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Relazione del presidente (rapporto morale) 

Tenutasi in occasione dell’Assemblea Generale 
 
 

Nel 2021 l’Associazione ha raggiunto i 14 anni di attività a favore del Centre Jeunes 

Kamenge e grazie all’aiuto di tutti, abbiamo potuto dare una mano in modo efficace. 

Siamo riusciti a raccogliere e inviare in Burundi la somma di chf. 5'819.70 

 

A quest’importo sono da aggiungere i chf. 1'100.00 utilizzati per portare avanti i 

progetti musicali (registrazioni audio e video) realizzati tra i giovani del Burundi e i 

giovani del Ticino all’interno del progetto “La musica è unione”. 

 

Grazie alla vendita dei libri “In Burundi si vive” abbiamo raccolto chf. 2'909.94 

 

Ecco di seguito le attività organizzate nel corso del 2021: 

 

Gennaio  

 Al Centro Giovani Kamenge il 2 gennaio si è tenuto un concerto con alcuni 

gruppi musicali e il gruppo di acrobati. 

 Il 16 gennaio è stato organizzato al CJK un concorso di Corali religiose.  

Febbraio 

 Il 21 febbraio al Centro torneo di calcio con varie squadre. 

Marzo 

 Al Centro dal 15 al 22 marzo si è svolto il concorso di disegni per la pace rivolto 

alle scuole elementari. 

 Il 28 marzo si è celebrata la Domenica delle Palme. 

Aprile 

 L’11 aprile si è tenuto un concerto nella sala polivalente del CJK.  

 In Ticino il 23 aprile AMTIBU lancia per le scuole un concorso di disegno per la 

pace, i migliori saranno usati per un video.  

Maggio  

 Il 13 maggio durante le messe del Pellegrino celebrate presso il Santuario della 

Madonna dei Miracoli di Morbio, allestiamo una bancarella. 

Giugno  

 Al Centro iniziano i campi di lavoro con la partecipazione di 2500 giovani. Il 

tema è: “Ogni giovane è una promessa di vita”. All’ apertura si tiene un 

concerto. 

Agosto 

 Per i mesi estivi, vista l’amicizia instaurata, accogliamo tra noi don Thierry. 

 Al Centro si tengono le olimpiadi organizzate dalla Diaspora. 

 Il 7 agosto giornata delle porte aperte al Centro. 

 Il 23 agosto organizziamo la premiazione del concorso di disegni sulla Pace 

presso il bar Champion’s. 

 Il 27 al bar Champion’s di Mendrisio serata musicale con tanto di grigliata. Ha 

suonato la band giovanile Nerofumo. 

 Il 28 al Centro concerto per tutti i giovani. 

 Il 29 allestiamo una bancarella durante i festeggiamenti del AC Taverne. 
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Settembre 

 Il 16 a Lecco l’Associazione presenta, i progetti musicali eseguiti, durante il 

Festival Re Nudi. 

 Al Centro inizia la scuola di musica. 

 Il 18 a Lugano partecipiamo alla manifestazione Mondo al Parco.  

 Il 21 pubblichiamo su Youtube il video musicale della canzone Shalom con le 

immagini dei migliori disegni dei concorsi sulla pace organizzati in Burunid e in 

Ticino. 

Ottobre 

 Per la giornata mondiale missionaria arriva tra noi Renovat. 

Novembre 

 Il 7 bancarella presso la Chiesa Parrocchiale a Melano. 

 Il 14 bancarella presso la Chiesa Parrocchiale a Bissone. 

 Il 14 si tiene un concerto al CJK.  

 Il 21 Jean Paul viene a farci visita e a portare la sua testimonianza. 

Dicembre 

 Sulla Cooperazione compare un articolo che presenta l’Associazione e il libro. 

 Abbiamo affittato una schermata luminosa sulla cantonale a Bioggio per offrire 

ad AMTIBU una maggiore visibilità. 

 Il 5 si tiene una bancarella al mercatino natalizio di Taverne. 

 Durante il mese il Centro viene ripitturato.  

 Abbiamo allestito uno spazio natalizio con foto e video a Rancate. 

 Al Centro sono iniziati i lavori per la costruzione di un pozzo. 

 Il 25 dicembre il Presidente partecipa alla Messa di Natale al Centro. 

 Selim si reca in Burundi come volontario.  

 A tutti i 18 enni del comune di Lugano viene data la possibilità di comandare il 

libro come omaggio per il raggiungimento della maggior età. 

  

Anche il 2021 come tutti ben sapete è stato un anno complicato a causa della 

pandemia che ci ha ancora bloccato varie attività. Grazie però al sostegno di tutti 

abbiamo potuto comunque mantenere l’impegno di sostenere il Centre Jeunes 

Kamenge. 

 

Durante il 2020 è stato eletto un nuovo presidente in Burundi Évariste Ndayishimiye. 

Nel 2021 ha iniziato a portare qualche novità: anzitutto ora gli stranieri che vogliono 

recarsi in Burundi possono richiedere il visto direttamente al loro arrivo in aeroporto e 

da fine 2021 il presidente ha iniziato a tenere degli incontri pubblici con i giovani per 

spronarli a impegnarsi per il futuro del paese. 

 

Il progetto più importante che permetterà, anche nei prossimi anni di aiutarci a far 

conoscere il Centro e l’Associazione, ha visto la realizzazione nel 2020: la stampa del 

libro fotografico di Matteo Taddei “In Burundi si vive”. Quest’ultimo è in vendita al 

costo di fr. 20.- tramite l’Associazione, mentre per i soci il costo è di fr. 18.- 

Durante il 2021 abbiamo continuato nel farlo conoscere e nel presentarlo in vari modi 

sulla stampa, un articolo è uscito anche sulla Cooperazione. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%C3%89variste+Ndayishimiye&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwuNi20yDEoeMRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiFTvcWZZYlFlckqrgl5JYmVmckZmbWZkKAB6kPTxlAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiuwtCbqv31AhVh8LsIHaWqCPEQzIcDKAB6BAgbEAE
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Durante il 2021 abbiamo potuto intessere anche nuove collaborazioni, qui ne cito due: 

con la tipografia Tipo Print di Mendrisio di Michele e Luca Roncoroni e con Andrea 

Ianchello titolare dell’omonima ditta di giardinaggio. 

 

Inoltre grazie a un nostro volontario Umberto Amore abbiamo potuto iniziare una 

collaborazione anche con l’AS Coldrerio che ci ha donato parecchio materiale da 

inviare in Burundi.  

 

Grazie a Marco Radovinovic siamo entrati anche in contatto con il nuovo Nunzio 

Apostolico del Burundi, Monsignor Dieudonné Datonou, nominato da Papa Francesco. 

Ci ha promesso che verrà a renderci visita. 

 

Dal 14 dicembre al 6 gennaio il giovane ticinese Selim Süglün ha deciso di fare 

un’esperienza di volontariato con i giovani del Centre Jeunes Kamenge. Abbiamo così 

ridato speranza ai giovani del Burundi facendo vedere la nostra vicinanza. 

 

Il 2021 ci ha permesso di conoscere una nuova band che ha acconsentito di collaborare 

con noi, i Nerofumo! Speriamo di creare con loro dei progetti in futuro! 

 

Voglio rivolgere dei ringraziamenti particolari a Katiuscia Albini che ci ha offerto un 

gazebo per proteggerci durante le nostre bancarelle e a Daniela Tarabini che con la 

sua capacità manuale ha trasformato le nostre stoffe burundesi in magnifiche borse. 

 

Infine ringrazio tutti coloro che nel corso del 2021 hanno contribuito nel sostegno ai 

progetti portati avanti.   

 

 

Rancate, 25.02.2022 

 Il Presidente 

 

 Barzaghini Marco 


