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Kenya e Kariobangi

+Scuola –
Emarginazione 
200.000 persone stipate in baracche di fango e lamiera, quasi sempre 
prive di energia elettrica, acqua potabile e fognatura. Gran parte delle 
persone che vivono nella baraccopoli di Korogocho sono sfollati vittime 
di precedenti sfratti in altre aree urbane di Nairobi e non solo. Chi vi (so-
prav)vive deve fare i conti con la mancanza di cure mediche adeguate 
anche se l’AIDS colpisce più del 50% della popolazione e la malaria, la 
tubercolosi e il colera quasi tutta l’altra metà. In Kenya, la disoccupazio-
ne è ufficialmente al 40%, figuriamoci a Korogocho in cui si deve vivere 
con un euro al giorno, se va bene. Povertà, emarginazione, esclusione 
e poche speranze per il futuro colpiscono soprattutto i bambini, quelli 
che ogni giorno scavano nell’enorme discarica di Nairobi alla ricerca di 
qualcosa da vendere. Il centro New Life è una delle poche certezze po-
sitive in questo mondo: istruzione, alimentazione, controllo medico. 

Dopo ore curvi sui libri…

…un po’ di ginnastica fa bene

Controllo medico-sanitario

La biblioteca del “New Life”

New Life Rugby Club

Calcio, che passione!

Niente sedie ma i piatti sono pieni…! Ethnical Dance



Dove vive 
Baracche di lamiera, legno ammuffito e cartone attaccate una all’alta, viottoli stretti che 
sono, allo stesso tempo, fogna e scolo. Immondizia da ogni parte, a volte bruciata. Niente 
acqua potabile, pochi lampioni funzionanti. Siringhe usate ovunque, topi enormi govern-
ano la baraccopoli su cui si posa eternamente la puzza della vicina, enorme discarica. 

Felix
Felix è seduto su una panca nel cortile del 
centro “New Life”. Come altri sta mangi-
ando da una scodella d minestrai a base 
di cereali, fagioli, piselli, patate e altre ver-
dure. Ha quasi 14 anni e frequenta l’ultimo 
anno di scuola al centro “New Life”. Il pros-
simo anno sarà apprendista in una falegn-
ameria e spera di uscire una volta per tutte 
dall’incubo della baraccopoli. 

Il progetto: 
come e perché 
Il progetto “New Life”, che si svolge centro voluto da suor Lydia Pardeller, 
ha come obiettivo la sicurezza alimentare e sanitaria per i 200 minori che 
lo frequentano e la loro istruzione. L’obiettivo principale è comunque quello 
di strappare i minori a una vita di e nella discarica, una vita senza speranza 
e futuro, fatta di analfabetismo, violenza, droga e, spesso, AIDS, vita che 
purtroppo è quella di migliaia di minori che sono diventati “cercatori” fin da 
piccoli. Oltre che vitto nutriente e una buona istruzione riconosciuta dallo 
Stato, il progetto comprende anche la fornitura del materiale scolastico, igie-
ne personale (docce e lavatura dei vestiti), la fornitura annuale di un capo di 
abbigliamento nuovo, visite mediche e profilassi vermicide. 

Davanti a casa

In vetrina

I costi annuali
Cibo e frutta per 200 minori  ________€ 15.500

Materiale scolastico  _______________€ 3.400

Un vestito per 200 minori  __________€ 2.400

Compensi 4 insegnanti  ____________€ 17.900

Sanità/assistenza sociale  __________€ 950

Varie _____________________________€ 850

Totale  ___________________________€ 41.000


