
Località: villaggi della Regione di Embu - KENYA
Beneficiari diretti: 50 famiglie
Beneficiari indiretti: circa 150 bambini orfani

Il progetto “COMMUNITY WELFARE IN EMBU” mira a 
garantire, tramite l’attivazione di un circuito economico, 
il rispetto di alcuni diritti umani fondamentali: cibo, 
istruzione e formazione al lavoro.
Le attività previste sono trasversali:
- formazione al lavoro, igiene personale e diritti umani;
- educazione alla solidarietà locale;
- attivazione di un fondo di microcredito per innescare 
processi lavorativi in agricoltura, piccolo artigianato e con 
l’obiettivo di far nascere una “stalla di comunità” in grado 
di ospitare capi di ovini e bovini.

Partner del progetto è l’associazione “Nginda O.V.C. 
Community Based Organization” che opera nei villaggi del 
distretto di Embu (Kenya) a sostegno delle famiglie e dei 
tanti bambini orfani presenti presso le comunità locali.

COMMUNITY WELFARE IN EMBU



Community WELFARE in Embu

Sono Margaret Njoki, membro della piccola comunità cristiana di Kamuratha,  
parrocchia di Karau nella Diocesi di Embu – Kenya. Alcuni anni fa, nei nostri 
villaggi in Kenya, non avevamo bambini di strada e la differenza sociale tra vari classi non era così visibile come oggi.
Pian piano la povertà si è fatta sentire soprattutto con la morte di tante mamme e papà di famiglie giovani, colpite da AIDS, che hanno la-
sciato tanti bambini ai nonni senza possibilità di futuro. Dicono che il Kenya ha circa 3 milioni di bambini orfani. Agli inizi del 2000, abbiamo 
cominciato a notare qualche bambino di strada perché i nonni e anche la società non riuscivano ad affrontare il problema. A man mano che 
passava il tempo è andato sempre più ad aumentare il numero di bambini di strada orfani nel nostro villaggio e in quelli vicini.
Nel 2013, grazie all’aiuto morale e spirituale di Suor Felicita, missionaria della Consolata, originaria di questo luogo e sostenute dagli amici 
di “Amahoro onlus”, associazione di volontariato internazionale della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, abbiamo deciso di formare un 
gruppo di “donne-mamme” sensibile a questo problema, Nginda O.V.C. Abbiamo iniziato in 14 donne, prendendoci cura di 20 bambini, perché 
avevamo poche risorse finanziarie; ogni mamma responsabile di un villaggio, andava a visitare i bambini per sapere come stavano e a invitarli 
per pranzo o per cena nella sua casa. Così i bambini orfani potevano condividere con altri bambini e godere della presenza educativa in famiglia.
Oggi, la sensibilità tra gli abitanti dei villaggi è aumentata. Al presente, siamo 44 donne e 10 uomini impegnati nella cura e nell’educazione 
per integrare questi bambini. Anche noi siamo molto poveri, però abbiamo grande volontà di accompagnare la crescita umana – spiritua-
le – culturale di questi bambini. Abbiamo incontri mensile per condividere i successi e le difficoltà che incontriamo nelle nostre attività. 
Con l’aiuto di “AMAHORO onlus”, siamo riusciti ad aumentare il numero di bambini che sosteniamo a frequentare la scuola, passando da 20 
a 48; realizzato un corso sull’agricoltura e l’allevamento delle mucche e su come costituire una cooperativa per lavorare insieme , attraverso 
il processo del Microcredito. 
Siamo molto riconoscenti per l’aiuto che abbiamo ricevuto dall’Associazione AMAHORO. Vogliamo continuare ad essere vicino a questi 
orfani, ad aumentare il numero di bambini che frequentano la scuola e anche a sensibilizzare ancora di più la gente dei villaggi.
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