematica attuiamo strategie 
per garantire l'accesso a questi beni e, con le nostre distribuzioni, eliminiamo 
la necessità di far lavorare i bambini e rafforziamo il loro coinvolgimento nel 
nostro programma educativo.

In aggiunta all’acquisto dei kit scolastici, abbiamo pensato di orientare i 
fondi alla copertura delle spese per una delle gite scolastiche che saranno 
organizzate nell’arco del 2023. 
Il costo complessivo di un gita corrisponde a circa 1.100,00€. 
Queste preziose esperienze integreranno il nostro programma educativo 
migliorando il livello di socializzazione tra gli studenti e tra studenti e 
insegnanti, sviluppando il senso di responsabilità e di autonomia, stimolando 
la curiosità e dando ai nostri ragazzi l’opportunità unica di cominciare a 
conoscere un mondo nuovo, pieno di avventure ed esperienze straordinarie. 
Per molti dei nostri ragazzi saranno momenti unici – delle prime volte 
indimenticabili.

Spero che la questa soluzione incontri il vostro apprezzamento e che rispetti 
l’entusiasmo con il quale avete avviato il vostro supporto a Still I Rise.

Un cordiale saluto, 

Massimo Pesci 
Fundraising Director

CAMBIAMO IL MONDO, INSIEME, UN BAMBINO ALLA VOLTA
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