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Carissimi sostenitori ed amici della YHFG e della JPG,
è con grande piacere che vi presentiamo la nostra terza Newsletter con cui potervi aggiornare degli ultimi
sviluppi e dei progressi che insieme abbiamo realizzato
Visita in Ghana
Gero Frisch, membro e fondatore della JPG è stato in Ghana dal 19
Maggio al 19 Giugno, prendendo parte all’apertura uff iciale del primo
Centro della Gioventù a Bolgatanga, e visitando le cooperative di agricoltori (EPEFA) che hanno prodotto le nostre arachidi biologiche. In più
ha potuto organizzare la spedizione delle arachidi a Weleda Naturals,
la ditta tedesca che, utilizzando materie prime derivate da agricoltura
biologica, ha manifestato il suo interesse per le nostre arachidi. Gero si
è inoltre occupato della manutenzione e installazione dei computer nella
sede della YHFG e nel Centro della Gioventù, e di fornire un training allo
staff di YHFG.

Computer training allo staff di YHFG.

Inaugurazione del Centro della Gioventù
Il primo Centro della Gioventù di Bolgatanga è stato ufficialmente inaugurato il 13 Giugno dal ministro ghanese
della Regione del Nord-Est del Ghana, Mrs Lucy Awuni. Sono inoltre intervenuti: il rappresentate regionale
del Consiglio dei Giovani del Ghana, Mr James Daud Abang-Gos, i rappresentanti del palazzo municipale di
Bolgatanga e più di 200 membri degli Harvestclub⋆ e le loro famiglie. L’evento è stato accompagnato da una
rappresentazione teatrale organizzata dai giovani ghanesi e varie esibizioni di ballo.
Gli speaker hanno sottolineato l’impatto del lavoro della YHFG e l’importanza della costituzione di questo
nuovo Centro della Gioventù. Il numero di gravidanze non desiderate tra le giovani adolescenti ghanesi è
di per sé un chiaro indice della mancanza di una valida educazione sessuale e più in generale della sfera
riproduttiva tra gli studenti.

Gruppo di teatro: il virus dell’HIV non può propagarsi de i giovani sanno proteggersi (l); Inaugurazione del Centro della Gioventù
(m); Gruppo di coreografia (r).

Con l’inaugurazione, anche i corsi all’interno del Centro sono iniziati. Il servizio di consulenza fornito
dall’assistente sociale Abigail Adumolga viene regolarmente utilizzato dagli adolescenti. Per i più giovani,
in particolare gli studenti della Junior High School, è stata anche creata una Harvest Academy, tramite la
quale i bambini possono già inserirsi nei gruppi di teatro e coreografia. Circa 90 ragazzi e 15 ragazze prendono
inoltre parte ad allenamenti di calcio.
Al momento continuiamo a cercare computer portatili e stampanti per la stanza dei computer del Centro e
per l’Internet Café. Quest’ultimo, fornendo il servizio di utilizzo dei computer e delle stampanti a pagamento,
ci aiuterà a sostenere i costi del Centro. Ogni donazione in questo senso sarà enormemente apprezzata.
⋆Harvestclubs: i club degli studenti fondati nell’ambito dei progetti della YHFG.
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Tante notizie dal Progetto Sunuga
◦ Con Weleda Naturals, ditta tedesca produttrice di cosmetici naturali, abbiamo potuto accordarci su
un prezzo equo per il nostro raccolto di arachidi del 2008, secondo gli standard del commercio equo
e solidale. Dopo lo sgusciamento, abbiamo impacchettato e spedito in Germania un primo lotto di 5
tonnellate di arachidi.
◦ Tramite i fondi della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ottenuti in collaborazione con la onlus
italiana Il Fuoco del Futuro, abbiamo potuto completare gli edifici di EPEFA in tempo prima dell’inizio
della stagione delle piogge.
◦ Il nuovo coordinatore del Progetto Sunuga, Rockson Ayebilla, ha iniziato a lavorare con noi. Il suo
primo compito è quello di completare la documentazione ed il training degli agricoltori necessari per
l’ottenimento della certificazione ufficiale di agricoltura biologica. Rockson si occuperà inoltre di fornire
assistenza relativa allo schema di micro-credito, e della supervisione degli agricoltori in materia.
◦ Durante il congresso di EPEFA del 30 Maggio, gli agricoltori hanno discusso i dettagli dello schema
micro-creditizio e come regolamentare i prestiti. Con grande motivazione ed entusiasmo hanno anche
discusso della nuova stagione della semina delle arachidi.
◦ Schema micro-credito: fino ad ora 14 gruppi di agricoltori si sono qualificati per beneficiare di un
prestito. In tutto 75 agricoltori hanno ricevuto un prestito di 7560 cedis ghanesi (circa 3800 euro). Il
primo gruppo che ha ottenuto il prestito ha già iniziato a ripagarlo in rate mensili.

Edifici EPEFA (l); Congresso di EPEFA del 30 Maggio (m); agricoltore di EPEFA durante la preparazione delle arachidi (r).

Servizio volontario in Ghana
Tramite la ONG tedesca Weltweite Initiative für Soziales Engagement (WISE) e dil Weltwärts program
finanziato dal governo tedesco, vorremmo spedire 2 volontari a Bolgatanga questo Settembre. Sebbene
abbiamo già identificato due candidati estremamente qualificati e motivati, i nostri piani sono ostacolati dal
Ministero degli Esteri tedesco che ha bloccato temporaneamente l’invio dei volontari a causa di conflitti tribali
avvenuti nella municipalità di Bawku. Dal momento che Bolgatanga non è inclusa in tali restrizioni, stiamo
convincendo il Ministero che rilasci tali permessi.
Registrazione internazionale- Transnational Giving Europe
Al fine di creare un network europeo di amici e sostenitori della YHFG, JPG ha inviato una richiesta per
ottenere il riconoscimento di ONG no-profit dalla Transnational Giving Europe. Dopo una valutazione da
parte della ONG tedesca Maecenta International, possiamo registrarci anche in altri paesi europei tramite
le sue organizzazioni partner quali Oranje Fonds in Olanda, Charity Aid Foundation in Inghilterra e Vita
Giving Europe Onlus in Italia. Tutte le donazioni che la JPG riceverà da questi paesi saranno confermate
dalle relative onlus di riferimento che forniranno ricevute di pagamento detraibili dalle tasse.
Con queste belle notizie vi mandiamo i nostri cari saluti e vi auguriamo un buon inizio di autunno!
Simona Rondini, Julia Leimkugel, Gero Frisch e Denis Petri; Board della JPG
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