
Associazione di Volontariato 
"HAPA TUKO – Noi ci siamo" 

Presidente: via delle Sorgenti 7, Cordenons (PN) tel.0434/931226 
Segretario: via Riosecco 101 Travesio (PN) tel. 3400055179 

Email: hapatuko@libero.it - Sito: digilander.libero.it/hapatuko 
 
 

 
 

A tutti i docenti delle Scuole superiori 
della Provincia di Pordenone 
 
 

Sabato 21 marzo , ore 11,30 
 

Auditorium Concordia- Pordenone 
INCONTRO CON UN'AFRICA GIOVANE E NUOVA" 

 
Invito rivolto  agli studenti delle scuole superiori 

 

 
 

Il giorno 22 Marzo 2014 saranno presenti a Pordenone Peter  Mwashi Litonde e Raphael 
Obonyo, due giovani provenienti dalla baraccopoli di Korogocho (Nairobi, Kenya) che hanno avuto 
la possibilità di laurearsi e che attualmente rivestono incarichi significativi sia a livello locale che 
internazionale (ONU) per la promozione sociale, la realizzazione di progetti di emancipazione, lo 
sviluppo di un turismo responsabile. 

L’associazione Hapa Tuko, con il patrocinio della Provincia di Pordenone, organizza un 
momento di incontro e confronto con loro, rivolto agli studenti di tutte le scuole superiori della 
provincia presso l’Auditorium Concordia dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 

L’occasione ci pare particolarmente significativa e stimolante perché propone delle 
esperienze “africane” altamente positive all’interno di un contesto generalmente associato solo a 
disagio, povertà ed emarginazione. Per questo motivo il titolo dell’incontro sarà 

“Testimoni di un’Africa giovane e nuova”.  
Hapa Tuko è un’associazione nata all’interno del Liceo Leopardi Majorana e aperta a 

studenti di tutte le scuole superiori della provincia che da 6 anni è impegnata nella sensibilizzazione 
dei giovani in merito ai temi del volontariato e dell’interculturalità, attraverso esperienze di 
volontariato in Kenya e proposte formative sul territorio locale. 

 
Per una buona realizzazione dell’incontro Invitiamo tutti i docenti che intendono far 

partecipare le loro classi a inviare quanto prima email con nome dell’istituto, classi, numero degli 
studenti e docenti referenti all’indirizzo hapatuko@libero.it o a contattare telefonicamente i prof. 
Claudia Beacco (3471539560) e Paolo Venti (3409605924). 

 
Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete dedicare all’iniziativa. 

 
Il presidente dell’Associazione 

Sergio Chiarotto 
 


