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HAPPYDU ONLUS 

Denominazione: Happydu Onlus 

Sede Legale: Via Mazzini, n. 1, 15067 Novi Ligure (AL) 

Sede Operativa: Galleria Buenos Aires, n. 14, 20124 Milano 

CF: 03708150168 

Sito Web: www.happydu.org  

Organo Direttivo al 31.10.2020 composto da n. 6 membri: 

- Presidente e Legale Rappresentante: Andrea Di Gesualdo 

- Vicepresidente Vicario: Monica Moro 

- Vicepresidente: Federico Quitadamo 

- Segretario: Annalisa Checola 

- Tesoriere: Daniela Dallera 

- Consigliere: Guido Amati 

Oggetto sociale: sostegno progetti a favore dell’infanzia, adolescenti e giovani ragazze madri in 

Namibia, in Italia e in Paesi in via di sviluppo. 

Luogo di intervento dal 2010 ad oggi: Namibia e Italia 

 

Dati riepilogativi estratti dal bilancio consuntivo esercizio 2019 

Soci ordinari al 31.12.2019: n. 18 

Soci onorari al 31.12.2019: n. 2 

Totale progetti sostenuti nel 2019: 10  

Aiuti in campo sanitario nel 2019: 1 

Totale Entrate anno 2019: Euro 163.381,46 

Totali Uscite anno 2019: Euro 181.014,77 

Disavanzo di gestione anno 2019: Euro - 17.633,31 

Saldo attivo di Banca al 31.12.2019: Euro 77.110,50 
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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

 

Happydu Onlus, fondata il 20 dicembre 2010, nasce dall’esperienza di volontariato di due 

amici che, profondamente colpiti dal periodo trascorso presso un orfanotrofio in Namibia, decisero 

di mantenere la promessa fatta ai bambini di “non dimenticarli”. 

  

OBIETTIVI 

 

L’obiettivo dell’Associazione è quello di migliorare la qualità della vita di bambini, per lo più 

orfani, adolescenti e giovani ragazze madri, che vivono in condizioni di estrema precarietà. Viene 

garantito loro un buon livello di istruzione, supporto sanitario, beni di prima necessità ed 

educazione sportiva e musicale. 

Attraverso l'istruzione i bambini imparano a pensare, ragionare ed agire: in una parola a vivere, sia 

come individui sia come membri di una comunità per un cambiamento inteso come proposta di 

miglioramento, sviluppo e crescita. 

 

Happydu Onlus dal 2010 sostiene oltre 900 bambini 

distribuiti in 16 progetti, che sorgono nei quartieri più poveri 

delle città o in aree “difficili” della Namibia. Dopo anni di 

esperienza, Happydu Onlus ha avviato un nuovo progetto 

denominato “Happydu Village”, con l'obbiettivo di aiutare 

bambini, adolescenti e giovani ragazze madri. Il primo 

“Happydu Village” è stato inaugurato il 1° ottobre 2017 a 

Soweto-Katutura Windhoek, Namibia, ed accoglie circa 100 

bambini e adolescenti ai quali, ogni settimana, si offre un 

percorso formativo a diversi livelli: asilo, doposcuola ed 

educazione sportiva e musicale. Happydu Village è inoltre un centro di aggregazione sociale e 

culturale per tutta la comunità. All’interno del progetto è attivo anche un servizio mensa. 

Happydu Village vuole essere un modello da replicare nei 

sobborghi e in contesti rurali dove l’abuso di alcool e 

l’abbandono di minori raggiungono numeri elevatissimi e 

dove l’educazione scolastica insieme alle condizioni 

igieniche sono del tutto inadeguate. Riteniamo che dallo 

scambio tra diverse culture possano nascere nuove idee. Per 

questo non proponiamo soluzioni, ma le costruiamo con le 

persone che vivendo in Namibia possono aiutarci a 

comprendere quali siano le più efficaci in quella specifica 

realtà.  

Il 14 ottobre 2019 è stato acquistato un terreno di circa 

mezzo ettaro dal Comune della città di Swakopmund. Nel 2021 si intende quindi realizzare un 

secondo “Happydu Village” nel quartiere di Mondesa a pochi metri dalla D.R.C., la baraccopoli 

della stessa città costiera di Swakopmund.  

 

 

Per informazioni: 

 info@happydu.org  

www.happydu.org 

Tel. +39 3477246658  

(Dott. Andrea Di Gesualdo – Presidente e Socio Fondatore) 
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HAPPYDU VILLAGE SOWETO  

 

(Katutura - Soweto, Windhoek, Namibia) 

 

Happydu Village Soweto è il primo dei progetti denominati “Happydu Village” che la nostra 

Associazione ha realizzato e che vorrebbe quindi diventasse il “modello” da replicare anche in altri 

contesti e regioni della Namibia.  

 

Questo progetto sorge su un terreno preso in affitto e di proprietà di una comunità religiosa (AFM 

Revival Fountain Ass. Church) nel quartiere di Katutura e più precisamente nei pressi di Soweto 

(Isaak Hendrik Street, Windhoek). Il progetto è stato inaugurato il 1o ottobre 2017 e accoglie ogni 

settimana oltre 100 tra bambini e ragazzi. I servizi offerti sono: asilo, doposcuola, lezioni di musica 

e danza, pratica di attività sportive, mensa per bambini e ragazzi, proiezione di film e filmati e altre 

attività ricreative.  

 

Il Progetto è accolto con grande interesse e 

partecipazione da tutta la comunità locale. 

Uno degli obiettivi è proprio quello di 

creare un luogo di aggregazione e di 

incontro per bambini, ragazzi e le loro 

famiglie in un quartiere carente dal punto 

di vista dell’offerta dei servizi di base.  

Il nostro intervento ha consentito di 

rivalutare un’area che era del tutto priva di 

luoghi sicuri in cui bambini e adolescenti 

potessero trascorre le giornate dedicandosi 

sia allo studio sia ad attività ricreative e 

sportive. A tre anni dall’avvio del primo 

“Happydu Village” il Consiglio Direttivo è 

pienamente soddisfatto dei risultati conseguiti e degli obiettivi che sono stati raggiunti anche grazie 

al coinvolgimento e alla partecipazione del personale locale impiegato nel progetto.   
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Il totale dei collaboratori namibiani che lavorano attualmente presso Happydu Village Soweto 

sono otto, coordinati dal Presidente e dal Tesoriere: quattro insegnanti (due per l’asilo e due per il 

doposcuola), due allenatori (per la sezione 

sport), un maestro di musica e una cuoca. A 

ciascun collaboratore, unitamente a 

specifiche mansioni proprie dell’attività 

quotidiana che è chiamato a svolgere, sono 

stati assegnati degli obiettivi progettuali da 

conseguire nel corso dell’anno. La ratio di 

questa iniziativa vuole essere quella di 

coinvolgere il più possibile il personale 

namibiano nel piano di sviluppo e di 

crescita del progetto. Alcune mansioni e 

attività di tipo gestionale sono state quindi 

pian piano delegate ed assegnate ai 

collaboratori. I risultati sono stati decisamente positivi e il personale ha dimostrato interesse ad 

essere coinvolto e quindi a partecipare attivamente al progetto, assumendosi piccole responsabilità 

su oggetti specifici quali ad esempio la gestione degli ordini con i fornitori, la tenuta di una prima 

nota, la predisposizione di rendiconti periodici e prospetti di sintesi, l’espletamento di alcune 

pratiche amministrative, la collaborazione per un corretto funzionamento del progetto denominato 

“sostegno allo studio” (sostegno a distanza), organizzazione in autonomia di eventi ed iniziative di 

aggregazione giovanile.  

Un importante servizio reso alla comunità è rappresentato anche dalla pratica di discipline sportive 

ed in particolare del gioco della pallavolo e del calcio.  

Come meglio si dirà più avanti, Happydu non solo ha partecipato a campionati e tornei nazionali di 

pallavolo, ma ha organizzato una sezione sport composta complessivamente da sei squadre divise in 

tre categorie, maschile e femminile. A partire dal 2019 sono state, inoltre, implementate anche 

nuove attività tra cui il servizio mensa e le lezioni di musica e danza. Di seguito un dettaglio dei 

vari servizi offerti presso Happydu Village Soweto.  

 

Asilo (fascia di età dai 3 ai 5/6 anni) 

L’asilo è aperto dal lunedì al venerdì ed è coordinato da due insegnanti qualificate. L’orario di 

apertura è alle ore 7:00 del mattino e la sua chiusura è alle ore 16:00 del pomeriggio. L’attività 

didattica e pedagogica è schedulata da un “timetable” ben definito che è stato condiviso con le 

insegnanti. I bambini che frequentano l’asilo sono 

circa 40.  

La giornata è organizzata in modo tale da distribuire 

in maniera ottimale le varie attività finalizzate 

all’apprendimento e allo sviluppo cognitivo del 

bambino, anche attraverso attività ludiche e di gioco 

per stimolarne la psicomotricità. I bambini vengono 

divisi in due classi in base all’età in modo tale da 

essere seguiti con maggiore attenzione dalle due 

insegnanti. I bambini possono usufruire sia di alcuni 

giochi da svolgere in aula con il supporto del 

docente, sia di un campo giochi esterno fornito di 

altalene, scivoli, corde e un castelletto. Altre attività 

ginniche o legate alla motricità sono svolte presso il campetto sportivo adiacente. Alle due 

insegnanti sono stati, inoltre, affidati alcuni compiti di natura “gestionale” ed “amministrativa”.  
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Una delle due insegnati si occupa di coordinare e 

supervisionare le attività svolte dalla cuoca, oltre a 

gestire il rapporto con i fornitori di generi alimentari e di 

cancelleria. Nello specifico l’insegnante ha la 

responsabilità di monitorare le giacenze dei suddetti 

beni e di attivarsi in autonomia per richiedere preventivi 

per la successiva fornitura. Tutti gli ordini vengono 

inviati al Presidente per una verifica e validazione, al 

fine della conferma finale dell’ordine e dell’emissione e 

pagamento delle relative fatture. La stessa insegnante 

ha, inoltre, la responsabilità di effettuare al bisogno 

alcune pratiche di natura amministrativa, tra cui il 

rinnovo dei permessi per l’asilo e per l’accreditamento della struttura presso gli uffici ministeriali 

preposti a tale scopo (il rinnovo ha scadenza annuale). 

L’altra insegnante ha, invece, la responsabilità di tenere il libro presenze degli alunni e degli 

insegnanti. L’insegnante invia inoltre ogni mese una rendicontazione al Presidente e Tesoriere per 

sintetizzare le attività rilevanti che sono state effettuate nel periodo. 

 

Doposcuola (fascia di età dai 6 ai 18 anni) 

Il doposcuola si svolge nelle ore pomeridiane, 

dalle ore 14:30 alle ore 17:45, dal lunedì al giovedì 

con un intervallo di circa quindici minuti alle ore 

16:00, durante il quale i ragazzi possono 

consumare una merenda leggera ed effettuare 

alcune attività sportive utilizzando il campo 

adiacente. I ragazzi che frequentano il doposcuola 

sono 36. Le attività didattiche sono coordinate da 

due insegnanti qualificati che dividono i ragazzi in 

due classi in base al livello scolastico che 

frequentano.  

Come nel caso dell’asilo, anche ai docenti del 

doposcuola sono stati assegnati ulteriori compiti di 

natura “gestionale”. 

Uno dei due insegnanti, oltre ad essere responsabile della didattica, ha ricevuto l’incarico di 

coordinare e supervisionare le attività svolte dal maestro di musica e tenere i rapporti con la 

proprietà del terreno su cui sorge il progetto. 

L’altra insegnante ha, invece, la responsabilità della corretta tenuta dei documenti amministrativi 

della scuola e degli studenti. L’insegnante inoltre è 

la responsabile del sostegno a distanza per tutte le 

attività che devono effettuarsi in Namibia, 

occupandosi di verificare l’effettivo bisogno di un 

sostegno da parte della famiglia di origine del 

bambino, presentare lo studente, raccogliere la 

documentazione varia a supporto dell’iniziativa 

(foto e lettere per la corrispondenza tra ragazzo e 

sostenitore). L’insegnante, inoltre, sempre per 

questa iniziativa di sostegno a distanza si 

preoccupa e gestisce in autonomia altre delicate 

attività, quali: la raccolta delle richieste dei beni 

necessari, presa contatto con i relativi fornitori di beni per l’emissione dei preventivi; invio degli 
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stessi al Presidente e Tesoriere per la necessaria verifica e validazione; ritiro dei beni presso 

l’esercizio commerciale e consegna degli stessi agli studenti; contattare le diverse scuole 

governative frequentate dai ragazzi sostenuti per consentire alla nostra Organizzazione di effettuare 

il saldo delle somme dovute a titolo di iscrizione dello studente all’anno scolastico frequentato.      

 

Attività sportive  

Happydu Village Soweto è dotato di un piccolo campo sportivo che è stato dedicato alla memoria 

del marito di una cara sostenitrice.   

A partire dal 2019, grazie alla collaborazione e 

allo spirito di iniziativa dei nostri allenatori, il 

programma sportivo di Happydu Village Soweto, 

che era già stato ben avviato tra il 2017 e 2018, 

ha avuto un’ulteriore accelerazione raggiungendo 

risultati sorprendenti dal punto di vista 

organizzativo e di sviluppo delle relative attività. 

Nel 2019 è stata, infatti, registrata ed iscritta alla 

federazione di pallavolo namibiana la squadra 

ufficiale di Happydu Volleyball. In particolare, 

Happydu vanta ottimi risultati a tornei e 

campionato ai quali ha preso parte con sei 

squadre, divise in tre categorie (Under 13, Under 17 e Senior), sezione maschile e femminile.  

Ciò che preme sottolineare è che attraverso lo sport circa 100 ragazzi/e provenienti dalle periferie 

della capitale frequentano “Happydu Village”, si impegnano in una disciplina sportiva e soprattutto 

ponendosi obiettivi sfidanti che comportano sacrifici ed impegno, stanno lontano dai pericoli della 

strada e possono trovare nel nostro progetto un luogo sicuro in cui poter crescere e formarsi 

attraverso valori e modelli positivi di cui la nostra Associazione si fa portatrice e promotrice. 

Gli allenatori sono inoltre soliti organizzare 

annualmente alcuni appuntamenti sportivi 

che si tengono presso Happydu Village 

Soweto e che coinvolgono, attraverso un 

torneo di pallavolo per le categorie Under 

13 e Under 17, diverse centinaia di ragazzi 

provenienti dalla periferia cittadina.  

Gli allenamenti delle categorie bambini, 

Under 13 e Under 17, si svolgono ogni 

venerdì pomeriggio, sabato mattina e 

domenica pomeriggio.  

Gli allenamenti della prima squadra si 

svolgono, invece, quattro volte la settimana 

nelle ore serali del lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì.  

Grazie all’iscrizione di una nostra squadra presso il campionato locale e alla partecipazione a vari 

eventi ed iniziative sportive, il nostro impegno in campo umanitario sta avendo una buona cassa di 

risonanza in Namibia, in quanto a visibilità e interesse da parte delle istituzioni locali.  

 

Lezioni di musica 

A partire dal 2019 è stato avviato un programma di lezioni di musica e danza coordinato da un 

insegnante, musicista professionista. La musica è un’altra importante disciplina propedeutica allo 

sviluppo della sfera emozionale che definisce e rafforza il percorso di crescita e formazione dei 

ragazzi. Le lezioni si tengono due volte la settimana: il martedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 
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18:30 per i ragazzi del doposcuola e il mercoledì mattina dalle 10:00 alle 11:15 per i bambini 

dell’asilo.  

 

Servizio mensa 

A partire dal 2019 è stato inaugurato un servizio mensa sia per i bambini che frequentano l’asilo, sia 

per i ragazzi che frequentano il doposcuola. Il servizio, inizialmente pensato per essere erogato due 

volte la settimana (lunedì e giovedì), a seguito degli effetti disastrosi causati dalla pandemia da 

Covid-19, dal mese di aprile 2020 è stato aumentato a tre giorni la settimana più un ulteriore giorno 

dedicato alla preparazione e alla sua distribuzione di pasti all’interno di una delle baraccopoli della 

città di Windhoek. Il servizio mensa è gestito da una cuoca, sotto la supervisione di uno degli 

insegnanti e il monitoraggio del Presidente e Tesoriere.  
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