
Ed ecco che, per la prima volta dal 2007, abbiamo chiuso l’anno 2013

con un disavanzo di 11.000 euro, dovuto in gran parte alle spese di

gestione e mantenimento della casa.

Questo non ci scoraggia ma ci fa ripartire più determinati che mai,

perché la storia che stiamo per raccontarvi ci ripaga di tutti gli sforzi,

gli impegni e l’amore messo tutti i giorni.

Quando siamo diventati Onlus nel 2007, a nessuno di noi venivaQuando siamo diventati Onlus nel 2007, a nessuno di noi veniva

da chiedersi: ma poi? Quando diventeranno grandi che faranno?

Che succederà? Avranno sempre bisogno del nostro sostegno?

Poi man mano il tempo passava e queste domande pesavano come

macigni sui nostri pensieri.

Oggi possiamo tuttavia raccontare con orgoglio la storia di Jackie,

che è stata una delle prime ospiti della casa famiglia.

Jackie ha terminato gli studi ed ha intrapreso la sua strada: da tempoJackie ha terminato gli studi ed ha intrapreso la sua strada: da tempo

ha manifestato grande inventiva e capacità creative, per cui,

alla conclusione del suo percorso di studi d’arte a Bagamoyo,

l’abbiamo aiutata ad aprire un suo negozio, dove venderà borse,

accessori, gadget in tessuto africano creati da lei. Dada Maisha

l’ha aiutata economicamente nella fase di avvio del suo progetto

e ora Jackie ci consulta spesso, proponendoci le sue nuove creazioni,

per sapere se possono incontrare il gusto europeo.per sapere se possono incontrare il gusto europeo.

Il sogno di Jackie oggi ha un nome: Timiza. Timiza in swahili vuol dire

“Sogno realizzato” e questo è il nome che Jackie ha scelto per la sua

piccola impresa, nella quale sta già coinvolgendo alcune ragazze

della casa famiglia per la gestione dei primi ordini. I primi ordini

sono arrivati da Dada Maisha ovviamente, per la campagna di Natale,

ma non solo. La bottega equosolidale di Cologno Monzese ha commissionato

alle ragazze le borsine per confezionare i loro panettoni. alle ragazze le borsine per confezionare i loro panettoni. 

Grazie a questi primi guadagni, Jackie ha potuto pagare l’affitto della casa

in cui vive, mentre le altre ragazze hanno potuto pagare parte delle

proprie tasse universitarie.

L’ambizione di Jackie non è solo quella di rendersi totalemente autonoma,

ma di poter destinare un giorno una parte dei propri guadagni

al sostegno dei progetti di Dada Maisha.

TTimiza è il sogno realizzato di Jackie ma è anche un enorme motivo

di orgoglio per noi, che ci siamo trovati a camminare insieme

sulla terra rossa per la prima volta nel 2004.

Questo sotto è il logo di Timiza, della cui realizzazione

dobbiamo ringraziare un nostro sostenitore.

Tulle le borsine in tessuto africano,

i grembiuli, gli zainetti e i portatutto

della campagna di Natale Dada Maisha

sono stati realizzati da Jackie, Rachel,

Jenny e Gaude.


