
Nafsi Africa Acrobats
I  Nafsi  Africa  Acrobats non  sono  solo  acrobati, 
giocolieri,  ginnasti,  che  operano  in  un  ambiente 
svantaggiato come quello degli slum di Nairobi.

Loro  vogliono  rappresentare  dei  modelli  per  i 
bambini ed i giovani provenienti da quella realtà.

A  questo  scopo  gestiscono,  talvolta  aiutati  da 
sponsor che sostengono economicamente parte del 
loro  lavoro,  programmi  di  formazione  che  hanno 
l'obiettivo di aiutare i bambini di strada avviando un 
percorso di recupero, insegnando loro sani principi 
morali,  l’arte dell’acrobazia, la danza, la musica, lo 
yoga, le arti figurative e il teatro.

La maggior parte di questi bambini non frequenta la scuola e non ha una famiglia; alcuni sono stati 
indotti a far uso di droghe -colla da sniffare, marijuana, cocaina- e coinvolti in attività illegali; alcuni 
sono abituati a portare armi.

I Nafsi Africa Acrobats ercano di avvicinarsi a loro, attivarli ed incoraggiarli a diventare amici. E’ più 
facile  per  gli  acrobati,  perché  i  bambini  possono  identificarsi  con  loro,  dal  momento  che 
provengono dallo stesso ambiente, parlano la stessa lingua e i giovani sono attratti dalla attività 
che svolgono.  In seguito si  aprono,  si fidano, e a loro volta gli  acrobati  condividono con loro 
esperienze e successi, insegnano loro l’importanza di cambiare lo stile di vita e di valorizzare i loro 
talenti. Scoprono le loro capacità, sulle quali fanno leva per formarli.

Anche se non sono dotati (non tutti possono diventare acrobati o giocolieri) li tengono accanto a 
loro e  riescono a indurli a frequentare centri per il sostegno dei minori, dove identifichino i loro 
problemi,  li  aiutino a tornare alle  loro famiglie,  oppure -se sono orfani-  ad andare a scuola e 
imparare un mestiere. Quel che conta é il processo di coinvolgerli , in modo che si sentano parte 
del gruppo.

In Europa sono stati spesso invitati per le loro capacità circensi. Hanno vinto vari premi e sono 
attesi di anno in anno con i loro spettacoli, che servono loro per autofinanziarsi e sostenere le loro 
attività.

Ecco inoltre due link per conoscere il lavoro degli acrobati Nafsi Africa:

http://nafsiafrica.webs.com/apps/photos/album?albumid=13367325

http://amnesty-gruppo221.blogspot.it/2010/02/intervista-kennedy-owino-dei-nafsi.html
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