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Beneficiari comunità locale 

Costo TOTALE del 
progetto (in € o $) 

Euro 170.000,00 più costi di arredamento; 

 

Descrizione del contesto  

Kahawa West è un quartiere situato alla periferia 
nord-ovest della capitale del Kenya, Nairobi, città 
africana dalle grandi contraddizioni che conta 
circa quattro milioni di abitanti. Nairobi è 
circondata da una cintura di baraccopoli (slums) 
che occupa circa l’80% del territorio della Città; 
anche all’interno di Kahawa West sorge una tra 
le più popolose baraccopoli del Kenya: SOWETO 

Breve cenno sugli slums:  Su una popolazione 
di quasi quattro milioni di abitanti, ben più della 
metà abitano in strutture fatiscenti, baracche di 
lamiera e cartone in zone prive di luce elettrica e 
reti fognarie. Il loro numero continua ad 
aumentare a causa del forzato esodo dalle 
campagne. La vita degli abitanti delle baraccopoli 
è caratterizzata in maniera pregnante dalla 
povertà.  

In questo contesto di degrado sociale e umano 
mancano le infrastrutture e i presidi sanitari. 

La maggior parte degli abitanti di Soweto 
sopravvive grazie ad impieghi saltuari nelle 
vicine piantagioni di caffè, nelle cave di pietre da 
costruzione, nei cantieri edili, o lavorando nei 
campi (quasi mai di loro proprietà); talvolta le 
persone si ingegnano nelle più svariate 
occupazioni che permettono loro di guadagnare 
qualcosa, per esempio la produzione, illegale, di 
bibite alcoliche quali la changa-a. Rimane molto 
rilevante il problema della disoccupazione; negli 

slums questa raggiunge tassi allarmanti e gli abitanti di questi quartieri vivono di espedienti per 
procurarsi il necessario per sopravvivere. Tuttavia la maggioranza non riesce a rispondere ai 
bisogni primari, soprattutto dei bambini. 

La povertà che caratterizza Soweto degenera spesso in condizioni di estrema miseria che si 
traduce in difficoltà di provvedere ai bisogni alimentari di base, impossibilità di far fronte alle spese 
sanitarie, o di pagare l’affitto della baracca. Al disagio economico si unisce un profondo degrado 
sociale, ambientale, igienico-sanitario ed umano.  



Si stima che oltre il 50% della popolazione adulta di Soweto sia sieropositiva; molte donne si 
prostituiscono per riuscire a guadagnare qualcosa e questo favorisce il diffondersi della malattia.  

Come in qualsiasi situazione disagiata i primi a farne le spese sono sempre gli esseri umani più 
vulnerabili, e cioè i bambini.  

 

Kahawa West .  

Il nome Kahawa, in lingua swahili, significa “caffè”: il quartiere è infatti circondato dalle vicine 
piantagioni che danno lavoro agli abitanti del luogo. I Missionari della Consolata sono presenti a 
Kahawa West dal 1992, anno in cui è stata fondata la missione.  

Kahawa West si presenta come un quartiere andato riqualificandosi negli ultimi dieci anni. Molti 
degli abitanti hanno un lavoro fisso, altri vivono di lavori giornalieri. Si tratta, comunque, di un 
quartiere sicuro e tranquillo, come è anche testimoniato dall’assenza di scontri e disordini avvenuti, 
invece, in molti altri quartieri della capitale all’indomani delle ultime elezioni presidenziali del 
Dicembre 2007. 

All’interno di Kahawa West, come detto, sorge la baraccopoli di Soweto, un nome ereditato dal 
SudAfrica (Soweto, area urbana della città di Johannesburg, è, infatti, la più grande township del 
SudAfrica). A Soweto, stipati in baracche, costruite su un pezzo di terra lungo meno di un 
chilometro, vivono oggi poco meno di 8.000 persone. Le condizioni igienico sanitarie ed il degrado 
sociale e morale della baraccopoli sono ai limiti della sopravvivenza. 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. 

 

Esposizione del problema  

L'istruzione è uno degli 
elementi fondamentali e dei 
diritti inalienabili di ogni 
essere umano. Oggi, il 
godimento di questo diritto è 
tutt'altro che garantito e 
fruibile, anche in un Paese 
relativamente sviluppato come 
il Kenya. 

L'impegno dei Missionari della 
Consolata è quello di fornire 
un’offerta educativa di alta 
qualità  collaborando con le 
autorità pubbliche locali senza 
mai sostituirsi al ruolo dello 
Stato bensì prestando le 
proprie risorse al 
raggiungimento degli obiettivi 
educativi nazionali. 

Tra le opere che i Missionari 
della Consolata gestiscono a 
Kahawa West ci sono tre asili 
(Pambazuko, Kamae e 

Soweto - quello di Pambazuko è frequentato da quasi 
180 bambini) e la scuola primaria (Vendramini) con 16 
sezioni e circa 450 alunni. Accanto alle scuole c’è un 
centro diurno per bambini malnutriti e ragazze madri. 

L’attuale Nursery School (Asilo) di Pambazuko è 



costituita da aule in lamierato: il numero di bambini che frequentano la scuola materna cresce ogni 
giorno di più, le aule sono ormai troppo piccole per contenere il loro entusiasmo e la loro voglia di 
imparare. La struttura esistente è decisamente inadeguata e sottoposta quotidianamente alle 
intemperie climatiche stagionali che provocano troppo caldo d’estate e troppo freddo d’inverno (a 
causa dei materiali con cui sono costruite).  

Servono nuove aule, nuovi banchi, nuovi bagni, materiale di cancelleria, giochi per questi bambini 
che sono semi di speranza per la baraccopoli, per il Kenya e per l’Africa intera.  

 

Giustificazione del progetto  

Il progetto “Educational Centre a 
Kahawa West” si propone di rimuovere 
tutte quelle situazioni e condizioni che 
sono di ostacolo ad un corretto e sano 
sviluppo psico-fisico dei bambini e dei 
giovani che vivono a Kahawa West.  

Un edificio in cemento armato è in grado 
di assicurare a coloro che ne 
usufruiranno una struttura stabile e 
permanente dove poter crescere, 
giocare, studiare, socializzare, oltre che 
garantire un ambiente sano e munito di 
adeguate condizioni igienico-sanitarie.  

La struttura, che verrà realizzata 
nell’area di Pambazuko Site sarà costituita da un edificio a due piani fuori terra, oltre un blocco di 
servizi igienici per piano, con ampio cortile all’aperto. Il piano terra dell’edificio sarà destinato ad 
Asilo ed ospiterà i bambini di Kahawa West e anche della vicina baraccopoli di Soweto 
(attualmente come detto sono in 180, ma il loro numero è in costante crescita). 

Al primo piano, invece, sorgerà un Centro di Educazione Permanente per giovani.  

L’Asilo comprenderà cinque aule al pianterreno, oltre la cucina, la sala da pranzo, un magazzino 
ed un ufficio per il personale docente e non, oltre blocco dei servizi igienici.  

 Al primo piano il Centro Giovanile sarà composto da cinque aule, uffici per il personale, oltre 
blocco di servizi igienici.  

 

Gruppo beneficiario  

I beneficiari diretti del progetto sono:  

 - circa 200 bambini tra i 2 ed i 5 anni, 
che attualmente frequentano gli asili di 
Soweto e di Pambazuko; dato il 
costante tasso di crescita del numero di 
bambini si è pensato di realizzare una 
struttura capace di ospitarne negli anni a 
seguire un numero elevato;  

 - tutti i giovani, tra i 14 ed i 23 anni, che 
vivono nel quartiere di Kahawa West.  

Una caratteristica peculiare del gruppo 
di bambini beneficiari è che oltre l’80% 
tra coloro che frequentano la scuola 
materna di Soweto proviene da nuclei 

familiari nei quali manca totalmente la figura paterna. Questa è solo una delle tante conseguenze 
negative del più volte menzionato degrado morale e sociale di cui gli abitanti delle baraccopoli 
sono vittime.  



 

Scopo, obiettiv i e risultati attesi  

Lo scopo generale del progetto è quello di apportare un significativo miglioramento delle condizioni 
di vita delle fasce più giovani tra gli abitanti del quartiere di Kahawa West.  

Tra gli obiettivi specifici vi sono:  

- assicurare un buon livello di educazione e cura delle persone;  

- garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate;  

- ridurre il gap esistente in ambito educativo e sociale tra gli abitanti dello slum ed il resto delle 
persone che vivono nel quartiere di Kahawa West. 

 

Attività previste  

Dopo una lunga fase preparatoria, nella 
quale sono stati espletati tutti gli 
adempimenti di natura burocratica e 
presentati i documenti necessari ad 
ottenere le relative autorizzazioni da parte 
del City Council (Municipio) di Nairobi, i 
lavori di costruzione sono iniziati nel mese 
di Maggio 2010.   

La Ditta costruttrice, naturalmente locale, è 
stata scelta in accordo con il parroco di 
Kahawa West, responsabile del progetto e si è 
impegnata a portare a termine detti lavori nel 
più breve tempo possibile (si spera al massimo 
in otto/dieci mesi). 

 

Suddivisione delle responsabilità  

I lavori di costruzione saranno effettuati dalla ditta di 
costruzione KIBAARA di cui è titolare Kilonzi Mutemi; il 
responsabile del progetto è padre James Githingi IMC, il 
supervisore è l’ing. Harish Mohan il quale è incaricato del 
controllo e monitoraggio dell’andamento lavori. 

 

Cessione progressiva e sostenibilità  

Una volta terminati i lavori ed ufficialmente inaugurata la 
nuova struttura, l’asilo di Kahawa West sarà, come le altre 
scuole esistenti nel quartiere, sottoposto alla cura e 
responsabilità di Suor Paola, missionaria dell’ordine 
Francescano Elisabettino, da anni responsabile della gestione 
delle altre scuole realizzate dai Missionari della Consolata: 
Vendramini Centre, e Kamae Nursery School.  

 

 

Preventivo  

Il costo totale del progetto ammonta ad euro 170.000,00  così divisi:  

euro 110.000,00 per il pianterreno (Asilo) 

euro 60.000,00 per il primo piano (Centro Giovanile). 



PROGETTO 

“EDUCATIONAL CENTRE (ASILO E CENTRO GIOVANILE)  
A KAHAWA WEST” 

 
SOMMARIO VOCI DI SPESA 
 
Preliminari   euro 4.700,00 
(Comprende tutta la fase di preparazione del progetto: redazione del 
documento da presentare al City Council per l’approvazione, licenze 
e permessi di costruzione, progettazione, disegno tecnico, piano 
strutturale, pianificazione tecnica). 
 
Lavori di posa  euro 17.000,00 
(Substructure Works: sono compresi i lavori antecedenti allo scavo e 
cioè demolizioni, pulitura del sito e trasporto di quanto rimosso; 
lavori di scavo e movimento terra veri e propri, che comprendono 
l’escavazione del terreno ad almeno un metro e ottanta di profondità 
per rimuovere il “black cotton soil” terreno particolarmente argilloso 
e non adatto per sostenere le fondamenta di un edificio); 
 
Lavori strutturali   euro 53.000,00 
(Superstructure Works: comprende la posa delle fondazioni, 
muratura e tramezzatura esterna, posa della soletta per il piano 
superiore) 
 
Copertura (con tetto)  euro 21.000,00 
(Comprende: la posa del tetto e del soffitto) 
 
Finiture interne ed esterne  euro 37.000,00 
(Comprende: posa in opera della pavimentazione e rivestimenti di 
tutte le superfici – piastrelle in ceramica – e finitura del soffitto) 
 
Porte e finestre  euro 8.000,00 
(Comprende: fornitura e posa in opera di porte di acciaio e finestre 
munite di grata esterna) 
 
Wc e sanitari  euro 5.532.80 
 
Cucina  euro 1.150,00 
 
Intonacatura  euro 5.900,00 
 
Impianto idraulico esterno  euro 2.820,00 
 
Impianto idraulico con tubature e fognatura  euro 3.200,00 
 
Lavori Elettrici  euro 8.500,00 
 
Contingenze  euro 3.000,00 
 
TOTALE GENERALE  euro 170.802,80  

 


