
PROFILO DI ASASE AFRICA FOUNDATION
Asase Africa Foundation (AAF) è una ONG registrata, con sede ad Accra, dedita a 
fornire le risorse più necessarie alle popolazioni più svantaggiate.
ASASE è una parola in lingua Akan che ci riconnette alla cultura del Ghana, e che 
significa amore materno o protezione della Madre Terra. Il nostro viaggio con i 
bambini più vulnerabili e trascurati dell'Africa è divenuto realtà nel 2004.
Stiamo forgiando i futuri leader dell'Africa attraverso lo sviluppo della comunità. 
Al fine di raggiungere questi obiettivi in modo sostenibile nel lungo termine, 
operiamo con progetti ad Accra da replicarsi in modo mirato ad aumentare la 
partecipazione dei giovani all'istruzione e all'accesso all'assistenza sanitaria. 
Siamo un gruppo locale costretto a ricollocare un progetto di struttura per l'infanzia 
per i bambini della più grande baraccopoli urbana di Accra. Il progetto ha bisogno di 
una STRUTTURA PER LA COMUNITA' per essere in grado di fornire l'istruzione e 
le cure necessarie a oltre 600 bambini colpiti.

CHIAMATA ALLE ARMI
La situazione critica dei bambini e degli adolescenti dimenticati ad Agbogbloshie.

I bambini di questo slum urbano si svegliano ogni giorno a un futuro cupo. Il tasso di 
natalità dei bambini in questa baraccopoli urbana è scandalosamente alto per i 
genitori irresponsabili, percentuale di bambini e adolescenti sotto-serviti che affronta 
una lotta quotidiana per sopravvivere. 

LA NOSTRA SFIDA 
Dal 1 luglio 2021, le istituzioni metropolitane hanno avviato un esercizio di 
demolizione e ricollocazione che interessa Agbogbloshie e i suoi dintorni. Questa 
azione colpisce in molti modi la nostra struttura di servizi per l'infanzia situata nel 
cuore dello slum, spostando famiglie e attività così come i bambini patrocinati dalla 
nostra struttura. 
È comune vedere quantità di bambini e adolescenti coinvolti in varie forme di lavoro 
minorile e abusi. Le difficoltà sono all'ordine del giorno e la sopravvivenza è 
l'obiettivo. Famiglie, commercianti e abitanti di questa baraccopoli urbana hanno 
ricevuto avvisi di sfratto per sgomberare entro il 1° novembre 2021 o affrontare il 
potere delle autorità. Stiamo correndo contro il tempo per assicurarci di essere in 
grado di garantire un territorio sicuro per questa gioventù indifesa. 

I benefici dell'istruzione sia per i bambini che per la società in generale non 
potrebbero essere più chiari. L'istruzione può interrompere i cicli generazionali della 
povertà consentendo ai bambini di acquisire le competenze per la vita e le conoscenze
necessarie per tener testa alle sfide odierne. L'istruzione è fortemente legata a 
miglioramenti concreti nella salute e nella nutrizione, migliorando le stesse possibilità
di sopravvivenza dei bambini. L'istruzione consente ai bambini di essere partecipi a 
pieno titolo e attivi nella società, di essere più informati, in grado di esercitare i propri
diritti e di impegnarsi nella vita civile e politica. 



LA NOSTRA SOLUZIONE 
I principi fondamentali di Asase Africa Foundation sono costruiti su ciò che viene 
identificato come OBIETTIVO 4 degli SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
individuati dall'ONU). L'istruzione è un potente fattore di protezione: i bambini che 
vanno a scuola hanno meno probabilità di entrare in conflitto con la legge e sono 
molto meno esposti a forme dilaganti di sfruttamento, compreso il lavoro minorile, la 
tratta e il reclutamento in gruppi armati e bande. 

Oggi i bambini combattono per se stessi, mentre molti dei nostri genitori sono 
impegnati a indulgere a se stessi. Il cambiamento è tutto, Asase Africa Foundation ha 
bisogno del contributo di tutti affinché tutti noi possiamo scatenare un cambiamento 
di massa: abbiamo mostrato che l'azione collettiva funziona. Abbiamo bisogno di 
intensificare la pressione sulla società per assicurarci che il cambiamento avvenga e 
dobbiamo farlo insieme. 

I nostri bambini entrano nella loro vita scolastica preparati a fare bene in tutti gli 
aspetti: accademicamente, socialmente e culturalmente. Abbiamo bisogno del tuo 
aiuto più che mai per fornire un ambiente di apprendimento sicuro, protetto e ottimo 
per provocare un cambiamento di mentalità per i nostri futuri leader. La nostra 
economia continua a spiraleggiare a causa del COVID-19 e le cattive decisioni 
economiche dei nostri leader, con un impatto importante sulle piccole organizzazioni 
no-profit, nella maggior parte dei casi un continuo calo delle sovvenzioni, del 
supporto corporativo e dei livelli di donazioni individuali. 

Il centro per l'infanzia di Asase Africa ha certamente esperienza diretta di tutto 
questo. I fondi per l'assistenza all'infanzia per le famiglie che lavorano sono 
minacciati e le borse di studio per loro sono meno generose. Qualsiasi livello di 
sostegno continuerà a supportare le famiglie a basso reddito che hanno un disperato 
bisogno di servizi per l'assistenza all'infanzia. Molte famiglie hanno bisogno di noi 
per essere in grado di provvedere al mantenimento della scolarizzazione. L'assistenza 
all'infanzia di qualità è costosa, come molti di voi sanno, dobbiamo fornire una 
struttura per l'infanzia regolare per garantire di poter continuare a prenderci cura nel 
miglior modo possibile dei bambini dai 12 mesi in su. 

Semplicemente non abbiamo abbastanza fondi disponibili. La tua donazione ha 
effetto immediato. Ci consente di servire le nostre comunità di qualsiasi retroterra 
economico fornendo i migliori servizi per l'infanzia possibili per costruire 
fondamenta forti per il futuro di ogni bambino. I nostri programmi attuali per i 
bambini in età prescolare, prima e dopo la scuola e con ritardo dello sviluppo (le 
nostre meravigliose classi di inclusione!) sono così speciali. 

Abbiamo bisogno del tuo continuo supporto per mantenere vitale questa risorsa della 
comunità, e per aiutare i nostri bambini a sviluppare una base stabile e valori autentici
per la crescita. 
Vi ringraziamo per il vostro supporto continuo. 



MATERIALI NECESSARI
La nostra missione è servire i bambini e le persone svantaggiate nelle nostre 
comunità. Al fine di soddisfare la nostra missione e fornire servizi nella nostra 
comunità, contiamo sulla generosità di individui e imprese per il supporto. Senza 
l'assistenza di individui con una mentalità comunitaria come te, non saremmo in 
grado di servire coloro che appartengono alla nostra comunità ogni anno. 

Ti chiediamo di impegnarti a sostenere il nostro appello facendo una donazione in 
denaro o altro. Il nostro obiettivo è una STRUTTURA PER LA COMUNITA' al 
servizio di bambini e adolescenti con l'educazione e le competenze necessarie a 
migliorare il loro benessere, e speriamo che tu possa dare un contributo. La tua 
generosità farà la differenza nella nostra comunità permettendoci di continuare il 
nostro lavoro. 

Asase Africa ha un urgente bisogno di trasferirsi in uno spazio sicuro ad Accra, un 
luogo per la comunità favorevole all'apprendimento nella prima infanzia. Siamo su 
una corda tesa, le nostre spalle sono sotto pressione e il tempo è contro di noi. 

Gli articoli per cui abbiamo bisogno della tuo aiuto includono quanto segue: 

• Terreno per costruire una struttura per l'infanzia 
• 10 – 100 sacchi di cemento 
• 1 – 3 viaggi di sabbia e sassi 
• Aste di metallo 
• Mattoni 
• Legno 

Per favore, fai una donazione (deducibile dalle tasse) oggi! 
Aiutaci a continuare a offrire servizi di assistenza all'infanzia di qualità. 
Il tuo contributo di qualsiasi importo è importante. 
100 $ provvedono a un mese di pasti caldi. 325 $ supportano una settimana di servizi 
per i bambini in età prescolare 500 $ coprono le lezioni di scienza, musica e le classi 
di movimento creativo per un mese.

Qualsiasi importo aiuterà i nostri bambini! 

CONCLUSIONE 
Asase Africa Foundation ha una storia nel servizio alle famiglie svantaggiate che 
vivono ad Agbogbloshie e nei suoi dintorni che ha aiutato e ha permesso ad altri di 
aiutare; per le quali ha operato al fine di garantire condizioni di vita più favorevoli, 
un'istruzione per i bambini e un'assistenza più adeguata ai loro bisogni; ed è servizio 
all'intero Paese, questo cammino che ha intrapreso nel migliorare le giovani vite con 
ogni tipo di opera di volontariato e con movimenti d'avanguardia progettati per 
controllare le cause della povertà, elevare la qualità complessiva della vita e acquisire
una visione più ampia sulla vita.


