
Smile with me ...
Diventa un Super Eroe

Insieme possiamo creare opportunità di    
crescita e di sviluppo .... 

“Insieme, possiamo diventare grandi”



Lavoriamo ormai da diversi anni 

nello slum di Korogocho (Nairobi -

Kenya), un ambiente difficile e 

malsano, dove le persone ogni giorno

devono affrontare una moltitudine di 

problemi legati alla sopravvivenza.

Da alcuni anni siamo presenti in 
Kenya con un gruppo di persone, 
soprattutto giovani, che ha dato 
vita a Huipalas Kenya, una 
organizzazione nata dopo un lungo 
e lento percorso di avvicinamento 
e conoscenza al luogo e alle 
persone.
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Abbiamo scelto di dare priorità alle 

relazioni e alla crescita di una 

comunità, costituita in maggioranza 

da bambini (sono il 60%,) donne  e 

giovani, con i quali abbiamo voluto  

instaurare un autentico rapporto di 

fiducia e di amicizia, elementi questi 

che sono stati determinanti per 

creare una vero clima di familiarità e 

di reciprocità, pur trovandoci in una  

situazione di estrema povertà e 

disgregazione come quella di uno 

slum.
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L’agire insieme ha   

determinato quasi 

naturalmente lo stile con 

il quale affrontare ogni 

tipo di situazione.

La fiducia nell’altro e 

nelle proprie potenzialità

hanno fatto crescere la 

positività e l’ottimismo.

Smile with me
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Il loro sorriso è diventato il nostro imperativo
Smile with me
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Il  piccolo smile disegnato sul 
dito di tutti coloro che 
incrociamo durante il cammino è 
ormai il nostro invito e insieme il 
simbolo  del nostro impegno ad 
essere tutti insieme artefici nella 
realizzazione  di un mondo dove  
ogni bambino in qualunque posto 
esso si trova possa godere e 
usufruire delle stesse opportunità.

Un piccolo smile

Smile with me
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I Bambini
Sono loro il nostro comune interesse,  loro sono  l’unico futuro possibile. 
Nei loro sorrisi sono legati insieme, come i colori di un arcobaleno, tutti i  
loro sogni e i sogni, sappiamo, sono comuni a tutti i bambini del mondo.

Smile with me
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Da un’idea della  filosofia Africana

Ubuntu
“Io sono perchè noi siamo’’

Costruire
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La  creazione di una Comunità locale 
al di là delle differenze etniche e religiose Smile with me
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KIJIJI

Il villaggio Solidale 
ed ecosostenibile

Insieme, possiamo farne parte!

Smile with me
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KIJIJI
A che punto siamo
� 2011 acquisto del terreno
� 2012 piantumazione 200 alberi,
� prima semina/raccolta mais e fagioli
� installazione I° deposito acqua (2000 lt)
� 2013 costruzione I° casetta ,
� collegamento alla rete idrica pubblica
� installazione 2° deposito acqua (10.000 lt)
� 2014 realizzazione pozzo artesiano

Smile with me
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“I Progetti”
“il cambiamento pensato insieme”    

� Ti prendo per  mano (sostegno a distanza)

� Huipalas Scout (creazione del Gruppo Scout)

� Nasisi Library (creazione di una Biblioteca)

� Korogocho’s Mum-network of mothers
( creazione gruppo di mamme per reciproco aiuto)

� Chicken Farming (allevamento di ovini)

� Fish Pond (allevamento di pesci)

� Matatu and responsible tourism (turismo responsabile)

� Creazione rete scuole e istituzioni locali

Smile with me
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“ti prendo 

per mano”

sostegno a 
distanza

(attivo dal 2005)

Smile with me
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Huipalas Scout Open Troup 

Korogocho
(creato nel 2011)

Smile with me
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Nasisi Library
(attiva dal 2013)

Smile with me
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Korogocho’s Mum-network of Mothers          
(Avviato nel 2013)

Smile with me
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Progetto chicken farming

(in fase di realizzazione)

Autosostenibilità

Smile with me
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Fish pond
Allevamento Pesci

(in fase di realizzazione)  

Smile with me

17



Matatu and responsible Tourism 
(in fase di avviamento)

Mobilità  sostenibile

Smile with me
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La Campagna a Sostegno dei Progetti

Diventa un Super Eroe
• Puoi avere  un Braccialetto “Upinde Wa Tabasamu” 
(Braccialetto del sorriso, con una donazione  di 5 €)

• Il braccialetto è prodotto dalle di mamme di Korogocho, lo Slum di Nairobi, 
acquistandolo,  un bambino sorriderà  grazie a te,  la sua scuola e Kijiji, il villaggio
solidale, possono non essere solo dei sogni

• sorriderà  con lui e con te anche  la mamma che lo ha realizzato  perchè avrà 
avuto la possibilità di sfamare i suoi bambini e aggiungere un mattone per Kijiji

diventa il nostro  “SUPER EROE “ potremo creare insieme  
“Un arcobaleno di   sorrisi “

Sarai un Super eroe anche se acquisti un mattone per “Kijiji, villaggio solidale ed 
ecosostenibile”. E’ sufficiente una donazione a partire da 5 €
oppure attivando personalmente il sostegno a distanza  e coinvolgendo almeno 1  amico/a

Smile with me
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Indossa anche tu  il braccialetto 

«Smile with me» e diventerai un      

SuperEroe…

Con una donazione minima a 

partire da 5 euro,  ricevi in dono il 

braccialetto «Smile with me», 

appositamente realizzato dalla rete 

delle mamme a Korogocho.

Diventa un SuperEroe

«Smile with me»

Smile with me
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Insieme i nostri sorrisi potranno 

rallegrare il mondo come un arcobaleno

Smile with me
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“Smile with me”

Sorridi con me e  capirò che l’amore esiste 

Sorridi con me e  non avrò più paura della fame

Sorridi con me e  capirò che potrò istruirmi

Sorridi con me e  sarò certo che potrò curarmi

Tutto questo sono certo  può accadere, 

se  solo ti accorgi che esisto, 

se solo “sorridi con me”

Smile with me
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Per informazioni e dettagli, contattaci

� Mail: huipalas.smilecampaign@gmail.com

� Web: www.huipalas.it

� Tel. Italia :+39 3479349967

� Tel. Italia :+39 3494276118

� Tel. Kenya :+ 254702240274

Smile with me
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Dichiarazione di adesione alla Campagna  “Un Arcobaleno di sorrisi è possibile se sorridiamo Insieme“

“SMILE WITH MESMILE WITH MESMILE WITH MESMILE WITH ME”

Ente, Parrocchia, Associazione, Scuola, … __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________ Citta _______________________________
E-mail   _________________________________________________________________________________________________
Cognome e Nome del Responsabile ________________________________________________________________________
Tel. Fisso ___________________________________    Tel. Cellulare ______________________________________________     
Numero Braccialetti richiesti al costo di euro 5,00 cadauno: ___________   per un totale di euro ______________________
Consenso al trattamento dati (barrare la scelta) :    Si     No  
data _______________________________      firma _____________________________________________________________

Sito Web : www.huipalas.it
Mail:   huipalas.smilecampaign@gmail.com
Facebook: huipalas Italia   e   huipalas KenyacontattiAntonietta    Pignataro 3479349967                 (referente Campagna/referente Huipalas Italia)Francesca   Corchia             3494276118         (referente scuole)Flavio           Dipietrangelo 3498164616         (segreteria)Phillip           Wekesa +254 702240274           (referente Huipalas Kenya)


