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Un regalo per     Natale

una mano peraffrontare le difficoltà



NDARAGWA

RACCOGLIAMO FONDI 
PER L’ACQUISTO DI UN PULMINO

PER IL TRASPORTO DEI NOSTRI BIMBI

SOSTENIAMO I BIMBI DEL NOSTRO CENTRO 
PER TUTTE LE LORO NECESSITÀ:

 VITTO, ALLOGGIO, CURE MEDICHE, SCUOLA



 

Centro di Riabilitazione motoria 
 
Il Centro per bambini diversamente abili (physically 
handicaped) in Ol’Kalou, Kenya è stato iniziato dai 
Missionari Padovani e più tardi l’Arcidiocesi di Nyeri 
l’affidò alle Suore delle “Piccole Figlie di San 
Giuseppe”,  per la gestione e lo sviluppo.  Ora si trova 
nella nuova diocesi di Nyahururu. 
 
Scopo: 
 
Il Centro ha la finalità di migliorare la qualità della vita 
di persone con disabilità per renderle il più auto-
sufficienti possibile  per un inserimento nella società 
come ogni normodotato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione dello scopo: 
 
Lo scopo dell’Istituzione viene realizzato attraverso  
varie attività riabilitative: fisioterapia, ingessature, 
stampelle, corsetti, protesi, scarpe, ecc; specie interventi 
chirurgici e istruzione primaria che va dalla Scuola 
Materna alla Scuola Primaria con 8 classi. 
Gli interventi chirurgici vengono effettuati da una 
equipe di Ortopedici e Chirurghi italiani volontari e 
seguiti da un programma di fisioterapia monitorato via 
e-mail dagli stessi medici in dialogo con i cooperatori. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammissione al Centro: 
 
E’ ammesso chiunque abbia un handicap fisico , 
provenga da ogni parte del Kenya e possieda alcuni 
requisiti: la possibilità di essere riabilitato attraverso gli 
strumenti sopra indicati; non sia troppo compromesso 
intellettualmente da non essere capace di collaborare in 
questo processo di cura;  venga da famiglia povera. 
L’età varia da pochi mesi a oltre vent’anni se necessario 
Il periodo di ammissione varia da un anno, minimo, ad 
anche dieci anni, in relazione alle necessità specifiche 
del trattamento. Nel frattempo i bambini frequentano la 
scuola seguendo il percorso educativo suggerito dal 
curriculum del Kenya 

Medici e collaboratori 
 

 
 
Scuola: 
La nostra scuola primaria ha il privilegio di avere 
insegnanti pagati dallo stato mentre l'assetto è privato. 
Gode di risultati buoni e la maggior parte degli studenti 
sono in grado di continuare gli studi in qualsiasi scuola 
secondaria nazionale senza barriere architettoniche. 
Questo garantisce una maggior integrazione dei  figli 
diversamente abili ad una vita normale e 
conseguentemente di sentirsi capaci di immettersi nel 
mondo del lavoro come ogni altro coetaneo 
 

 
 
Studenti pendolari: 
 
Da alcuni anni il numero dei bambini piccoli, da scuola 
materna è andato aumentando e conseguentemente il 
numero dei bambini dell’età scolare (elementare) 
diminuendo per stare sulla capacità dei 200 interni, il 
comitato manageriale e gli insegnanti si impegnarono 
ad integrare il numero delle classi elementari con 
studenti giornalieri con lo scopo di dare sostegno 
morale a chi era “discriminato”. In questo modo si è 
potuto favorire la creazione di una competizione 
integrativa positiva che da i suoi frutti.  La nostra scuola 
è tra le migliori nel distretto per formazione umana e 
risultati scolastici ed é molto apprezzata. 
 

 

 

 

OLKALAU
CENTRO DI RIABILITAZIONE MOTORIA

MUKURU

• COSTO PER CURE
 AIUTO ALLE FAMIGLIE
             EURO 250,00

• RICOVERO PER 
 CONVALESCENZA 
 E RIABILITAZIONE 
 PER UN ANNO
            EURO 250,00

RENDIAMO ACCOGLIENTE LA 
SCUOLA DI MUKURU PER 
I NOSTRI BIMBI 

VORREMMO ACQUISTARE
• ZAINETTI
• CANCELLERIA
• LIBRI PER LA SCUOLA
• GIOCHI E COLORI
• LAVAGNE
• DIVISE
• SCARPE
• RETTA E MENSA



LE DONAZIONI SONO FINALIZZATE A:
ACQUISTO DI ANIMALI DA CORTILE E ACQUISTO DI VIVERI
POSTI LETTO IN OSPEDALE E CURE MEDICHE GENERICHE

RETTE SCOLASTICHE E MENSA
REALIZZARE PROGETTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI 

DI VITA DEI BAMBINI E DELLE LORO FAMIGLIE

Associazione ONLUS
KENYA.INSIEMEPERDONARE

Via Trento 111 - 00041 Pavona
kenya.insiemeperdonare.com

Cell. 338.28.27.816

Dona il 5x1000 sulla tua dichiarazione dei redditi.
Basta firmare e indicare il nostro codice fiscale:

90083500588

Dona tramite versamento sul conto corrente bancario
IT46L 02008 38864 000104049514

intestato a:
Kenya.insiemeperdonare

Banca Unicredit, Agenzia di Albano Laziale

Anche un piccolo contributo 
fa la differenza

POTRAI SEGUIRE LA REALIZZAZIONE DEI NOSTRI PROGETTI 
SUL SITO E ATTRAVERSO I NOSTRI  EVENTI


