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Kenya e Kariobangi

Crescere  
Il progetto si svolge a Kariobangi, un quartiere nella baraccopoli di Ko-
rogocho (Nairobi). In un mondo fatto di case in lamiera e cartone, senza 
acqua potabile e fognature, sorge il centro “New Life” fondato da suor 
Lydia Pardeller, 200 minori di età compresa fra 8 e 13 anni, ricevono 
sostegno alimentare, sociale, educativo e, all’occorrenza, sanitario. Le 
attività comprendono istruzione scolastica di base, per molti la fornitura 
di uniforme e materiale scolastico, l’igiene personale, il servizio di pron-
to soccorso, vitto 2 volte al giorno nei giorni di scuola (per otto mesi) e 
una razione alimentare settimanale per i periodi di vacanza. Una volta 
alla settimana, tutti i 1.000 bambini dei centri scolastici fondati da s. 
Lydia ricevono un frutto di stagione. Sono aiutate anche le famiglie più 
povere cui appartengono gli scolari. 

Crescere dando l’esempio

Crescere in una baraccopoli

 … anche senza troppe comodità

Crescere è credere in un mondo migliore…

…è avere un traguardo…

per poi poter gioire

L’importante è crescere bene… …è avere una chance…

…è un salto in avanti…



Kariobangi 
Kariobangi (zona di Korogocho) è un vasto quartiere di Nairobi in cui vivono circa 45.000 
persone. Un ghetto senza fognature, acqua potabile. Intorno ci sono le grandi discariche 
di Nairobi che ammorbano l’aria, creano infezioni. La gente sopravvive spesso con pochi 
centesimi al giorno tra droga, povertà estrema, prostituzione, analfabetismo (60%), AIDS 
(51%). 

Kenya 
La popolazione del Kenya è arrivata a 46 
milioni di abitanti di cui 23 ha meno di 18 
anni. Il 50% di essa vive in zone urbane e la 
quasi la stessa percentuale risulta vive con 
90 centesimi di euro al giorno. Un quarto 
delle persone è analfabeta e in forte au-
mento è il numero di quelle che hanno con-
tratto il virus dell’AIDS. 

Il senso 
del progetto 
Il progetto di sostegno all’infanzia “New Life”, che si svolge nell’omonimo cen-
tro voluto da suor Lydia Pardeller, compianta missionaria di Nova Ponente, ha 
come obiettivo la sicurezza alimentare e sanitaria per un massimo di 200 mi-
nori che lo frequentano e la loro istruzione. L’obiettivo più generale è quello di 
strappare tanti minori a una vita di e nella discarica, una vita senza speranza 
e futuro, fatta di analfabetismo, violenza, droga e, spesso, AIDS. Attraverso 
pasti caldi e il piacere dell’apprendimento, i minori mutano il loro comporta-
mento influenzato dalla lotta per la sopravvivenza trovando nella sicurezza del 
centro aiuto per le proprie famiglie e speranza per il loro futuro. 

Una speranza da far crescere

In vetrina

I costi annuali
Cibo e frutta per 200/1000 minori  ___€ 17.000

Uniforme e materiale scolastico _____€ 6.900

Compensi personale insegnante 

e non   ___________________________€ 12.500

Sanità/assistenza sociale  __________€ 2.000

Manutenzione locali _______________€ 1.000

Varie _____________________________€ 2.600

Totale  ___________________________€ 41.000


