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Ciao!
Sono Cibì, il piccolo rinoceronte di CBM Italia.
Sono qui per raccontarti le storie di tanti bambini ciechi e
con disabilità (per esempio che non sentono o non cam-
minano) che vivono nei Paesi poveri di Africa, Asia e Ame-
rica Latina.
Grazie ai tuoi insegnanti e a questo quaderno potrai impa-
rare tante cose insieme ai tuoi compagni.

Io e la mia squadra ti accompagneremo in questa avven-
tura in Kenya, un meraviglioso Paese dell’Africa.
C’è Sita, una dottoressa brava, capace di curare tutti i
bambini; Rafi, il pilota del nostro aereo con la passione per
la musica; Leonard che costruisce strade, ama la mate-
matica e la geometria; Diego, l’artista del gruppo e ottimo
insegnante; infine c’è Agnes che arriva dappertutto con
ogni mezzo per aiutare chi ha bisogno. 

Insieme facciamo un lavoro molto importante: distribuiamo
medicine, occhiali, stampelle, sedie a rotelle e tutto quello
di cui hanno bisogno i bambini ciechi e con altre disabilità
del Sud del mondo. Con noi lavorano medici e infermieri
che curano e operano i bambini nei loro villaggi e negli
ospedali di CBM. 
Grazie a loro tanti bambini possono giocare, studiare e sce-
gliere cosa fare da grandi perché finalmente possono spe-
rare in un futuro migliore.

Anche tu puoi diventare amico di Cibì. 
Metti nel tuo zaino le cose che imparerai con
questo quaderno e portale fuori dalla scuola 
per farle conoscere a tutti!

Scopri dove lavora CBM nel mondo!
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In Bolivia regaliamo
occhiali da vista 

ai bambini che non
vedono bene, così
possono seguire 

 le lezioni in classe.

In Uganda 
operiamo 

bambini resi ciechi
dalla cataratta, 
che così tornano 

a vedere.

Nei Paesi 
colorati in rosso

lavora CBM.

Scopri dove la
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In Etiopia
costruiamo pozzi 

per prevenire 
il tracoma, 

una malattia 
degli occhi molto

contagiosa.

In Kenya sosteniamo
scuole dove alunni 

con e senza disabilità
studiano insieme.

In Nepal curiamo 
bambini che non
camminano così
possono avere 

un futuro migliore.

e lavora CBM
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La storia di Takisha è raccontata anche nel film di CBM “Un albero
indiano”. Dopo che l’avrai visto, probabilmente ti verranno in mente
tante cose da dirle. Puoi scriverle una lettera, da solo oppure insieme
con i tuoi compagni.

Cara Takisha, 
ora che ti conosco ........................................
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Pace e libertà 
In mezzo alla bandiera del Kenya 
c’è uno scudo masai con due lance 
incrociate come a dire che il popolo 
è pronto a difendere la sua libertà. 
Le righe bianche però simboleggiano 
il desiderio della pace. 

Due lingue ufficiali
Oltre all’inglese la lingua ufficiale è lo __ _ _ _ _ _, che appartiene
al gruppo delle lingue bantu ed è parlato in tante nazioni africane. 
Per salutare si dice jambo; mamma si dice mama, papà baba, 
la nonna è bibi e il nonno babu, amico è rafiki. 

Nairobi, 
la capitale

Malindi

Lago 
Vittoria

Rift Valley

Lago Turkana

Monte 
Kenya

Lo sai che...
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In Kenya, la scuola…
un po’ assomiglia alla tua e 
un po’ invece no. Per esempio se
tu frequentassi la scuola in Kenya
potresti trovare sulla pagella 
un bel 350 oppure 400 oppure,
se hai lavorato molto bene,
addirittura 500 che è il massimo
dei voti. Avresti cominciato a sei
anni, in prima, per passare poi 
in seconda e in terza e così via
fino alla classe ottava. Alla fine
dell’ottava classe, ti aspetta un
esame uguale per tutti gli scolari
del Kenya che si chiama K.C.P.E.
(Kenyan Certificate of Primary
Education). 
Studieresti lo swahili che 
è la lingua del posto, l’inglese, 
la geografia, la matematica 
e poi religione e scienze, ma
faresti anche lezioni di agricoltura. 
Nella tua aula, che sarebbe molto 
affollata perché avresti circa 

60 compagni, sono appesi molti
cartelloni, perché non ci sono
tanti libri a disposizione e gli
insegnanti spiegano usando dei
grandi fogli con scritte e disegni.
In aula consumi anche il pasto.  

A scuola non ti avrebbero
accompagnato in auto o con lo
scuolabus, ma ci saresti arrivato
a piedi dopo un viaggio lungo 
e per niente comodo.
In Kenya, come in tutti i Paesi 
del mondo, la scuola offre 
ai bambini che la frequentano 
la possibilità di imparare tante
cose e di farsi tanti amici. 
Ti piacerebbe anche laggiù!
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