FORMAZIONE :
un investimento sul futuro

BARACCOPOLI DI KOROGOCHO – PERIFERIA DI NAIROBI (Kenya)

Il BISOGNO
Da alcuni nostri referenti, che agiscono nei Paesi dell’Africa , ci vengono segnalate le difficoltà che
derivano dalla mancanza di figure locali, capaci di assumere un ruolo – guida e di portare avanti in
forma autonoma e responsabile dei piccoli progetti, diventando loro stessi, punto di riferimento e di
formazione , anche umana, per le comunità di appartenenza.
A riguardo abbiamo ricevuto da parte di suor Maria Pia,
che opera ad Awasa, in Etiopia, e di Suor Marta, che ha
collaborato con P. Zanotelli nella baraccopoli di
Korogocho, in Kenia, la richiesta di un aiuto per un
progetto di formazione secondaria, rivolto a 3 ragazzi ,
già vicini alle loro missioni. Suor Maria Pia ci ha
segnalato un ragazzo, intenzionato a laurearsi in
economia, che già ora insegna l’inglese ai ragazzini di
strada accolti nel centro Street Children, sorto a fianco
della missione Comboni. Suor Marta ci ha chiesto un
contributo per le spese di formazione di un ragazzo e
una ragazza, che intendono frequentare il corso di
Ministero sociale al TANGAZA COLLEGE di Nairobi.
IL PROGETTO
Nella consapevolezza che lo sviluppo di una comunità
presuppone la presenza di figure capaci, formate e
responsabili, la Bondeko Progetti intende farsi carico
delle spese di formazioni di questi ragazzi.

OBIETTIVI
Preparare anche sotto il profilo umano figure -guida responsabili, con capacità d’iniziativa e competenze
organizzative
Garantire le condizioni per la sperimentazione di iniziative di micro-credito in vari campi (es. lavorazione
del vetro ricavato dalla discarica di Korogocho)
Porre le basi per l’avvio di attività lavorative,organizzate secondo criteri di compartecipazione
Allargare esperienze di auto –aiuto in zone particolarmente deprivate (baraccopoli di Korogocho)
Responsabilizzare le popolazioni locali
Limitare forme di dipendenza dai Paesi più ricchi.

COSTI DEL PROGETTO
L’impegno economico è pari a euro 5000.

L'intero progetto è stato finanziato nel corso dell'anno 2006.

