
 1 

Progetto “Jukumu Letu. E’ nostra responsabilità n.2” 

Kenya 

Aggiornamento sulle attività svolte  

Maggio-Dicembre 2012 

Proseguimento della gestione dei due centri diurni. 

Questa prima azione continua a rimanere il cuore pulsante di tutte le 

attività previste dal progetto. I bambini frequentano quotidianamente 

i centri diurni e partecipano, con vivacità e interesse a tutte le attività 

che le insegnanti e gli educatori propongono. Le famiglie, soprattutto 

quelle più povere, apprezzano in modo particolare la 

somministrazione della colazione, del pranzo e della merenda che 

garantisce ai propri bambini pasti regolari quotidiani. 

 Un medico pediatra dell’Ospedale provinciale governativo di Ngong 

effettua due visite settimanali al centro di Jukumu Letu, riuscendo, in 

questo modo, a monitorare con costanza e professionalità la salute 

dei bambini e ad attuare un’importante attività di prevenzione e 

controllo.  
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Avvio delle attività della scuola elementare. 

Nella scuola formata da due classi di prima elementare sono stati 

svolti i programmi base stabiliti dal governo keniota per le scuole 

pubbliche. Il numero di scolari componente le due classi (30 a Ngong 

e 30 a Bunyore) e la presenza di due insegnanti in ogni classe ha 

consentito di lavorare in modo fruttuoso agevolando il processo di 

apprendimento dei bambini. All’inizio del mese di Dicembre 2012 (fine 

dell’anno scolastico secondo le leggi del Kenya) un gruppo di 60 

bambini è stato ritenuto idoneo al passaggio alla seconda elementare. 

Una festa di fine anno con i bambini in uniforme e diploma ha sancito 

questo passaggio.  
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Realizzazione di tre percorsi formativi a favore dei nuovi 

componenti dello staff e di aggiornamento per gli operatori già 

inseriti nel progetto.  

Nel mese di Maggio, Agosto e Dicembre 2012 si sono svolti tre 

percorsi formativi e di condivisione, seguiti da 13 operatori, che si 

sono sviluppati in tre indirizzi tematici:  

- elementi di psicologia dello sviluppo, sanitari e di pedagogia; 

- il supporto socio-educativo del centro diurno ai beneficiari; 

- l’abilità nel lavoro di equipe. 

 

Supporto ad un gruppo informale di 50 madri socialmente 

vulnerabili 

Attraverso gli incontri settimanali sono proseguite le attività legate al 

gruppo delle mamme Women/Children Self Help Group che si è 

ampliato con nuove presenza di donne le quali hanno portato la 

propria esperienza trovando accoglienza e condivisione.  

 

  

Realizzazione di un training sulla gestione di una Income 

Generating Activity e supporto materiale alle famiglie 

socialmente vulnerabili 

L’iniziativa proposta si è svolta in tre fasi nei mesi di maggio, giugno 

e luglio 2012 e si è fondata sui principi della gestione di un’attività 

economica. Il gruppo coinvolto è stato scelto tra le mamme 

partecipanti al Self Help Group ed ha visto la partecipazione di 30 

persone che hanno scelto di intraprendere le seguenti attività:  21 

persone si sono suddivise in sette sottogruppi composti da tre 

persone ciascuno, con lo scopo di avviare la coltivazione di prodotti 
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biologici. A questi gruppi sono state fornite le attrezzature per 

coltivare e le sementi necessarie ad avviare tale attività. Quattro 

persone hanno scelto di inserirsi nel gruppo già esistente che produce 

artigianato locale e 5 persone hanno dato vita ad un’attività di 

sartoria. 

 

 

 

Intervento medico rispetto al progetto Prevenzione della 

Trasmissione Madre-Bambino 

L’intervento sanitario è gestito dall’Ospedale provinciale statale di 

Ngong. Il gruppo iniziale di 30 madri coinvolto nella prima fase del 

progetto (gennaio-aprile 2012) ha portato a termine il parto. Su 

trenta bambini nati 28 di essi hanno riportato una percentuale di 

virologia molto più basso della media (rispetto a parti effettuati da 

madri HIV senza alcuna terapia) purtroppo due bambini sono 

deceduti, per complicanze, a poche settimane dal parto.  
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Intervento di supporto psicologico e alimentare rispetto al 

progetto Prevenzione della Trasmissione Madre-Bambino. 

Il lavoro di preparazione delle donne sieropositive al parto è stato 

svolto da Jukumu Letu essenzialmente su due fronti: alimentare e 

psicologico. Sul fronte alimentare si è operato per dare alle future 

mamme il nutrimento necessario per affrontare la gravidanza ed il 

parto nelle condizioni migliori. Sono stati garantiti generi alimentari di 

base e, una volta nato il bambino, la somministrazione del latte in 

polvere. Sul secondo fronte, è stato fornito un supporto psicologico 

alle future mamme finalizzato alla costruzione di una propria identità 

che permetta alle donne di avere un’immagine di sé positiva 

rassicurandole sul programma da seguire. In questa seconda fase una 

settantina di madri ha cominciato il lavoro di preparazione e i primi 

parti sono previsti a partire dal mese di gennaio 2013.  
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Attività di supporto extra-scolastico 

E’ proseguita l’attività di supporto extra-scolastico che coinvolge 

specialmente i fratelli e le sorelle adolescenti dei bambini che 

partecipano alle attività dei centri diurni. In questa seconda fase, il 

culmine dell’attività che ha visto protagonisti i ragazzi si è registrato 

nel mese di agosto (mese di vacanza). I ragazzi si sono incontrati 

quotidianamente e coordinati da un’equipe di educatori e assistenti 

sociali hanno svolto attività ludiche e formative affrontando tematiche 

proposte dai ragazzi.  

 


