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Dove?

Nairobi—Kenia

Quando?

Anno 2006

Cosa?

Sostegno ai bambini fra i 6 e i 10 anni,
per avere accesso ai beni fondamentali
necessari alla crescita e allo sviluppo

Con chi?

Suore Ministre degli Infermi del Kenia

Dare la possibilità ai bambini, destinati ad
una vita di strada, di crescere in una famiObiettivo glia, avere un’istruzione, integrarsi nella
società, mangiare, essere curati e ricevere
tutto l’affetto di cui hanno bisogno.
Nairobi, ospita le più sporche e pericolose
baraccopoli del mondo, anche dette slums.
Acqua, elettricità, gas, servizi scolastici,
Contesto servizi sanitari non esistono. La maggioranza della popolazione è disoccupata. La densità media è di 1.200 persone per 10 Kmq

I PROBLEMI
•

CONDIZIONI DI ESTREMA POVERTÀ
La maggior parte delle famiglie presenti in queste
aree sono in condizioni di grave povertà. I bambini vivono in minuscole baracche di lamiera senza
acqua né elettricità. Le famiglie sono numerose e
la maggior parte dei bambini è orfana di uno dei
genitori o di entrambi a causa dell’AIDS.

•

BISOGNI FONDAMENTALI NEGATI
Impossibilità d’accesso ai beni fondamentali necessari alla crescita e allo sviluppo. Pochissimi
sono i bambini che riescono ad andare a scuola.
Molte famiglie non sono neanche in grado di sopravvivere da sole sia dal punto di vista del sostentamento alimentare che per le cure sanitarie

LE NOSTRE RISPOSTE
•

EDUCAZIONE SCOLARE
Ai bambini sarà data la possibilità di crescere in
una famiglia, che darà loro il giusto apporto psicologico e affettivo.

•

CHI STIAMO AIUTANDO

•

18

bambini tra i 6 e i 10 anni fra i più
bisognosi degli slums

SOSTEGNO
I bambini saranno integrati all’interno di una comunità, avranno la possibilità di mangiare, essere
curati. La vita sociale dei giovani si svolgerà all’interno della comunità religiosa del villaggio che
vede uno stretto legame tra le strutture educative,
sociali e sanitarie della parrocchia.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO N. 003-2006
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