
 

 

 

Si può accettare di fallire: chiunque fallisce in qualcosa. 

Ma non si può accettare di non tentare 

(Michael JordanMichael JordanMichael JordanMichael Jordan) 

 

 
Salve a tutti, 
 
dove eravamo rimasti?   
Ad un obbiettivo:  quello, molto azzardato, di riuscire a spostare entro l’estate i piccoletti nel “nostro 
nuovo orfanotrofio”  
Ad una speranza:  quella che, delle tante cose seminate da quando abbiamo messo su la ONLUS, 
qualcuna andasse a buon fine, giusto per tirare su q. b. per realizzarlo quell’obbiettivo.  
Ad un invito:  quello di provarci tutti con tutti, all’insegna del “ se quando ci provi ti va male...... 
semplicemente ci  riprovi”, giusto per dargli una mano a quella speranza. 
 
E funziona: provarci e riprovarci funziona. Non accontentarsi poi funziona ancora meglio, perché 
se chi si contenta gode, chi non si contenta stragode. Ecco una storia che lo prova: 
 
Un mesetto fa, il caso - che può darti sì una mano, ma solo se tu gli tendi una mano - mi fa 
imbattere, a due passi da casa, nella CARITAS ANTONIANA, istituzione legata al Messaggero di 
Sant’Antonio (da Padova)  che finanzia progetti nei paesi del terzo mondo con i soldi da quello 
raccolti in mezzo mondo (è edito anche in Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, 
Rumeno e Polacco). Beh, se c'è una cosa che proprio non mi manca è un progetto, per cui ci 
provo, cos'altro?  Telefono e riesco a fissare un appuntamento; mi presento e racconto tutto quello 
che c'è da raccontare: cosa abbiamo combinato e, soprattutto, cosa vogliamo combinare in quel di 
Muyeye per i piccoli ospiti del Lea Mwana. Piace, si vede chiaramente, e mi gaso mica poco. Ma, 
ahimè, ci sono delle condizioni, e subito mi sgaso, anche qui mica poco. C’è che la CARITAS 
ANTONIANA finanzia sì progetti, ma solo direttamente in loco e per il tramite della diocesi locale 
nella persona del vescovo. Insomma, se il progetto ce l’ho, dei requisiti nemmeno l’ombra. Ci sta 
che chi finanzia detti delle regole, e su queste, dato il contesto, niente da ridire; però: mannaggia! 
  
Un paio di giorni dopo arriva una telefonata in cui mi confermano che non si possono fare 
eccezioni. E mi pare giusto, mannaggia!  Comunque, eventualmente se ne potrà riparlare se e 
quando saremo in grado di presentare un progetto in nome e per conto della diocesi di riferimento 
di Muyeye con tanto di richiesta del relativo vescovo.  Si vedrà, manco so se esiste, e se sì chi è. 
Vero che in Congo sono “Padre Paulo”, ma insomma…… Comunque nella telefonata mi si dice 
anche che Padre Valentino Maragno, direttore della CARITAS ANTONIANA, ha letto ed 
apprezzato quel po' di documentazione che avevo lasciato e che, pur non potendo 
finanziarmi, avrebbe avuto comunque piacere di incontrarmi. Fissiamo l’appuntamento e preparo 
comunque un progetto con tanto di stime e di richiesta di finanziamento (vedi allegato). Dovrebbe 
trattarsi solo di fare due chiacchiere ma.....sai mai.... dovesse servire.......  



Intanto, giusto per tenermi aperta la porta per un futuro (ri)riprovarci,  mi do da fare anche in Kenya 
e, grazie a qualche contatto che non mi faccio scrupolo di coinvolgere, al vescovo ci arrivo. Si 
chiama Emmanuel Barbara e la diocesi ha sede a Malindi, quindi  ad un tiro di schioppo da 
Muyeye : ci vedremo quando andrò laggiù. 
 
Come stabilito, il 30 aprile mi incontro con Padre Valentino: due ore piuttosto intense con lui che 
indaga ed io che mi infervoro nel raccontare perché si fa così e non cosà, nel sentenziare ciò che è 
giusto e ciò che è sbagliato, e chissà cos’altro. Al momento del congedo Padre Valentino mi 
spiazza  completamente accompagnando  i saluti con un: “beh, questa te la finanziamo noi”.  
Testuale, nemmeno un accenno all’assoluta mancanza di requisiti di cui ho detto. E' contro le 
regole ma lui evidentemente può, dopotutto è il capo. Ebbene: 
Il 2 maggio il consiglio direttivo della CARITAS ANTONIANA delibera un finanziamento di 14000 
euro in favore di Progetto Lucy Smile – ONLUS per la costruzione (parziale, ma quello avevo 
richiesto) di un ricovero per i bambini del Lea Mwana. 
Il 13 maggio arriva la prima rata di 5000 euro sul c.c. di Progetto Lucy Smile – ONLUS. Per 
portarmi avanti, fiducioso, la settimana prima, senza averli, ne avevo spediti la metà.  
 
Beh, non c’erano proprio le condizioni perché andasse così, ma è andata così. Non so perché, ma 
di sicuro è qualcosa di buono. Per fortuna mi ero preparato quel progetto/richiesta che, al 
volo, mi hanno fatto firmare e consegnare. Già: perché l'avevo buttato giù se, a quanto ne sapevo, 
 non doveva servirmi? E siccome nemmeno questo so, credo che una morale ce la si debba 
trovare, ed ho deciso che è questa: prima credici, poi provaci e riprovaci. Lo so che mi ripeto, ma 
adesso ho le prove, oltre che ragione, ovviamente. 
  
Tutto bello certo, occhio però al progetto allegato: vero che facciamo un bel passo avanti, ma la 
meta resta lontana. Diamo pure per fatto quel minimo che serve a spostare i bambini, ma quel 
minimo è un minimo, appunto. Per dire: le brande di cui disponiamo 18 restano, e i bambini 40 
sono, e altra “mobilia” non l’abbiamo. Insomma l’invito resta sempre lo stesso: 

per tutti: 
- cercate soci tra amici, parenti, colleghi e conoscenti. Costa la miseria di 30 euro, detraibili 
per giunta 
- chiedete  il 5x1000  a parenti, amici, colleghi e conoscenti. Costa la miseria di ”niente”  

per i più intraprendenti: 
- cercate nuovi sponsor tra amici, colleghi e conoscenti.  Costa 300 euro, sempre detraibili  

per i più temerari: 
- cercate, anche tra le aziende, chi è disposto a contribuire. Costa quello che vogliono 
loro, sempre detraibile. 

A volte basta solo che accenniate all’impegno che avete preso, il resto viene da sé. A volte. Ma se 
non ci si prova …………… 
  
Alla prossima  
Paolo 
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Sede legale: via Palladio 32, 35020 Ponte San Nicolò 

  

 

Ponte San Nicolò, 30 Aprile 2013 
 
Da: Paolo Ruggeri           A: Caritas Antoniana
         
 
 
OGGETTO: richiesta finanziamento per ricovero bambini di Muyeye (Kenya) 
 
 
Spett. Caritas Antoniana, 
 
chi scrive, Paolo Ruggeri, lo fa in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Progetto Lucy 
Smile, recentemente costituitasi in ONLUS (registrata presso l'ufficio territoriale di San Benedetto del Tronto 

(AP) dell'Agenzia delle Entrate al N.31 della Serie 3V (Codice Fiscale 92250250286) ed iscritta all’anagrafe nazionale 

delle ONLUS (Agenzia delle Entrate, direzione regionale del Veneto, prot n° 2012/46590)).  

 

L’Associazione opera dal 2010 puntando a pochi e ben delimitati obbiettivi, commisurati con le 
proprie forze e risorse,  volendo far sì che tutto funzioni, e bene, e ora, e domani, e senza costi, e 
senza sprechi. Gli obbiettivi essendo: 
 

Sostenere economicamente l’associazione “Lea Mwana Children Centre” del villaggio di Muyeye 
(distretto di Malindi, Kenya) nell’assistere, sostentare ed istruire i bambini del villaggio, vittime di 
denutrizione, malattie, abbandono.  

Sostenere economicamente l’associazione AEDAGO costituita nella città di Goma (provincia del 
Kiwu Nord, Repubblica Democratica del Congo) per permettere il conseguimento di un diploma 
secondario a 120 figli di profughi e la formazione di 80 infermiere.  Questo presso scuole realizzate 
sul posto. 

In ogni caso garantendo finanziamenti continuativi a tempo indeterminato.  
La scelta di puntare su progetti piccoli su cui impegnarsi in prima persona è stata dettata dalla 
importanza riconosciuta ad elementi quali: 
• Sostenibilità e gestibilità dell’impegno 
• Annullamento delle spese a contorno (100% di quanto raccolto raggiunge gli obbiettivi) 
• Coinvolgimento diretto nel supportare in loco i beneficiari a progredire con mezzi propri, onde 

perseguire obbiettivi che non siano di pura assistenza ma anche, e soprattutto, di sviluppo  

(NOTA: informazioni e documentazione possono essere reperite sul sito www.progettolucysmile.org) 

Il presente progetto è relativo al primo dei sopra citati obbiettivi e, nel proseguo, ad esso ci si 
riferirà:   

L’associazione Progetto Lucy Smile – ONLUS persegue esclusi-

vamente finalità di beneficienza, attraverso donazioni in denaro o 

natura a favore delle popolazioni africane, con particolare riguardo al 

sostentamento e all’istruzione di bambini e giovani in situazioni di 
disagio.  L’attività principale dell’Associazione consiste nella raccolta 

fondi per sostenere delle attività in loco. 

 



“Lea Mwana Children Centre” è una C.B.O.  (Community Based Organization) costituita a Malindi 
(Kenya) per gestire un orfanotrofio che ospita attualmente 40 bambini in una struttura locata nel 
villaggio di Muyeye. Fondata nel 2006 da Christopher Dzombo e Agnes Mshambala (marito e 
moglie, originari del villaggio ed attuali gestori), l’Associazione è stata registrata presso il  “Ministry 
of Gender and social Services Kenya” il 5 Maggio 2006  con il numero  SS/MLD/CD/MLD/92/2006.  
Chi scrive, facendo parte del Board of Trustees della C.B.O.  è autorizzato ad esprimersi anche in 
nome e per conto della stessa.  
 
Ritenendo che i problemi locali è corretto che vengano affrontati “in loco, da personale locale”, la 
ONLUS “Progetto Lucy Smile” si rapporta con la C.B.O. “Lea Mwana Children Centre” quale 
collettore di fondi  a supporto delle attività gestite dai sopra citati  Christopher Dzombo e Agnes 
Mshambala.  Ovviamente, per i ruolo che ricopre e per la responsabilità che ha nei confronti degli 
sponsor che lo finanziano, chi scrive supporta in prima persona, possibilmente sul posto, i gestori 
nell’impiego dei capitali reperiti. Preme sottolineare che con “supportare” si vuole intendere 
l’aiutare a prendere le decisioni senza mai pretendere di dettarle: le scelte operative sono 
esclusiva responsabilità del direttore Christopher Dzombo.  
Questo, giova sottolinearlo, in un contesto in cui la quasi totalità delle analoghe strutture viene 
gestita direttamente da chi reperisce i capitali: personale non indigeno, perlopiù europeo, con il 
personale locale di fatto relegato a funzioni di  servizio non dissimili a quelle prestate nei molti 
resort della vicina Malindi.  
 
Più corretto si crede sia una politica che punti sì al sostentamento/istruzione dei piccoli ma che, nel 
contempo, punti anche alla responsabilizzazione dei grandi. I primi cresceranno seguendo un ciclo 
completo di istruzione sotto la guida e con l’esempio dei secondi, pronti, quando sarà poi il 
momento, a sostituirsi ad essi, ma, diciamola così, con una marcia in più. Nella convinzione che  
questa marcia in più debba ricercarsi nell’istruzione, è previsto che  tutti i nostri piccoli portino a 
termine un ciclo completo di scuole primarie e secondarie. Per i motivi che si chiariranno da quanto 
riportato in APP1 si utilizzano scuole private gestite da personale (ancora una volta) locale.   
L’istruzione dunque come condizione necessaria per poter aspirare a “fare il salto”. E questa deve 
realizzarsi sul posto e sotto la guida di personale del posto, perché chi l’acquisisce lì rimanga per 
metterla al servizio di altri, quando avrà acquisito mezzi e possibilità. 
 
Non essendo questo il luogo e il momento per approfondire la situazione del Lea Mwana e del 
contesto in cui opera, si rimanda al sito www.progettolucysmile.org per visionare materiale con cui 
farsi una idea di quello che c’è dietro quel piccolo mondo e capire perché è importante che ci sia, 
giusto per farsi una idea di quel mondo lì e capire perché è importante cercare di strappare un 
sorriso. 
 
Attualmente i nostri 40 piccoli sono ospitati  in una struttura presa in affitto al costo di 250 
Euro/Mese. Essendo detta struttura assolutamente inadeguata ed insufficiente – fatiscente 
secondo i nostri standard – due anni fa, come si è potuto, si è acquistato un terreno con l’obbiettivo 
di arrivare a dotarsi di una struttura proprietaria adeguata alle esigenze.  
 
Il progetto, dimensionato per una capienza di 70 bambini, prevedeva inizialmente due blocchi: il 
primo, strutturato su due piani, con dormitori, servizi, classi, ufficio, locale per guardiano notturno; il 
secondo con sala pranzo, cucina, magazzino. 
Il tutto in un terreno di proprietà sufficientemente esteso da assicurare ampi spazi per i giochi dei 
bambini e permettere il ricovero di animali – già oggi si posseggono due mucche e 150 galline – da 
utilizzare per l’autosostentamento della piccola comunità. 
 
Venuto a mancare il finanziamento che avrebbe permesso di costruire il tutto in una unica 
soluzione affidata ad una impresa professionale, si è dovuto ripiegare sulla meno ambiziosa 
soluzione di costruire sulla base di un progetto che si prestasse ad essere realizzato per singoli 
moduli finanziabili con le disponibilità che mano a mano si sarebbero venute a creare. Questo ha 
significato rinunciare ad una impresa professionale che lavorasse con costi certi, chiavi in mano,  



adattandosi dunque ad acquistare, sia pur da un fornitore di riferimento, di volta in volta, il 
materiale di costruzione, non sempre a condizioni vantaggiose, e a reperire, sempre  di volta in 
volta, lavoranti alla giornata.  
 
Così si è fatto e, con quanto si è riusciti a mettere da parte, al netto di quanto necessario per 
sostentamento e istruzione dei bambini, obbiettivi che rimangono prioritari, a inizio 2012 si è stati in 
grado di tirare su i primi muri. Sconvolgendo un po’ il progetto si è pensato a tre moduli separati: 
- M1: 4 dormitori + matron house (guardiano notturno) 
- M2: servizi 
- M3: refettorio + cucina+ magazzino 
 

 
 

Le responsabilità, siano essere di carattere organizzativo, finanziario, gestionale sono da attribuirsi 
a:  
• Christopher Dzombo (direttore Lea Mwana Children Centre): tel +254717607853, email 

mshaiagnes@yahoo.com,  ind P.O. BOX 139 Malindi Kenya 
• Paolo Ruggeri (presidente Progetto Lucy Smile – ONLUS): tel +393356272647; email 

paolo.ruggeri@dbasistemi.it;  ind via Palladio 32, 35020 Ponte san Nicolò (PD) 
 

 
 
 

           
 
 

Refettorio, cucina 4 dormitori + 

Matron house servizi 

Di fianco una panoramica della situazione alla 
data: 
 
su terreno di proprietà 
 
♦ tirati su i muri (con blocchi di corallo quali 

mattoni) a livello tetto per i blocchi M1 e M2, 
a livello finestre per il blocco M3;  

 
♦ realizzate le fosse settiche (profonde 30 

metri) e la vasca di raccolta liquami 
 

A seguire  una piccola galleria di particolari: 



Per poter spostare al più presto i 40 bambini dall’attuale struttura alla nuova, questa la 
pianificazione: 
 

♦ Il modulo M3 (refettorio+cucina+magazzino) per ora resta così con i muri ad altezza finestre. 
♦ I moduli M1 (4 dormitori+matron house) ed M2 (servizi) vengono portati a termine, realizzando: 

tetto, pavimento, intonaco, impianto elettrico, impianto idraulico, infissi. 
 

Fatto questo si disporrebbe di più spazio coperto di quanto se ne abbia nella attuale struttura presa 
in locazione e lo spostamento dei bambini sarebbe possibile senza aggravio di disagi. Per questo 
non si vorrebbe andare oltre il giugno 2013.  
 
Questo “accontentarsi pur di sbrigarsi” è motivato dai seguenti fatti: 
♦ l’attuale sistemazione (giova ribadirlo: fatiscente ed assolutamente insufficiente) ha un costo 

di circa 250 euro al mese, ovvero di quanto basta ad assicurare sussistenza ed istruzione ad 
un bambino per 10 mesi. 

♦ i bambini avrebbero a disposizione spazi aperti e protetti che ora non hanno 
♦ migliorerebbe una situazione sanitaria che al momento è piuttosto precaria  
♦ si potrebbe incrementare notevolmente la dotazione di animali da cortile con indubbi benefici 

per le finanze e la dieta della piccola comunità. 
 
 
Chiaramente questo non sarebbe che il primo passo: il progetto resterebbe valido, nella sua 
interezza. Una volta consolidato quanto descritto si provvederà a pianificare i passi successivi  
 
I beneficiari più diretti del progetto sono evidentemente gli attuali 40 piccoli ospiti del Lea Mwana. 
Preme sottolineare che al loro bene è legato quello dei tre lavoranti assunti (cuoco, maestra, 
guardiano notturno), degli insegnanti delle scuole, dei fornitori  di generi alimentari e, non ultimi 
anche se limitatamente nel tempo, dei lavoranti al progetto. Nello spirito di cui si è detto si tratta 
ovviamente di personale indigeno e non è azzardato stimare in almeno 10 le famiglie locali cui è 
garantito il  sostentamento. Per non dire di quella dei già citati Christopher ed Agnes. 
 
 
 
 
Di seguito i preventivi ottenuti per portare a termine quanto ora delineato come piano minimale:  
 
 

 

PART 1: 4 DORM, 1 MATRON HOUSE AND TOILET/ BATHROOMS 

BUDGET ON ROOF 

 

1. TIMBER 

i. 4 by 2  -  300 @ 150 –   Ksh 45,000/= 

ii. 2 by  2 – 600@ 180 –    Ksh 108,000/= 

iii. 8 by 1 fisher boards- 300@ 200-   Ksh 60,000/= 

2. NAILS FOR TIMBER 

i. 4 inches – 80 kg @ 120-   Ksh 9,600/= 

ii. 3 inches – 10 Kg @ 140 –   Ksh 1,400/= 

iii. 2 inches -8 kg @ 100-    Ksh 800/= 

 

3. NAIL FOR IRON SHEETS 

i. 40 kg @ 200-      Ks 8,000/= 

 

4. IRON SHEETS (COLOURED) 



i. 3 metres long- 100@ 1,400-   Ksh 252,000/= 

ii. 2 ½ metres long 160@ 1,200-   Ksh 192,000/= 

iii. 2 metre long -50 @ 1,100 –   Ksh 55,000/= 

 

5. HOLDING WIRE & CUES POLYTHENE 

i. Wire 20kg @ 350-     Ksh 7,000/= 

ii. Cups 40 piece @ 300 –    Ksh 12,000/= 

iii. Polythene 2 meter@ 200 –    Ksh 400/= 

 

6. WOOD PRESETAVES 

Paraffin – 50 litres 2 120-      Ksh 6,000/= 

Brush 2 brushes- 5 inches @ 70    Ksh 140/= 

 

7. LABOUR CHARGE;     Ksh 100,000/= 

 

TOTAL COST-       KSH   857,340/= 

 

 

 

 

 

 

PART 2: 4 DORM, 1 MATRON HOUSE AND TOILET/ BATHROOMS 

BUDGET ON FLOOR: 

 

1. MATERIAL 

i. Coral rocks  13 lorries 8 tonns @ 8,000 Ksh 104,000 

ii. Cement 100 bgs @700    Ksh 70,000 

iii. Purchases of paints     ksh 60,000 

 

2  LABOUR CHARGE;     Ksh. 120,000 

 

TOTAL COST-       KSH   354,000/= 

 

 

 

 

 

PART 3: 4 DORM, 1 MATRON HOUSE AND TOILET/ BATHROOMS 

BUDGET ON ELECTRICAL MATERIAL: 

 

1.MATERIAL 

i. 60 pcs condult pipes 20 mm @ 80-  Ksh 4,800/= 

ii. 1 Pcs main switch @ 4,000-   Ksh 4,000/= 

iii. 1 Pcs metre box @ 1,500 –   Ksh 1,500/= 

iv. 50 pcs square boxes @ 50 –   Ksh 2,500/= 

v. 50 pcs Jungtion Boxes @ 50 –   Ksh  2,500/= 

vi. 12 Rolls x 2.5 mm PVC cable single @ 400- Ksh 4,800/= 

vii. 7 Rolls x 1.5 MM PVC cable @ 3,00 –  Ksh 21,000/= 

viii. 12 piece circle breakers @ 500-  Ksh 6,000/= 

ix. 10 piece isolating tapes @ 50 –  Ksh 500/= 



x. 2 rolls x 6.0 mm cable @ 6500-   Ksh 13,000/= 

xi. 20 piece x 13 amps sockets outlet @ 250- Ksh 5,000/= 

xii. 16 pcs x 1 gang one way switch @ 250- Ksh 4,000/= 

xiii. 4 pcs x 2 gangs switch @ 250 –   Ksh  10,000/= 

xiv. 4 pcs florescent fitting @ 1,200-  Ksh 4,800/= 

xv. 4 pcs lamp holders @ 50 –   Ksh 600/= 

 

2.LABOUR  CHARGE        Ksh 80,000/= 

 

3.WIRING CERTIFICATE     Ksh 2,500/= 

 

TOTAL COST-       KSH   167,500/= 

 

 

 

 

 

 

PART 4: 4 DORM, 1 MATRON HOUSE AND TOILET/ BATHROOMS 

BUDGET ON PLASTERING: 

 

i. 100 bags  cement @ 680 –   Ksh 68,000/= 

ii. Building sand 20 tonnes @ 18,000 –  Ksh 18,000/= 

iii. Labour work and water-   Ksh 50,000/= 

 

TOTAL COST-       KSH   136,000/= 

 
 

 

 

GRAND TOTAL COST-     KSH  1,514,840/= 
 
 
 
I costi, per ovvie ragioni, sono espressi in scellini kenyoti, tradurli in euro è esercizio delicato, data 
la mancanza di un tasso ufficiale di cambio. Quello non ufficiale, reale, è quello risultante  dalle 
condizioni  che si è in grado di ottenere. Sulla base delle convenzioni/accordi in essere una 
valutazione sensata alla data (metà aprile) può essere di circa  13.800 euro per i 1,514,840 scellini 
kenyoti di cui al preventivo. 
 
 
 
 
Ponte San Nicolò, 30 aprile 2013 

In fede   

         
 



APP 1: NOTE SULLA LOCALITÀ  DI  ATTUAZIONE DEL PROG ETTO 
 
 
Muyeye è un villaggio polveroso sulla costa del Kenya meridionale a due passi da Malindi: sulla 
sua terra rossa capanne e miseria; accanto, tutto quello che un turista può desiderare: spiagge 
curate, mare bellissimo, locali dove mangiare bene, altri dove divertirsi.  
 
Il villaggio si sviluppa su un’area che sorge, verso l’interno, a circa 15 minuti dal centro di Malindi.  
Vivono lì dentro più di 4000 persone che non hanno beneficiato in alcun modo dei guadagni e degli 
affari che crescono tra spiagge e resort. Si tratta quasi sempre di famiglie abbastanza numerose 
che vivono stipate in abitazioni (capanne) di foglie di banano e fango. Ovviamente prive di 
qualsiasi servizio, nonostante di lì passino un  acquedotto e una linea elettrica che servono la 
vicina Malindi. Attaccarsi si può, pagando, e questo non lo si può! 
 
Una comunità con rigide regole, ferree nella loro applicazione, tribali per alcuni versi, eccessive per 
la nostra cultura. Improponibili per la nostra società, ma efficaci. La giustizia, lì dentro, non è scritta 
e non è frutto di una società democratica ed evoluta. 
Ufficialmente Muyeye ricade sotto la giurisdizione di Malindi ma la vera autorità è esercitata dal 
capo villaggio, non certo dal sindaco. Esiste un sistema che basa le fondamenta su una 
convivenza fatta di rispetto delle posizioni gerarchiche, di compiti da rispettare dati dall’età e dalle 
attitudini individuali. Poche, ma precise ed inderogabili leggi che, se violate, prevedono punizioni 
severe, con la comunità stessa che si fa carico di punire eventuali abusi, con le istituzioni lontane e 
tenute ai margini. Capita molto raramente che qualcuno rubi o commetta reati.  
 
Tutto questo non è certo segno di civiltà. Ma lì vicino niente pene per chi si macchia di reati 
gravissimi: prostituzione che dilaga e che spesso ha a che fare con bambine. È una attività che 
nasce in casa, una attività che dà sostentamento alla famiglia. È la disperazione di una parte che 
incontra la depravazione di una controparte che, a volte, ha anche l’arroganza di autopromuoversi 
a benefattore con un assurdo  “grazie a me mangia”. Peccato che il tasso di infezioni HIV sia a 
livelli altissimi, ma è chiaro che a questi “turisti”, poco importa. 
È questo un “effetto secondario” del fenomeno che ha visto Malindi diventare colonia prediletta del 
turismo italiano e che, se da una parte ha portato con se questa piaga, dall’altra non ha saputo 
creare un indotto economico in grado di coinvolgere ed emancipare la  popolazione locale. Di fatto 
non si è andati oltre un po’ di lavoro, a bassissimo costo. Niente sviluppo dunque, nessuna 
emancipazione, per chi a Malindi appartiene per nascita e non la vive da turista.  
 
Difficile uscire da Muyeye, eppure qualcuno ce la fa, qualcuno che, invariabilmente, in qualche 
modo, ha potuto studiare; a conferma che “Il primo strumento di sviluppo ed emancipazione della 
popolazione è l’istruzione”.  
 
L’obbligo di scolarizzazione primaria in Kenya è stato legalmente introdotto nel 2003 e a Muyeye  
una scuola c’è;  è la Karima School  in cui si è arrivati alla cifra impossibile di 1700 studenti stipati 
in poche aule  tirate su con l’aiuto di associazioni umanitarie. Ma non produce istruzione, non può 
farlo quando si contano più di 100 bambini per classe seguiti da pochi  insegnanti sottopagati, non 
un libro, non un quaderno, non una penna. 

  

Così l’abbandono scolastico, flagello per noi ma, 
probabilmente, sollievo per loro, è la regola. Unica 
alternativa: le scuole private. Anche questo, ma loro 
ancora non lo sanno, fa sì che chi è fuori guardi con 
invidia chi ha la “fortuna” di vivere dentro un 
orfanotrofio.  
 
In questo assurdo l’efficace ritratto della situazione 
sociale a Muyeye.  

…non un libro, non un quaderno, non una penna.. 
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