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La nostra è una piccola Associazione nata in memoria di Gianluca Melani, un ragazzo di 19 anni 
che è venuto a mancare alla famiglia e agli amici nel Giugno 2006.  
 
 
Operiamo sia ad Agliana (PT) che in Camerun, precisamente a Bafia, dove abbiamo realizzato 
nel tempo numerosi progetti: 

- Salle Gianluca: abbiamo finanziato la costruzione di un’aula polivalente destinata ad 
attività culturali e sociali nella cittadina di Bafia; 

- 20 Borse di Studio Gianluca: attive dal 2012, finanziamo annualmente gli studi di 20 
ragazzi grazie soprattutto alla collaborazione dei volontari italiani e a quelli di A.GIA.ME. 
(Association Gianluca Melani di Bafia); 

- Gianluca Decor: un’attività imprenditoriale finanziata nel 2014 che offre lavoro ai ragazzi 
del luogo, addobbando le case in occasione di matrimoni e/o funerali. Abbiamo finanziato 
lo start-up e da allora l’attività è capace di autosostenersi e con gli utili del primo anno di 
gestione hanno cofinanziato il progetto delle Ferme Gianluca; 

- Pick-up: acquistato nel 2014 un pick-up utilizzabile sia per le attività del Gianluca Decor, 
che per gli spostamenti e l’accoglienza di chi voglia recarsi in loco per vedere con i propri 
occhi; 

- Ferme Gianluca: finito di finanziare nel Settembre 2015, si tratta di un allevamento 
avicolo che offrirà lavoro stabile a diversi giovani di Bafia. Ancora in fase di ultimazione, 
contiamo di andare a vederne la completa realizzazione a Gennaio 2016. 

 
 
 
Su Pistoia abbiamo attivo dal 2008 il progetto “Tutti insieme si può”: un laboratorio 
autogestito per ragazzi diversamente abili. Ci siamo presi un impegno costante, settimanale; 
organizziamo gite di uno o più giorni, andiamo a mangiare una pizza tutti insieme, andiamo a 
ballare, al mare, in piscina, al Carnevale di Viareggio, in gita in città europee. Organizziamo 
alcuni laboratori: pittura, ceramica (grazie al quale hanno realizzato delle splendide 
bomboniere), e recentemente un laboratorio di scienze motorie.  
Spesso la semplicità dei nostri ragazzi, la loro schiettezza ed il loro sguardo cristallino e sincero, 
ci costringono a rivedere le nostre priorità e ci ritroviamo a decidere di passare una serata con 
loro, seppur impegnativa, piuttosto che riposarci dopo una giornata di lavoro. Con loro la 
stanchezza sparisce, e rimane lo stupore di quelle che per noi sono piccole cose ma per loro 
significano molto. 
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Con l’aiuto dell’Associazione Spes Docet Onlus siamo riusciti a regalare ai nostri ragazzi del 
progetto “Tutti insieme si può” un viaggio a Valencia, in Spagna.  
Il soggiorno ci ha permesso di dare loro non solo l’opportunità di divertirsi stando insieme ma 
anche di responsabilizzarli e quindi aiutarli ad essere più indipendenti. 
Quelle che per noi sono piccole conquiste, come prendere un aereo o fare la prima vacanza 
lontano dai genitori, sono per loro e per le famiglie dei grandi traguardi.  
Per Dario, Mitiana, Marco, Claudia, Luca e Ilenia questo viaggio è stato come affrontare una 
grande avventura fatta di piccole difficoltà superate e paure vinte, conquistando una sicurezza 
che prima non avevano.  
 

 
 
 

I nostri progetti nascono e sono sempre motivati da un unico scopo: il Sorriso! 
Ecco perché vale la pena regalare un viaggio con gli amici a chi sembra non poterlo fare, o un 
posto di lavoro a chi ha la volontà ma non le possibilità, o un’istruzione a chi la vede come 
l’unico strumento per un futuro migliore.  
 
 

Grazie infinite per il sostegno e la fiducia! 


