L' Anaconda
Cooperativa sociale

(O.n.l.u.s.)

C.D.D. “Paolo VI” e C.D.D. per piccoli in Varese
C.D.D. di Malnate – R.S.D. “Aras Frattini”

PROGETTO “Ujiachilie” (lasciati fare)
OBIETTIVO
Promuovere migliori condizioni
di sviluppo della persona con
disabilità, attraverso interventi
nel campo educativo costruendo un
“gemellaggio” con la Cooperativa
Sociale “L’Anaconda” di Varese che
farà da Tutoring per l’intero
progetto.

L’ANACONDA È PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA PARTE FORMATIVA E
ORGANIZZATIVA IN ITALIA E IN KENIA E PER IL COORDINAMENTO
DEL PROGETTO AVSI (ADOZIONI A DISTANZA)
CONTESTO DEL PROGETTO
Il Kenya è una Repubblica Presidenziale
dal 1963, anno dell’indipendenza dal
Regno Unito. Contrariamente a tanti paesi
confinanti, il Kenya ha avuto una storia
sostanzialmente
pacifica
e
stabile,
confermata
anche
dal
fatto
che
dall’indipendenza ad oggi si sono avuti
solo tre Presidenti: Yomo Keniatta, il
Padre della Patria (in carica dal 1963 al
1978), e Daniel Arap Moi, il cui
mandato, dopo 24 anni di presidenza e
altri 13 da Vice Presidente è decaduto con
le elezioni del dicembre 2002, quando è
stato eletto il suo successore in Emilio
Mwai Kibaki. Nel 1969 la popolazione
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keniota ammontava a 10.942.705 abitanti, nel 1991 era stimata in circa 25
milioni, nel 1995 intorno ai 27,5 milioni e nell’ultimo censimento ufficiale del
1999 in 28,7 milioni. Circa il 15% della popolazione vive nelle aree urbane:
Nairobi, Mombasa, Nakuro, Kericho e Kisuno. La popolazione in completa
situazione di povertà è stata stimata nel 1994 in 11,5 milioni di persone
(Economic Survery 1997 – Governmental of Kenya) e, nel 2001, circa il 56%
della popolazione keniota viveva al di sotto della soglia della povertà essendo
totalmente incapace di soddisfare i bisogni primari (educazione, salute, cibo ed
abitazione). 8,6 milioni di bambini che vivono in condizione di completa
povertà. Una recente ricerca realizzata dall’UNICEF ha segnalato che circa 3
milioni di bambini kenioti di età compresa tra i 6 e i 14 anni non frequenta la
scuola e che circa il 60% ha iniziato a lavorare all’età di 6 anni. Il Governo, a
partire dal 2001, ha avviato un progetto di riduzione della povertà: “Poverty
Reduction Strategy (PRS)” per il periodo 2001-2004. Sempre su iniziativa
dello Stato è stata avviata durante lo scorso anno la politica della cosiddetta
“Free and Compulsory Education”, educazione libera e gratuita per tutti. Se
da una parte questa riforma sta avendo il merito di avvicinare all’ambiente
scolastico un numero enorme di ragazzi, spesso togliendoli dalla strada, allo
stesso tempo le strutture scolastiche non sono assolutamente in grado di far
fronte a questa richiesta di scolarità, rendendo quasi inefficace la riforma
stessa.
• La città di Nairo
Nairobi è una città con oltre 3 milioni di abitanti, che negli ultimi 10 anni ha
conosciuto un significativo sviluppo economico, favorito in gran parte dagli
investimenti di diversi paesi industrializzati. In essa si manifestano le comuni
problematiche e contraddizioni prodotte da una crescita vertiginosa e
squilibrata della popolazione. La maggioranza delle persone che lasciano le
zone rurali sono costrette a trovare sistemazioni nelle aree periferiche più
povere e negli slum che circondano il centro cittadino. Attualmente si calcola
che circa il 60% della popolazione di Nairobi vive negli slum, che occupano
appena l’1,6% dell’intero territorio cittadino.
• Githurai
Avvicinandosi alla città ci si imbatte nel quartieri di Mwanamukia e Githurai
Kimbo. Sono quartieri estremamente poveri, costituiti quasi per intero da
baracche di lamiera. Mwanamukia e Githurai sorgono su una sponda del
fiumiciattolo Kiu. In questi quartieri le condizioni igienico sanitarie sono molto
precarie: non esiste un sistema di fognature per cui tutti gli scarichi delle case
scorrono per le strade a cielo aperto, per confluire nel fiumiciattolo. La
spazzatura è ovunque e ricopre i margini delle strade. Sull’altra sponda del
fiume sorge Mwiohoko: è una zona molto povera dove le case finiscono per
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lasciar posto alla campagna. Gli abitanti di questi quartieri vivono di espedienti
e per sopravvivere contano sulla coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno
e sull’allevamento di polli, capre e mucche.
Purtroppo non c’è un sistema di irrigazione, a
parte la zona che costeggia il fiume, per cui la
riuscita della coltivazione dipende interamente
dalle piogge. Vista la situazione generale, si
può comprendere come i disabili siano in
una situazione molto critica. Normalmente
vengono lasciati in casa a se stessi senza avere
alcuna possibilità di integrazione. Spesso le
stesse famiglie non sono in condizioni
economiche per prestare aiuto o assistenza ai
figli disabili. L’assistenza ai disabili in paesi
come il
Kenya è
considerata
non
prioritaria sia delle autorità locali che dalle
azioni internazionali e ciò contribuisce ad
aggravare una situazione per loro e le loro
famiglie già critica.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI
Il progetto comincerà con
• la strutturazione e il potenziamento delle attività utilizzando l’attuale
sede della St. Joseph Urafiki Foundation, fondazione no-profit creata
da alcune famiglie locali particolarmente attente al problema
dell’educazione.
• Il vecchio mezzo di trasporto verrà sostituito con l’affitto di un pulmino
più adeguato allo scopo.
• L’assistenza diverrà continuativa con due assistenti a tempo pieno e
verranno fatti screening medici periodici sui disabili.
Al secondo anno, comincerà la progettazione della nuova struttura che
vedrà la sua inaugurazione nel quinto anno e che sarà in grado di ospitare
fino a 100 disabili.
Nel corso del progetto quinquennale la gestione verrà gradualmente passata da
L’Anaconda di Varese alla St. Joseph Urafiki Foundation, che garantirà la
continuazione ed espansione delle attività del centro, sempre sotto l’assistenza
a distanza de L’Anaconda.
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BENEFICIARI
• Diretti
I beneficiari diretti saranno bambini, ragazzi e adulti in situazione di handicap
che vivono nella zona di Githurai (circa 100 entro 5 anni). Nello specifico
questo servizio sarà rivolto a soggetti di età compresa tra i 3 e i 30 anni.
• Indiretti
Le famiglie dei disabili, fornendo loro occasioni di incontro, discussione e
confronto con persone che possono ben comprendere cosa voglia dire avere un
figlio con disabilità. Questa condivisione dovrà tendere a far comprendere che il
supporto che arriverà sarà disinteressato dall’avere qualcosa in cambio. La
famiglia diverrà, come è giusto che sia, una risorsa con cui collaborare,
coinvolgendola direttamente nella crescita e nel miglioramento dei figli.
METODOLOGIA EDUCATIVA E PRESA IN CARICO
La metodologia che verrà seguita si baserà sulla convinzione dell’unicità di
ogni persona umana e del suo valore intrinseco: ogni persona accolta viene
considerata nella sua globalità e lo scopo non è quello di perseguire interventi
settoriali, ma l’educazione intesa come possibilità di vita il più possibile
normale, una “riabilitazione al vivere” nel pieno rispetto della dignità del
singolo.
SUPPORTO A DISTANZA
Oltre al presente progetto si prevede di attivare un programma di “supporto a
distanza” per ogni persona disabile, che dovrà coprire alcune spese correnti e,
nel tempo, aiutare a rendere l’opera autosufficiente dal punto di vista
economico.
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