Lifeplus foundation
Kenya 2017

A gennaio, un ristretto ma
propositivo team Lifeplus
Foundation* si è diretto verso
la zona sud-orientale e rurale
del Kenya per visitare alcuni
luoghi in cui la vita delle
persone è cambiata grazie
alla presenza di acqua pulita
e sicura.

Il team ha incontrato i partner
locali presso la sede centrale
dell’African Sand Dam Foundation
e ha approfondito temi come
la sicurezza dell’acqua e la
costruzione di dighe di sabbia.
Il team è stato accolto dalla
comunità della diga di sabbia di
Kiluta con canti e balli vivaci, ha

ammirato la crescita sana dei
campi e ascoltato le storie ricche
di gratitudine dei membri della
comunità.
Si è rimboccato le maniche per
iniziare a costruire una nuova
diga di sabbia e gliene sono stati
riconoscenti.

*Membri del team Kenya 2017: Melanie Burrier, direttore di Lifeplus Foundation; Malcolm Vincent, amministratore delegato di Lifeplus Europe; Tracy
McBride, direttore internazionale marketing di Lifeplus
(Video e fotografia) Christine Doody, specialista dell’engagement del personale di Lifeplus Europe
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Poi, ha percorso delle strade
accidentate per visitare le scuole
dove bambini pieni di allegria
hanno espresso la loro gratitudine
cantando canzoni e recitando
poesie.
Il momento dei saluti è stato
accompagnato da un nuovo
obiettivo: un altro team Lifeplus
Foundation ritornerà in questi
luoghi per trovare un numero
sempre maggiore di persone
piene di speranza e con vite
migliori davanti a sé.
“Abbiamo riso e pianto e siamo
stati accompagnati dallo spirito
meraviglioso dei kenioti. Forse
non siamo in grado di trasmettere
l’esperienza vissuta con le parole, ma
possiamo fare in modo che questa ci
cambi e ci ispiri a fare di più”
Melanie Burrier

È solo grazie a persone generose che hanno organizzato raccolte fondi, corse, passeggiate e pedalate
durante lo scorso anno che adesso oltre 2000 bambini possono avere acqua pulita nelle loro scuole.

Grazie!

Ci auguriamo di incontrarvi questa estate a Colonia in occasione del weekend di raccolta fondi di
Lifeplus Foundation che si terrà il 25 e il 26 agosto in Germania!
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