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Questo progetto è iniziato nel gennaio 2003 in
seguito all'amicizia fraterna nata a Roma nel
2001 tra Maurizio Tiezzi, Fabrizio Tiezzi ed
Angela Tancredi con James Burasa, sacerdote
della cattolica “Holy Cross Congregation”, dove
stava studiando teologia.
Quando Padre Burasa tornò in Africa, Maurizio
e Fabrizio nel gennaio 2003 effettuarono il loro
primo viaggio a Nairobi, Kenya, dove Padre
Burasa era stato parroco di Dandora e poterono
venire a contatto con le realtà poverissime di
Nairobi tra le quali quella di Dandora.
Poterono vedere i giovani che assisteva
personalmente e conoscerne le storie. La
maggior parte erano orfani, chi aveva un
genitore era comunque poverissimo, ma Padre
Burasa li aveva aiutati economicamente e
spiritualmente, tanto da permettere loro di
crescere forti nella fede ed avere istruzione,
specialmente nelle scuole gestite dalla “Holy
Cross Congregation”, riportando anche
lusinghieri risultati accademici.
Nacque così il grande desiderio di aiutarlo in
questa opera di elevato impatto sociale. Si
iniziarono a cercare aiuti da donatori che
volessero condividere questa azione sociale
tesa ad aiutare orfani e poveri ad andare a
scuola ed avere l’occasione di cambiare le sorti
della loro nazione. Nel 2002 (prima della nascita
dell'Associazione “Il Canto Nuovo ONLUS”) e poi
nel 2005 furono richiesti i contributi alla

Fondazione Monte dei Paschi di Siena e grazie
alla concessione degli stessi è stato possibile
costruire il secondo ed il terzo lotto della scuola
“St. James” nella Congregazione di Santa Croce,
oggi frequentata da circa 500 studenti, di età
compresa tra i 6 ed i 14 anni. Fu così che
nacque l‘idea di un programma di “adozioni a
distanza” che coinvolse all’inizio circa 50
studenti. Attualmente ogni studente è
sostenuto da uno o due sostenitori che ne
finanziano gli studi ed il mantenimento
quotidiano.
Nel 2012 i bambini della scuola “St. James”
sostenuti attraverso il programma delle
“Adozioni Dandora” sono 28 e la somma
occorrente per ciascuno di loro è di € 500 che
può anche essere suddiviso in due parti da €
250 per ciascuno sostenitore.
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1) Maurizio e Fabrizio Tiezzi con il direttore della
scuola St. James.

2) Ragazzi del progetto. Preparazione per le foto.

4) Tutti i bambini del progetto che sono stati presenti all’incontro dell’ottobre 2011. Nella foto da
destra a sinistra sono presenti anche Andrea Zatkova, Maurizio e Fabrizio Tiezzi, il direttore
della scuola e Deborah Carlini.
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3) Andrea Zatkova, Maurizio Tiezzi, Fabrizio Tiezzi
e Deborah Carilni con uno degli studenti nella
foto per il suo sostenitore.

5) Incontro con I genitori.
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