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MISSION  

Assistenza  nel campo sanitario e 
provvedere all’educazione portando 
sviluppo nella comunità 

VISION  

Una comunita sana, istruita e sviluppata   



L’inizio – Aree Rurali 
Questo gruppo formato nel 2007 si stabilì nel 

villaggio di Mayungu (malindi-contea di Kilifi 
–Kenya)  

Due anni più tardi fu aperta una clinica che 
provvedeva a curare e dare un servizio alla 
comunità e ai quattro villaggi vicini 



Dall’anno 2011 il numero degli 
assistiti ha raggiunto il numero di 
circa 6000 persone. Assistiti con 
visite, check ups, test,  pagamento 
di degenze ospedaliere e interventi 
chirurgici a Mombasa e Nairobi 

 

L’inizio 



Immediatamente i bambini scelsero la clinica 
come il loro rifugio, trasformandolo anche 
in un punto di gioco e di apprendimento 

L’inizio 



Disegni dei Bambini di Mayungu analizzati dalla pedagogista 
Carbonaro. “I disegni sul foglio di carta mostrano  la colonizzazione 
culturale omologata alla rappresentazione del mondo occidentale” 

L’inizio 



I disegni che i bambini 
fanno con elementi 
naturali come la sabbia 
hanno la paternità 
dell’arte primitiva 
Africana 

L’inizio 



Progetto Adozioni 

Attraverso il contatto  quotidiano con i bambini di 

Mayungu il gruppo ha capito l’importanza di 

aiutare i bimbi nell’educazione scolastica e 

sono stati identificati quelli che ne avevano più 

bisogno 



Progetto Adozioni 

Con il progetto adozione a distanza noi aiutiamo 14 ragazzi ad 
alto rischio o disabili in scuole speciali o boarding 



Succesivamente il gruppo si è trasferito in un area 
vicino a Takaye Nella scuola governativa 
primaria POLE POLE SELF_HELP GROUP ha 
accettato l’incarico di gestire l’ambulatorio già 
esistente ma abbandonato per problemi 
economici. Supportiamo la scuola, mettendo a 
disposizione personale paramedico e medico, 
farmaci, ed anche con un progetto di educazione 
sanitaria per 2000 allievi 

E poi - Takaye Primary school 



 L’ambulatorio  provvede al 
servizio sanitario gratuito 
per gli allievi e lo staff con 
circa 2300 accessi l’anno 

E poi – la clinica 



Diamo lezioni settimanali di educazione 
sanitaria,igiene,primo soccorso , 
dipendenza dalle droghe  abusi mentali, 
fisici e sessuali 

Educare alla salute 





Keresha village 

Progetto Educare 



BACKGROUND.  

KERESHA  
Dopo un analisi dei bisogni abbiamo identificato nel villaggio di Keresha la mancaza di 

scuole e presidi sanitari. Nel 2009 fu comperato un terreno di circa un ettaro e 
mezzo.Nel 2012 iniziammo la costruzione del centro multifunzionale che comprende 
5 edifici adibiti a: 

– dormitorio per 20 bambini,  

– asilo per 100 bambini,  

– cucina,  

– ambulatorio e laboratorio 



Gli interni 

KERESHA  



L’obbiettivo del gruppo è di iniziare la scuola materna con  insegnanti 
preparati con metodi moderni.Lo scopo è anche di mettere una tassa 
scolastica simbolica in modo da dare accesso ai più bisognosi.  

Questo aiuterà lo scopo del gruppo che è quello di portare educazione e 
sviluppo alla comunità Inoltre con l’ambulatorio nel centro la salute dei 
bambini migliorerà  

Il motore 

KERESHA  



Dai bambini di Keresha 

un grazie a tutte le 
persone e donatori che  

hanno aiutato a 
realizzare un sogno 




