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Introduzione

La celebrazione della Giornata internazionale del bambino africano è stata celebrata dal 1991 il
16 giugno di ogni anno in ricordo della rivolta studentesca del 16 giugno 1976 a Soweto, in
Sudafrica. A quel tempo, gli studenti marciavano in segno di protesta contro la scarsa qualità
dell'istruzione ricevuta e chiedevano di essere insegnati nelle loro lingue native. St. Camillus
Dala Kiye è una delle organizzazioni che si occupano di OVC e per questo festeggia questo
giorno ogni anno.

Quest'anno, Dala Kiye ha celebrato l’evento il 14 giugno. Il tema dell'anno è stato "L'azione
umanitaria in Africa: diritti dei bambini in primis". Ci sono tante crisi umanitarie che portano
alla violazione dei diritti dei bambini come la guerra, i terremoti e le inondazioni. Queste
violazioni includono la mancata istruzione, la salute o un livello di vita adeguato per i bambini.
Pertanto, ogni anno le organizzazioni che lavorano con i bambini e il governo sono invitate a
unire le mani per valutare la fattibilità delle loro politiche per soddisfare i bambini in situazioni
vulnerabili, compresi i bambini con disabilità, per garantire che i loro diritti siano rispettati.

All'occasione erano presenti ospiti provenienti da diverse zone di Karungu, 15 scuole ciascuna
con 20 alunni e due insegnanti: B.L.Tezza Primaria e Secondaria, Scuola speciale B.L.Tezza per
non udenti, Scuole Primarie di St. Mary's Boys e Girls di Kiranda, Agolomuok, Gunga, Kopala,
Aringo, Kaduro, Paullo Odendo, Wachara, Marjan Junior e Nyamanga. Altre persone presenti
erano i novizi camilliani e il loro Maestro, i tutori da Kopala e Agolomuok, i partner, il personale
del St. Camillus Hospital e del Dala Kiye e altri membri della comunità.



Celebrazione

Scolari di diverse scuole invitate sono arrivati nel campo del Dala Kiye per iniziare la
celebrazione a metà mattina. La giornata è iniziata con una preghiera di apertura di padre John
Kariuki, che ha dato il benvenuto a tutti alla celebrazione e dopo aver pregato ha presentato
una panoramica della celebrazione della giornata. Ha definito il giorno commemorando le
anime innocenti cadute del Sudafrica che desideravano ardentemente l'educazione. Ha fatto
una breve storia dell'insurrezione di Soweto e ha ricordato ai bambini quanto sia importante
l'educazione. Ha concluso esortando tutti i bambini a continuare a lavorare sodo a scuola e non
rinuncia mai ai loro sogni.

L'abile maestro di cerimonia ha poi alternato discorsi e intrattenimento per gran parte della
sessione mattutina. I discorsi sono stati pronunciati dai novizi del St. Camillus che hanno parlato
dell'identità dei bambini africani e dell'amore che tutti gli africani dovrebbero avere tra di loro.
Anche due bambini, un ragazzo di St. Mary's Boys e una ragazza di Kiranda Girls hanno tenuto
brevi discorsi sul tema della giornata. I bambini hanno parlato appassionatamente delle atrocità
commesse da alcuni adulti nel negare ai bambini l'accesso all'istruzione e hanno esortato il
pubblico a contribuire a denunciare tali casi in modo che l'aiuto potesse raggiungere tali
bambini.

Per quel che riguardo gli intrattenimenti, i bambini hanno mostrato le loro abilità attraverso
diverse esibizioni in forma di danza, canto, recitazione, dimostrazioni di abilità calcistiche e
poesia. Anche i tutori hanno intrattenuto l'incontro presentando opere teatrali secondo il tema
del giorno. Alle 13 tutti si sono presi una pausa per prendere qualche boccone. Tutti gli
insegnanti, i tutori, gli ospiti e il personale hanno pranzato nella sala da pranzo mentre i
bambini ricevevano il loro rinfresco.



La sessione pomeridiana è stata puramente di intrattenimento con una sfida calcistica tra i
ragazzi di B.L.Tezza e i ragazzi di St. Mary. La partita tra i giovani si è conclusa con i ragazzi di
B.L.Tezza vittoriosi. Questa vittoria è stata molto celebrata con danze moderne tra i bambini.

Alla fine della giornata, la consegna dei premi è stata fatta dagli assistenti sociali del Dala Kiye.
Tutti i bambini che si sono esibiti secondo il tema della giornata sono stati ricompensati con
sapone, dentifrici, spazzolini da denti, quaderni e penne. La squadra di calcio vincente ha
portato la palla a casa.



Le osservazioni conclusive sono state date da P. Emilio che ha apprezzato e ringraziato tutti gli
alunni per essere venuti a celebrare la giornata al Dala Kiye. Desiderava che gli studenti
studiassero bene e li esortava a continuare a lavorare sodo a scuola. Ha anche ringraziato gli
insegnanti e il personale del Dala Kiye per essersi assicurati che la giornata abbia avuto
successo. Ha quindi chiuso con una preghiera.
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