
 

A  SMOOTH LIFE ONLUS 
TUTTO INIZIA QUANDO TUTTO FINISCE, 

COME NASCE UN SOGNO. 

Nell’Agosto 2015, tornavo da Zanzibar sapendo di aver iniziato 

un nuovo percorso di vita, questo è quello che pensavo 

sull’aereo rientrando ancora una volta dall’isola che, poco più di 

un anno prima, non sapevo nemmeno dove fosse. Tornavo con 

un bagaglio di esperienze, emozioni e contatti ancora più 

pesante dei 30Kg che riempivano la mia valigia all’andata, 

colma di articoli per la scuola e oggetti vari da regalare ai nuovi 

amici che mi ero fatta in quella terra, tornavo con la ferma 

convinzione che ciò che avevo intuito nelle ore successive 

all’incidente che ha portato via da questa terra Andrea, mio 

figlio, stesse prendendo forma.  

Tornavo con un progetto, costruire la Smooth Sound Music 

School a Zanzibar. 



Sono passate da poco le h.4 del mattino dell’8 Maggio 2014 

quando ricevo la telefonata che cambierà per sempre il corso 

della mia vita. Andrea è stato trovato lungo una statale senza 

vita, non si capisce cosa sia successo. Sono pietrificata, 

sconcertata e allo stesso tempo incredula.  

Fuori della finestra una nebbia inusuale impedisce persino di 

vedere le case di fronte, dentro di me un uragano di emozioni 

e inizia una lotta sommersa e brutale di pensieri che quasi mi 

fa perdere il fiato. Tutto ciò è impossibile, inspiegabile. Non può 

essere vero! 

I giorni che seguono sono incredibili, concitati per via degli 

aspetti “umani”, burocratici e legali che vanno svolti per far 

luce su quanto accaduto e completamente ovattati i miei 

pensieri.  

Apparentemente presente con il corpo, il più delle volte lontana 

con il pensiero, lo stesso pensiero, sempre; nella mente mi 

vedo sorridere con bambini di colore che felici mi corrono 

incontro, a ricordare una conversazione con Andrea di qualche 

tempo prima che mi racconta della “Smooth Sound Record” la 

casa discografica che desiderava aprire con il suo amico Toro, 

mi ritrovo a navigare in internet leggendo di Associazioni e di 

Africa.  

Questo è quello che ho nella testa mentre il suo corpo aspetta 

di avere giustizia.  



 

L’IDEA  

 -> Dopo una serie di circostanze e coincidenze che nel 

2015 mi conducono un paio di volte in Africa, più 

precisamente a Zanzibar, nella area di Makunduchi, una 

zona ancora rurale, lontana dalle spiagge più famose e 

battute da turismo intensivo, mi rendo conto che questa 

terra mi sta comunicando qualcosa di speciale, capisco che 

è qui che deve concretizzarsi quel pensiero che mi riempie 

la mente.   

Nel 2016, ne parlo con alcuni amici che accettano di 

sostenermi in questo progetto: costituire un’associazione 

che avrà l’intento di dare a bambini e ragazzi meno 

fortunati una vita migliore. Nasce “A Smooth Life” 

I PROGETTI  



  -> A Smooth Sound Music School   abbiamo 

supportato gruppi musicali locali e fornito loro strumenti, 

con l’intento di declinare il sogno di Andrea che riponeva 

nella musica un grande interesse.  

Progetto futuro: Dare la possibilità ai ragazzi di quei 

luoghi di godere dei benefici culturali che la musica può 

dare, studiando con il supporto di insegnanti locali ed 

internazionali in un ambiente strutturato. 



-> Magic Star   abbiamo avviato un laboratorio di sartoria 

per donne che hanno il desiderio di imparare a cucire e 

realizzare manufatti di vario genere.  L’intento è quello di 

occupare le loro giornate, spesso lunghe e poco costruttive, 

ottenendo con la vendita dei prodotti realizzati, una piccola 

indipendenza economica.  

Progetto 

futuro: 

aumentare il 

numero delle 

partecipanti 

all’iniziativa, 

corsi di 

formazione per 

stimolate la 

creatività 

individuale.  



-> Muyuni Comunity Nursery School   abbiamo 

adottato una piccola realtà scolastica con bambini di 4-5 

anni, che abitano troppo lontano dalle strutture 

governative, fornendo prodotti alimentari di prima 

necessità per garantire un pasto proteico giornaliero ai 

bambini, materiale didattico atto a svolgere le varie attività 

e garantito lo stipendio alle maestre per diversi mesi.   

Progetto futuro: mantenere quanto garantito sino ad ora 

e, in aggiunta, migliorare la qualità dell'istruzione anche 

attraverso ristrutturazioni e miglioramenti infrastrutturali 

per creare un ambiente più accettabile per l’igiene e la 

salute. 



-> A Smooth House  abbiamo riconvertito, 

ristrutturato e fatto gestire da personale locale un 

immobile ora adibito a Guest House, per offrire 

un’esperienza 

diversa per chi 

non ama i 

resort e 

preferisce un 

rapporto più 

diretto con gli 

abitanti 

dell’Isola. Un 

ambiente 

semplice e 

confortevole 

per una 

vacanza oltre 

che alle 

spiagge. 



 

->Pozzo  stiamo realizzando un primo pozzo d’acqua in 

modo da garantire ad un centinaio di famiglie che abitano 

in un’area rurale, di poter riempire le loro taniche di acqua 

dolce senza 

essere costretti 

a percorrere 

lunghi tratti. 

Progetto 

futuro: 

realizzare un 

altro pozzo 

nelle vicinanze 

di un terreno 

comunitario 

adibito ad orti 

per facilitarne 

l’irrigazione. 

In quanto Associazione ONLUS A Smooth Life è finanziata 

esclusivamente da contributi sotto forma di donazioni e 

sponsorizzazioni da parte di singoli ed imprese.  



È il sostegno di partner e sponsor che ci permette di 

realizzare i nostri programmi e progetti di aiuto e di coprire 

i costi.  

Saremo molto grati per questo sostegno, così come per i 

nostr i ambasciatori che vorranno aumentare la 

consapevolezza del nostro lavoro. 

COME SOSTENERCI: 

 -> Conto Corrente Bancario intestato a:  

“ASSOCIAZIONE A SMOOTH LIFE” - Banca Prossima - 

IBAN  IT49 W033 5901 6001 0000 0148 114  

 -> 5x1000 - C.F. 97758220152 

 -> Sponsorizzazioni 

o Se avete un'idea per contribuire alla nostra crescita, 
saremo lieti di aiutarvi a realizzarla. 

Contattaci: 

Camilla Cristina Polato 

cpolato@a-smoothlife.org 

+39 346 0713234

mailto:cpolato@a-smoothlife.org

