
 

Mi presento brevemente :

Sono Maria Antonietta Pignataro

opero da più di 30 anni nel mondo del volontariato e in tutti questi anni ho
svolto ininterrottamente il mio  servizio in Agesci accompagnando nella cre-
scita tantissimi ragazzi ,da più di 15 anni il mio impegno è anche nella coo-
perazione internazionale con l’Associazione Huipalas onlus da me fondata a
Mesagne e nella quale sono coinvolti numerosi altri volontari .     

Con Huipalas,che nasce ufficiosamente nel 2003, si opera essenzialmente
nel campo della  solidarietà e cooperazione internazionale  in favore
delle popolazioni del sud del mondo e ho posto prima a me stessa e poi
condiviso con l’Associazione tutta le seguenti  finalità: 

û agevolare
o la formazione di una “cittadinanza terrestre” che diventa solida-

rietà e responsabilità nei confronti di ogni figlio della terra; 
o la conoscenza delle problematiche relative al sud del mondo per

prendersene cura; 

û promuovere e realizzare programmi di educazione all’interculturalità,
alla pace, alla solidarietà e all’educazione ambientale;

û promuovere processi e progetti  di  sensibilizzazione, “coscientizzazio-
ne”, informazione e formazione nelle scuole ma anche tra giovani e
adulti.

L’impegno si concretizza in:

û Progetti (in Italia e all’Estero)



û Campagne 

û Iniziative di  sensibilizzazione,  di  informazione e di  formazione
nelle scuole ,sui temi della intercultura e della cooperazione in-
ternazionali

û Creazione di Reti solidali con Enti ,Scuole, Parrocchie, Associa-
zioni per la realizzazione 

û Dei diversi progetti

Progetti  all’Estero

 

     2005 parte il SAD o sostegno a distanza che oggi conta 110 ragazzi
che vivono nella baraccopoli di korogocho ,sostenuti insieme alle loro
famiglie  con le quali si è costituita  la comunità Huipalas 

Costo annuo del  progetto 30.000 €  

      

2011 si avvia l’associazione Huipalas kenya (a Nairobi) con sede nel
quartiere di  Kariobangi  a pochi  centinaia  di  metri  da uno dei  più
grandi slum di Nairobi (korogocho)
Oggi è una ONG regolarmente registrata e riconosciuta dal governo
kenyano

 2011  Nasce “  Huipalas Koch Open troope  “

Un  gruppo Scout di 130 ragazzi  che è stato  avviato nello Slum di Korogo-
cho, grazie  alla collaborazione con l’ AGESCI Nazionale  ,la Federezione Ita-
liana dello Scautismo e il  sostegno di numerosi gruppi Agesci  di  diverse
zone d’Italia

2014 si avvia il  progetto
Nasisi llibrary 
Libreria aperta all’interno della sede huipalas a kariobangi ,ma che
necessita di fondi per l’acquisto di libri:

 2014  parte timidamente “Kijiji “ il  Villaggio Solidale , 



2014 realizzazione   prima casetta e
Collegamento rete idrica nazionale  
2015 realizzazione pozzo artesiano
2016 acquisto pompa e generatore 
2017        “               conference room

2017     costruzione     di una chicken house 
Il  progetto   prevede la  realizzazione  di  una  chicken  farm con un
primo ciclo di 600 polli
per arrivare nei primi due anni ad almeno 1200 ,  già costruita la
prima chicken house , ne sono previste altre 3.
16.000 €
2018 aquisto primi pannelli solari pannelli solari
2018  acquisto primi 600 polli

Su 2 ettari  di terra brulla  sono stati  messi a dimora più di  600
alberi  ,  100 piante  di banane insieme ad altre di mango ,arance e
avocado.

Kijiji camp site  :  prevede la realizzazione di 2 dormitori ,uno spazio
fuoco attrezzato, una conference room già realizzata ed inaugurata il
22  febbraio  2018  alla  presenza  dell’ambasciatore  italiano  Mauro
Massoni e della direttrice dell’AIC (Agenzia Italiana per cooperazione
) a Nairobi
Il suddetto spazio è riservato alle attività degli scout del kenya e
degli scout italiani che in estate arrivano a kijiji per un campo lavoro
proposto dall’ Agesci nazionale.

Progetto  scuola professionale o primaria (la zona è carente)
costruzione di 4 Strutture : due dormitori ,1 struttura per 4 aule e 1
ufficio
costo 140.000 €



Kijiji village  (  master plan) 



Kijiji vuole diventare un centro culturale  è pervista infatti ,come da
master  plan,  la  costruzione  di  un  tempio  della  cultura  luogo  di
incontro/esibizione/formazione    per  ogni  tipo  di  arte  e  artisti
provenienti da ogni parte del mondo. 

Costo del progetto:
80.000 €

Kijiji village, con la sua 
relativa distanza da Amboseli park (uno  dei più grandi parchi del
kenya  ,  meta  frequantata    da  numerosi  turisti)  offrirebbe,
nell’ambito dell’accoglienza e ristorazione , la possibilità di lavorare
a molti dei nostri ragazzi.

Progetto ristorante a kijiji
Costo 45.000 €
Progetto 3 cottage
50.000 €

 Pulmino  , costo 13.500 (già acquistato
 in  collaborazione  con  le  associazioni  scout  Nazionali  ,Agesci  e
CNGEI)
Progetto  di  turismo  responsabile  che  coinvolge  anche   di  alcune
comunità Masai

 . 



  SOSTEGNO GIOVANI TALENTI 

“Il futuro appartiene a chi crede nei propri sogni…”

L’associazione  ha avviato il progetto delle borse di studio per i ragazzi dello
slum di Korogocho baraccopoli di Nairobi .

 Longinos Nagila → È il corrispondente dell’Associazione Huipalas a Korogocho,
è  stato il primo ragazzo dello slum sostenuto  , è diventato uno dei migliori
artisti  di  arte contemporanea in kenya ,ma apprezzato anche fuori  dal  suo
paese,  ha  partecipato  alla  biennale  di  Venezia  come  relatore  ,realizzato
mostre in Italia in Spagna , e in diversi altri paesi.
Attualmente cura per Huipalas relazione con l’Istituto di cultura italiana e un
progetto in collaborazione con l’ambasciata dell’Unione  Europea , sempre   a
Nairobi  per  la  realizzazione  di  diversi  festival  cinematografici   ,   la  sede
huipalas  di kariobangi  è ormai  un centro culturale riconosciuto ed apprezzato
dove si incontrano le diverse forme di arte .
Pittori,  scrittori,fotografi,filmaker,musicisti,anche un gruppo di giovani donne
che  ha  dato  vita  ad  un  laboratorio  creativo  ,realizzano  infatti  bellissimi
manufatti con materiale riciclato ,
È un progetto che promuove non solo Borse di Studio ma anche Borse Lavoro .
2  dei  nostri  ragazzi  ,orfani  entrambi,  frequentano
attualmente corsi universitari di architettura e ingegneria 

 RETE CON ALTRE   ORGANIZZAZIONI PER IL RECUPERO di BAM-
BINI E RAGAZZI

 

→  

La carenza dei bisogni più basilari come cibo, riparo, vestiario, istruzione,
cura , costringe molti bambini di Korogocho, Dandora (una zona vicina) e di
altre aree circostanti  ad andare nella strada per inoltrarsi nella discarica
municipale di Mukuru alla ricerca di cibo e altro ancora. Questo li espone ad
una condizione di  estrema vulnerabilità.  Il  fenomeno dell’intensificazione
dei bambini di strada e dei casi di bambini abusati ci ha indotti a fare rete
con altre  organizzazioni,  con quelle  sportive  è nata “huipalas  sport  net-
work” ,(realizzati nella nostra sede di kariobangi,2 corsi di formazioni per
arbitri e allenatori in collaborazione con il CSI )ma siamo in rete con scuole
e grazie allo scautismo anche con la Kenyan Scout Association   , molti dei
ragazzi    passano poi  nel nostro programma di sostegno a distanza per la
loro formazione scolastica 



 

 

 PROGETTO” Huipalas Roof Top Hub”

2018 la sede Huipalas diventa uno spazio offerto per lo startup di
attività gestite  da gruppi di giovani 

Centro per incontri e formazione 

Progetto” Roof Top Cafè” (avviato solo un mese fa) 

All’interno del nostro Roof Top ,esiste uno spazio idoneo per avvia-
re una caffetteria ed è stata realizzata in parte,

la pasticceria , è da avviare  con i ragazzi che abbiamo sostenuto
nei vari corsi per la ristorazione .

Costi per l’allestimento 

18.000 €
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