
 

 

 

 

 

 

 

 
Quando uomini e montagne si incontrano, 
grandi cose accadono. 
(William Blake) 

 

Nella regione del Kenya in cui operiamo molti sono i casi di bambini disabili, ed il St. Francis  Rehabilitation 

Center di Malindi, istituzione con la quale abbiamo già collaborato, nasce per accoglierli ed aiutarli. Non 

tutti, non abbastanza, purtroppo. E non per sempre, ovviamente.  

Come facile aspettarsi, per la gran parte delle famiglie di questi bambini, i mezzi di sussistenza sono 

decisamente insufficienti; non bastasse, spesso, il contesto culturale in cui vivono, impedisce ai bambini con 

disabilità di uscire allo scoperto e di interagire con altri bambini; figuriamoci frequentare una scuola. 
 

Per portare comunque aiuto a quanti più bambini possibile, sia in termini di cure, che di sussistenza ed 

inserimento sociale, si è pensato, con la direttrice del St. Francis,  di affrontare i vari risvolti di questo enorme 

problema - grande come una montagna, appunto, raggiungendo noi, là dove si trovano, i bambini bisognosi 

di terapie che non possono essere ospitati nel Centro. Questo, almeno per ora, limitatamente ai tre  villaggi di 

Baolala, Jilore e Kakomeni; tutti entro un raggio di  40 Km dal St. Francis.  

Di seguito quanto elaborato per passare dalle idee ai fatti: 

 

OUTREACHES & HOME VITITS 
 

Si tratta di raggiungere con cadenza settimanale ciascun villaggio rendendo disponibili le opportune 

attrezzature e professionalità affinchè si possano prestare, in loco: 

 terapie appropriate ai piccoli pazienti  

 assistenza e consulenza ai genitori che hanno a che fare con negatività culturali e sociali conseguenti 

l’avere un figlio con disabilità  

 assistenza per sensibilizzare le comunità sui diritti dei bambini con disabilità, aiutandole a capire che 

questi sono essere umani a pieno titolo con diritti che vanno salvaguardati. Compreso quello di 

accesso ad una scuola, come avviene già per i bambini ricoverati nel centro.  

Il tutto, grazie ad un team mobile da noi finanziato composto da un fisioterapista, un terapista ed un assistente 

sociale. Durante ciascuna visita, il terapista lavorerà sui bambini, l’assistente sociale analizzerà la situazione 

contestuale in cui vive ciascun bambino e svolgerà attività di orientamento e consulenza, il terapeuta 

coinvolgerà i genitori progettando e pianificando, caso per caso, gli opportuni programmi domiciliari. 
 

L'obiettivo dell’intervento è di aiutare i bambini con disabilità a raggiungere un minimo livello di 

indipendenza nello svolgimento delle attività della vita quotidiana e creare un ambiente favorevole in cui 

possano prosperare, fisiologicamente, psicosocialmente e socialmente. Questo, per dirla con St. Christine, in 

modo olistico.  
 

Abbiamo stimato che per la copertura di questo progetto siano necessari 600.000 scellini per: trasporto e vitto 

del personale mobile, carburante, materiale per trattare i pazienti. 

Il   team di lavoro sarà costituito da 5 dei 21 dipendenti del St Francis che ruoteranno (3 a 3) di settimana in 

settimana:  

 



 

da sinistra:  

 

• Benedict Kadeghe terapista occupazionale,  

• Christine Kyule assistente sociale,  

• Margaret Mueni assistente sociale,  

• Isaiah Davis   terapista occupazionale,  

• Calistus Maina  fisioterapista. 

 
 

 

Purtroppo, delle 40 famiglie dei bambini cui si presterà assistenza, 20 si trovano in condizioni di estrema 

povertà. Per questo si è ritenuto indispensabile affiancare a quello appena illustrato un ulteriore progetto ad 

esso complementare:  

 

LIVELIHOOD SUPPORT FOR FAMILIES  
 

Si tratta di sostenere le 20 famiglie disagiate di bambini disabili di cui sopra, fornendo loro mezzi di 

sussistenza alternativi attraverso l'allevamento di capre e l’implementazione di piccole attività. In questo 

modo i 20 bambini con disabilità, ed il centinaio di membri delle relative famiglie, saranno sostenuti dai 

proventi di nuove  attività generatrici di reddito.  

Se faranno il loro dovere le capre si riprodurranno due volte l'anno e saranno, in breve, in grado di produrre 

latte sufficiente ai fabbisogni dell’intera famiglia. 

Quanto alla implementazione di piccole attività generatrici di reddito, si 

conta di raggiungere un buon risultato offrendo opportune garanzie 

affinchè tutte e 20 le famiglie possano entrare in un gruppo comunitario di 

risparmio e prestito (programma SILC: Savings and Internal Lending 

Communities) dove sarà offerto loro un ulteriore supporto formativo e di 

sostegno finanziario.  

Verranno infine fornite a tutte e 20 le famiglie tessere sanitarie - purtroppo 

sono a pagamento e poche famiglie possono permettersele - che 

consentiranno ai loro membri di accedere gratuitamente ai servizi sanitari 

Kenyoti.  
 

Abbiamo stimato che per la copertura di questo secondo progetto siano necessari 300.000 scellini per: 

acquisto capre, supporto per avvio e gestione del gruppo SILC, tessere sanitarie 

 

 

Bello, vero? Però: 
questa news mi sta venendo un po’ freddina: troppo tecnica - faccio questo, per ottenere questo, al costo di… 

Brutto! -  per riuscire a trasmettere quell’entusiasmo che invece merita l’argomento trattato. Di fronte alle 

tragedie che si vanno ad affrontare - in realtà, haimé, sfiorare appena -  dovrei invece cercare di far passare 

messaggi che non lascino dubbi sul fatto che qui ci si dà l’occasione di migliorare la vita degli altri. Ma, per 

una volta, non fa niente: confido che basti pensarci un po’ su e il messaggio da far passare si forma da sé.  

In questo anno nuovo di sperata rinascita ci siamo già lanciati in progetti nuovi ed impegnativi; quelli di cui 

stiamo qui parlando vanno, semplicemente, ad aggiungersi. Anche se, rimanendo nella metafora della “Not 

just right experience”,  stavolta non è un quadro quello che ci proponiamo di raddrizzare: è una intera 

pinacoteca. 



Ma niente si ottiene a scrocco; e non basta avere buona volontà, che quella viene gratis: occorre anche sapere 

dove trovare i soldi per creare qualcosa di concreto che migliori la vita degli altri. Per ora lo sforzo possiamo 

permettercelo e tutte le spese sono coperte, ma vorrei, da subito, cominciare a pensare alla sostenibilità delle 

stesse nel futuro, anteriore e semplice. Purtroppo, alla data,  la raccolta fondi non brilla e, inaspettatamente, 

quanto dolorosamente, per la prima volta il 5x1000 è diminuito, e non di poco. Effetto covid? Dopotutto quel 

contributo appena arrivato è frutto delle firme apposte nel 2020. Vallo a sapere e, come sempre, e come da 

ruolo, c’è da guardare avanti per cui, ancora una volta, non mi faccio scrupoli a lanciare l’invito a lavorarci 

su pubblicizzando le nostre iniziative e cominciando a ipotizzare la ripresa, magari timida, di eventi finalizzati 

alla raccolta fondi. Troppo diretto? Non credo: si ha l’occasione di investire in progetti che miglioreranno il 

mondo, perché dovrebbe imbarazzarmi?  Di più: credo che scopo e privilegio di questa attività sia dare alle 

persone un modo meraviglioso di usare le loro disponibilità per cambiare le vite degli altri. È una occasione 

a tutti gli effetti. Una grandissima occasione. 

E siccome un “se i soldi non vanno a… allora…” non credo possa portare a qualche risultato, chiedo aiuto. 

 

Chiudo riportando della festa organizzata al Lea 

Mwana dalla famiglia dell’amica, e socia, Lisa.  

Con l’occasione Lisa ha anche dato seguito alla bella 

idea di donare ai bambini un sistema audio/video 

completo.   

E così, ora, la playing/dining room del Lea Mwana è 

anche una cine/dancing room.  

 

Alla prossima 

 

 


