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progetti
• PROGETTI

NEWSLETTER
Iscrivitti per tenerti sempre aggiornato sulle novitÃ di Africa Rafiki.

TESTIMONIANZE
NON TROVATO Vedi tutte le testimonianze »

PROGETTI

PROGETTI IN CORSO

Adozione
a
Distanza

Adozione a distanza per il sostegno allo studio di ragazzi/e meritevoli per frequentare la Secondary Schoo
(scuole superiori) e sostegno di ragazzi/e meritevoli e bisognosi (in grave difficoltà familiare) tramite le S
Elisabettine di Kahawa ed Embu.

Per informazioni chiama pure:
PROGETTI
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Sergio Armani
+39 335 6830044
Franca Alberti
+39 335 6417754
Maternity
di
Mugunda

(Sostegno alla realizzazione di una Maternity a Mugunda zona rurale nel centro del Kenya.Servirà una
popolazione di circa 30.000 persone in un’area di 450 km quadrati, in un’area dove i trasporti ai più vicini
ospedali risulta difficile e molte donne partoriscono ancora nei loro villaggi a costo, spesso, della loro vita
lavori sono iniziati in gennaio 2016 per poi proseguire nella prossima estate.

PROGETTI IN CORSO
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Realizzazione di un pozzo per la fornitura di acqua e costruzione di un caseificio I lavori sono iniziati in
Scuola
maggio 2016 e dovranno essere terminati entro agosto 2017.
del
Fratelli de
la Salle a
Karmeno

PROGETTI IN CORSO
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PROGETTI COMPLETATI

WESTLANDS (quartiere
centrale di Nairobi)

KAHAWA WEST
(quartiere periferico di
Nairobi)

PROGETTI COMPLETATI

• Costruzione dispensario medico a Suswa
• Allacciamenti idrici all’acquedotto comunale a favore dei tre slums
Suswa, Deep Sea e Maasai
• Costruzione casette nei tre slums
• Costruzione servizi igienici (toilettes, docce, canali di scopo, fognature)
nei tre slums
• Costruzione piccola scuola a Deep Sea
• Costruzione laboratorio artigianale
• Costruzione nuovo dispensario a Deep Sea (in sostituzione di quello a
Suswa)
• Fornitura di alimentari e vestiario a favore degli abitanti dei tre slums
• Fornitura di medicinali e pagamento di cure mediche e ricoveri ospedalieri
a favore degli abitanti dei tre slums
• Sostegno a gruppi di ragazzi di strada con la fornitura di generi alimentari
• Sostegno per la ricostruzione dopo l’incendio del marzo 2011
• Costruzione 3° lotto Scuola primaria (scuola del Vendramini Education
Centre)
• Costruzione servizi igienici e realizzazione scarichi e canali di raccolta e
smaltimento acque bianche e nere Scuola primaria (scuola del Vendramini
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Education Centre)
• Costruzione nuovo asilo di Kamae (nursery school del Vendramini
Education Centre)
• Acquisto terreno e costruzione piccolo centro sportivo per il Vendramini
Education Centre (completo di spogliatoi e attrezzatura)
• Costruzione nuovo asilo di Pambazuko (nursery school del Vendramini
Education Centre)
• Sostegno a due gruppi di malati di aids (“Oasis of Hope” e “Bethania
Group”) fornendo medicinali e provvedendo al pagamento di ricoveri
ospedalieri, finanziando le terapie per la prevenzione materno – infantile e
alcune piccole attività commerciali (microcredito)
• Sostegno scolastico per alcuni ragazzi poveri, particolarmente meritevoli
• Sostegno scolastico e formazione professionale per alcune ragazze in
particolare stato di disagio
• Fornitura di alimentari e vestiario a favore dei poveri delle baraccopoli
• Fornitura di medicinali e pagamento di cure mediche e ricoveri ospedalieri
a favore dei poveri delle baraccopoli
• Sostegno alla comunità “Familia ya Ufariji” retta da padre Lorenzo
Cometto
• Costruzione 4° lotto della Scuola primaria del Vendramini Education
Centre, con la realizzazione della cucina, della mensa e di un
appartamento per il custode
• Costruzione della cucina all’asilo di Kamae (nursery school del
Vendramini Education Centre)
• Acquisto ed installazione di un gruppo elettrogeno per il St. J. Mukasa
Dispensary
NAIROBI
(zona nord-est)

PROVINCIA
ORIENTALE

• Partecipazione alla realizzazione del “Neema Hospital”, operativo da
aprile 2009
• Sostegno alla Comunità dei F.lli di Madre Teresa di Calcutta di Isiolo (che
accoglie bambini orfani e abbandonati e persone disabili) con la fornitura
di vestiario e denaro
• Costruzione asilo a N’doyo Wasin
• Sostegno al piccolo ospedale di Archer’s Post con la fornitura di vestiario,
attrezzatura e denaro
• Sostegno alla scuola materna di Archer’s Post con la fornitura di
attrezzatura per cucina e mensa
• Realizzazione impianto fotovoltaico e adeguamento impianto elettrico per
il reparto disabili del Chaaria Mission Hospital, nel distretto di Meru
• Partecipazione al progetto per la costituzione, a Nthagatiya/Embu), di una
piccola scuola di informatica (in corso di progettazione)

DISTRETTO DI NYERI
• Sostegno per le degenze e le cure fisioterapiche di alcuni ragazzi di
Kahawa West presso il Centro fisioterapico di Naromoru
• Costruzione di un ambulatorio dentistico a Mugunda
• Costruzione di un nuovo dispensario a Mugunda
• Partecipazione al progetto per la costruzione di un reparto maternità a
Mugunda (in corso di progettazione)

PROGETTI COMPLETATI
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• Partecipazione al progetto per la realizzazione di un centro professionale
agricolo a Karemeno/Mugunda (in corso di progettazione)

DISTRETTO
SAMBURU EAST

RIFT VALLEY
(sud-ovest)

• Ricostruzione del tetto della scuola di Lodungokwe ed altre opere di
manutenzione straordinaria
• Costruzione della cucina per il Centro di formazione al lavoro di
Lodungokwe
• Sostegno scolastico per due ragazze povere e particolarmente meritevoli di
Lodungokwe
• Acquisto e distribuzione di cibo ai poveri delle manyatte di Wamba
• Costruzione di due aule nella piccola scuola di Narok

• Partecipazione al progetto “Pace e riconciliazione”: incontri di formazione
e sensibilizzazione sui temi della pace e della riconciliazione per tentare di
prevenire eventuali disordini nelle zone calde del centro-nord-ovest in
occasione delle prossime elezioni nazionali (2013), dopo i tragici fatti
della precedente tornata elettorale (dicembre 2007/gennaio 2008).
• In collaborazione con Provincia Autonoma di Trento e Istituto Missioni
Consolata
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