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HIPS – Charity Organisation 

Weija, Ghana 

Lettera ai Padrini No. 11 

 
Cari Amici, cari Sostenitori 
 
sono passate alcune settimane dal mio ritorno dal Ghana. Prima di aggiornarvi, desideravo 
infatti attendere alcune notizie, peraltro molto rallegranti. Ma iniziamo dalla mia visita. 
 

Giunta a Weija, ho incontrato il rappresentante di un 
importante sponsor, il Signor Marius De Bruyn. 
Desiderava farsi un’idea della scuola e dell’asilo sul 
posto. È rimasto impressionato dall’intero progetto e dagli 
enormi sforzi intrapresi ed ha promesso di collaborare a 
sostegno dell’HIPS. I bambini gli hanno naturalmente 
riservato una calorosa e grata accoglienza con danze e 
canti festosi, come si usa in Ghana. Il Signor De Bruyn ha 
avuto anche occasione di visitare il villaggio e di 
constatarne la povertà e le precarie condizioni di vita dei 

bambini nelle loro case. Un ulteriore grave problema è la disoccupazione: le donne, al 
massimo, lavorano come tagliatrici di pietre da costruzione per una miseria ed in condizioni 
climatiche estreme, pioggia e calura. Il Signor De Bruyn ha dato spunto per un eventuale 
programma di aiuto per il futuro. Abbiamo già fatto alcune prime riflessioni che ridiscuteremo 
nei prossimi incontri. 
 
Durante gli ultimi giorni della mia permanenza, ho avuto una splendida notizia da parte di un 
sostenitore: grazie ad una generosa donazione sarà possibile costruire un ulteriore edificio 
con 3 aule di classe. Potete immaginarvi la mia gioia… Tutti i bambini avranno così la loro 
aula e non saranno costretti a seguire le lezioni all’aperto, come a volte accade, per 
mancanza di spazio per tutti. Grazie di cuore a nome di tutti per il meraviglioso dono! 
 
Congiuntamente alla direzione della scuola e allo Chief del villaggio, vi è poi stato il compito, 
sempre difficile e doloroso, della selezione di 30 nuovi bambini per l’asilo. Sono state 
intervistate le famiglie e dopo attenta analisi si è giunti ad una scelta dei piccoli da 
accogliere. I 30 bambini sono stati visitati dal nostro medico e sono stati sottoposti alle 
analisi mediche e alle vaccinazioni in ospedale. Sono così pronti per iniziare l’asilo a 
settembre. 
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Con ciò si è raggiunto un nuovo importante traguardo: 101 allievi! 
 
Per quanto concerne l’insegnamento, siamo riusciti a contattare un insegnante del metodo 
Montessori (già attivo nel nord del paese), che collaborerà in futuro con la nostra 
Associazione. È stato presente durante le vacanze di Pasqua per impartire un primo corso di 
due settimane a tutti gli insegnanti con loro grande soddisfazione. Tornerà in futuro con 
regolarità, una settimana al mese, e durante l’estate. I costi di questa operazione sono 
sostenuti, ma siamo convinti che ne valga la pena. Il metodo favorisce infatti un 
apprendimento che lascia largo spazio alla creatività e ad uno sviluppo autonomo del 
pensiero; cosa che l’apprendimento tradizionale usuale in Ghana, basato in gran parte sulla 
ripetizione meccanica a memoria, non facilita. Ho da subito constatato grandi progressi. 
 

      
 
Vi segnalo con piacere generose azioni a sostegno dell’HIPS. 
 
La scuola Schiller di Göppigen ha organizzato un mercatino natalizio ed ha raccolto 1340 
Euro. Siamo grati per questa offerta, che utilizzeremo per l’acquisto di materiale scolastico 
Montessori. In parte si trova da aquistare in Ghana altro materiale lo porterò direttamente 
dalla Germania. 
 
Un’organizzazione tedesca ci mette gentilmente a disposizione parte di un container di una 
nave. È stato raccolto del materiale che sarà inviato in Ghana. In Ticino ed in Germania mi 
sono stati donati vestiti, scarpe, giochi, biciclette e tanto altro ancora. A Weija sarà per tutti 
una immensa sorpresa ricevere tanti bei doni…non oserebbero neppure sognarli! Grazie di 
cuore a tutti coloro che mi hanno aiutato nell’imballaggio delle 50 casse e, naturalmente, ai 
donatori. 
 
È con particolare piacere e gratitudine che ho accolto l’iniziativa di sostegno regolare e 
continuo da parte di un gruppo di persone dalla Svizzera. Il 6 luglio è stata infatti creata 
un’Associazione che avrà il compito di raccogliere i fondi versati dai membri e di versarli poi 
in favore dell’HIPS. Sono molto lieta, in quanto questa forma assicura quella regolarità che 
permette di far fronte con costanza alle spese correnti. Si tratta di un’iniziativa a mio modo di 
vedere molto sensata, i contributi vengono raggruppati e rafforzano il gesto solidarietà nel 
sostegno. Spero vi saranno altre analoghe iniziative. Ci sarebbe di grande aiuto. 



 - 3 - 

www.hips-charity.com 
 

Ma torniamo al racconto del quotidiano a Weija. 
 
Nella scuola tutto si svolge nel migliore dei modi e vengo informata con regolarità dagli 
insegnanti. I bambini sono in buona salute, grazie anche all’alimentazione varia e regolare, 
alle vitamine e sali minerali che assumono tre volte alla settimana. A questo proposito, ho 
letto i risultati di uno studio, che dimostra l’importanza dell’assunzione di un pasto caldo al 
giorno. Ciò favorirebbe l’apprendimento e lo sviluppo corretto delle capacità dei bambini. I 
miglioramenti sono sensibili. Sono certa che ciò vale anche per il nostro istituto, considerato 
il fatto che i bambini, a casa, vivono in condizioni poverissime. 
 
Il nostro lavoro non potrebbe farsi senza soldi, senza sostegni finanziari, senza il vostro 
prezioso aiuto. Per questo motivo, siamo costretti ad adeguare la quota, aumentandola, di 
poco. I costi per 30 nuovi bambini, i costi del cibo (che sono molto aumentati) e che 
desideriamo mantenere sulla stessa qualità, i salari  degli insegnanti (che dobbiamo adattare 
alla progressione dei costi della vita) ci portano a dover innalzare le quote di aiuto di 60 Euro 
all’anno (5 Euro al mese). In franchi l’aumento annuo è di 85 CHF (7 CHF al mese). 
Ringrazio sin d’ora per la comprensione tutti i Sostenitori che potranno tener conto di questo 
necessario lieve aumento. 
 
Nuovamente ho accolto la Signora Birgit Strehler, che è rimasta in Ghana per una settimana 
aiutandomi nei vari compiti. Attraverso di lei abbiamo inoltre iniziato uno scambio di 
corrispondenza regolare tra i bambini della scuola e bambini dalla Germania, certo una bella 
cosa. Ha anche portato in Ghana vari medicinali, offerti da una farmacia di Stoccarda. 
 

        
 
Prima delle vacanze di Pasqua è stata organizzata una festicciola, ormai un’abitudine 
durante la mia permanenza a Wejia. Si è giocato e ballato e non è mancata la merenda con 
bibite, torte, pop corn e tante leccornie. I bambini erano felici della festosa e diversa giornata. 
 
Durante il soggiorno ho conosciuto la Direttrice del “Ghana Operations Volunteer Abroad”. 
Ha visitato la nostra scuola e le ho presentato le nostre attività. Ne è rimasta entusiasta, in 
particolare ha constatato la ricchezza di materiale educativo a disposizione e il limitato 
numero di allievi per ogni classe. In Africa le classi nelle scuole primarie e secondarie 
contano solitamente 50 – 100 allievi! E ciò vale anche per la scuola statale di Wejia.  
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Ben diversa la situazione all’HIPS, dove le classi sono molto più piccole e permettono una 
migliore qualità dell’insegnamento e, soprattutto, gli allievi possono essere seguiti con 
attenzione. Ciò è molto importante date le condizioni di estrema povertà delle famiglie da cui 
provengono. La Signora mi ha promesso di aiutarci nella ricerca di volontari per i quali siamo 
alla ricerca di sistemazioni in quanto non abbiamo ancora un edificio con delle camere per 
ospitarli. Certo sarebbe la soluzione ideale in quanto le persone che lavorano nella scuola 
come volontari desiderano essere il più vicino possibile. Stiamo cercando delle soluzioni 
perché penso sia molto importante accogliere i volontari, per gli stimoli e per l’entusiasmo 
che sanno portare. 
 

Durante il mio soggiorno vi sono stati 
due grandi temporali. Due alberi sono 
caduti sul recinto della scuola, uno 
addirittura sul tetto. Questo, 
fortunatamente, senza causare grossi 
danni. Il recinto tuttavia deve essere 
riparato al più presto. Anche i pali che 
portano i fili elettrici hanno bisogno di 
essere rivisti e rinnovati. Sono altri 
costi importanti a cui dobbiamo far 
capo. 

 
Queste le novità dal mio ultimo viaggio. 
 
La mia prossima visita in Ghana sarà per il mese di settembre. Dovrò anzitutto occuparmi 
delle vaccinazioni contro l’epatite, che le autorità sanitarie non sono state in grado di mettere 
a disposizione nella scorsa primavera. Desidero poi accompagnare una piccola allieva che 
soffre di un grave problema ad un occhio in una clinica specializzata situata a due ore e 
mezza da Wejia. Sarà visitata da un medico tedesco di mia conoscenza, già presente in 
Ghana più volte nell’ambito dei Rotary Doctors. A lui il compito di giudicare se è possibile un 
intervento chirurgico per migliorare la vista della bambina. Siamo pronti ad assumere le 
spese in quanto la madre non dispone certo dei mezzi finanziari necessari. 
 
Ora è proprio tutto cari Amici. Vi auguro una serena estate e vi ringrazio di cuore. Come 
avete letto i vostri aiuti vengono spesi davvero bene e con buon senso. Grazie per il vostro 
sostegno! 
 
Con i migliori saluti 
 
 
 
Brigitte Honsel 
Fosano, Luglio 2007 


