
 

COME POTETE AIUTARCI 
 

Inviando le offerte a: 
MISSIONI CONSOLATA ONLUS 

Banca Intesa 
c/c 51600/49  CAB O1122 - ABI 03069 

 
Oppure 

c/c postale n° 33405135 
Intestato a: 

“Missioni Consolata ONLUS” 
Cso Ferrucci,14 - 10138 Torino 

 
E’ molto importante specificare la causale: 
“PROGETTO NUOVI SEMI DI SPERANZA”-  

PADRE J. GHEDENGI, KENYA 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

Padre Antonio Rovelli 
 

Animazione Missionaria Vocazionale 
Ufficio Regionale 

Istituto Missioni Consolata 
Cso Ferrucci, 14 - 10138 Torino 

tel: 011-4400518  fax: 011-4400523 

 
Padre James Ghedengi 

 
Responsabile del progetto  

c\o Parrocchia di Soweto Kahawa West 
Nairobi - KENYA 

francocellana@consolata.net 

 
   LA CAMPAGNA  
 

 
Uno dei fenomeni emergenti del terzo   
millennio è quello delle baraccopoli (slums) 
ai margini delle metropoli.  
Nel 2001 si calcolavano ben 924 milioni 
di baraccati sparsi in ogni continente.  
Il Rapporto UN-Habitat, l’organismo delle 
Nazioni Unite incaricato del fenomeno degli   
insediamenti umani, ne prevede 2 miliardi 
per il 2030. A Nairobi, capitale del Kenya, 
si stima che oltre 2 milioni di persone   
siano costrette a vivere in queste        
condizioni. 
La campagna WNairobiW nasce nel 2004 
dalla denuncia all’opinione pubblica        
internazionale del tentativo, da parte del 
governo del Kenya, di abbatere indiscrimi-
natamente le abitazioni di 350.000 perso-
ne negli slums di Nairobi, per lasciar spazio 
a nuove infrastrutture.  
Il primo obiettivo della campagna è stato 
quello di fermare le demolizioni e gli  
sgomberi e di aprire subito un confronto 
serio con le comunità interessate per   
trovare soluzioni accettabili. 
La seconda fase della campagna ha poi 
convinto il governo italiano a riconvertire 
una parte del debito estero del Kenya  
verso l'Italia (44 milioni di euro) in politiche 
abitative e sociali a favore delle           
baraccopoli di Nairobi.  
Al momento la campagna sta contribuendo 
alla costruzione di un progetto che sia il 
più possibile espressione dei bisogni della 
società civile che abita negli slums. 



NAIROBI: UNA BARACCOPOLI  
SI APRE AL FUTURO 

 

Soweto – Kahawa West è una delle 190 
baraccopoli di Nairobi, situata alla periferia 
Nord della città. Ammassati in un pezzo di 
terra lungo meno di un chilometro, i suoi 
6 mila abitanti vivono in condizioni igienico 
sanitarie e in un degrado sociale e morale 
ai limiti della sopravvivenza. A Nairobi, il 
60% della popolazione vive nel 2% del 
territorio, risiede in una baracca e non 
possiede il terreno su cui è costruita. 

Da alcuni anni, grazie anche all’azione dei   
Missionari della Consolata, Soweto è,  
insieme ad altre baraccopoli, al centro 
dell’attività dell’organizzazione Kutoka-
Exodus Network. Essa riunisce 15       
parrocchie cattoliche e fin dai suoi inizi si 
è battuta per migliorare la qualità di vita e 
per la difesa dei diritti fondamentali degli 
abitanti delle baraccopoli. 
Il 23 gennaio 2007 per Soweto è stato 
un   giorno memorabile. 
Sono state infatti inaugurate alcune      
costruzioni per la riabilitazione della qualità 
di vita degli abitanti della baraccopoli: 
un’unità di      

servizi igienici, il centro operativo della  
comunità, un raccoglitore dell’immondizia, 
e otto case in muratura. Tutto ciò rientra 
in un  progetto elaborato dalle Nazioni   
Unite, in collaborazione con il Comune di    
Nairobi e finanziato dal Governo Italiano, 
che prevede, nell’arco di due anni, la co-
struzione di quattro strade d’accesso allo 
slum e di altre strutture analoghe a quelle 
già realizzate. 
Il coinvolgimento degli abitanti della barac-
copoli è stato determinante: i Missionari e  
i rappresentanti locali hanno lavorato con 

la gente, radunato la popolazione,        
portandola ad una presa di coscienza, in un 
processo graduale, lento e faticoso per 
superare le diffidenze, le rivalità e la     
speculazione selvaggia da parte dei      
proprietari delle baracche, che chiedono 
affitti esorbitanti su pezzi di lamiera         
vacillanti sorretti da mura di argilla. 
Un risultato di questo impegno è stata  
l’installazione di un palo della luce di 40 m. 
che ha portato un cambio radicale nella vita 
dello slum, con notti senza più delinquenza 
e paura di furti e aggressioni. 
“Un altro mondo è possibile!”.  
A Soweto il possibile sta diventando reale. 

IL PROGETTO "NUOVI SEMI DI SPERANZA" 
UN ASILO PER KAHAWA WEST 

 

La comunità della Parrocchia di Kahawa 
West- Soweto è attiva e vivace, ed       
accompagna con impegno il lavoro dei       
missionari e missionarie della Consolata, da 
anni presenti sul territorio. Fra le loro attivi-
tà vi sono la visita e l’evangelizzazione ai  
giovani nelle  carceri presenti sul  territorio 
parrocchiale, il sostegno e la vicinanza ai   
malati, l’animazione e l’istruzione dei       
bambini che frequentano il piccolo asilo.  
Il numero dei bambini cresce sempre più,  

con aule ormai troppo piccole per       
contenere il loro entusiasmo e la loro vo-
glia di imparare, con strutture vecchie ed 
inadeguate. Servono nuove aule, nuovi ban-
chi, materiale di cancelleria, giochi…serve 
l’aiuto ed il sostegno di molti! 
Questi bambini sono Semi di speranza per 
la baraccopoli, per il Kenya e per l’Africa, 
ed è giusto e necessario sognare per loro 
un altro futuro possibile. 
Aiutateci a colorare il loro sogno!  
Aiutateci a ristrutturare l’asilo di Kahawa-
West: il sorriso di questi bambini è una lu-
ce che non si deve spegnere, una luce di 
speranza per la gente di Soweto! 


