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Alla cortese attenzione di
SPAZIO LEGNO

PROGETTO EDUCATIVO
Sostenere l’educazione scolastica dei bambini provenienti da famiglie vulnerabili ed emarginate

creando un ambiente scolastico stimolante, sicuro ed inclusivo

Nyahururu (Kenya)

Assemblea degli studenti

RELAZIONE ANNUALE
1 APRILE 2020
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L’IMPORTANZA DI LAVORARE IN RETE
Una volontaria racconta

Joyce è una volontaria del Saint Martin e promotrice dei diritti dell'infanzia e dell’adolescenza.
Ad un incontro di formazione a cui hanno partecipato insegnanti, personale del dipartimento dei servizi per
l'infanzia, l'assistente del commissario della contea, i leader delle chiese e di organizzazioni della società civile ha
condiviso la sua esperienza e ha spiegato l'importanza del lavoro di rete.

Un giorno ho ricevuto una chiamata da una persona della comunità. Sapete, molte persone sono ora consapevoli
del lavoro che svolgiamo come promotori dei diritti dei minori e così sono venuta al corrente che una ragazza
minorenne viveva da un po’ di tempo con un uomo in uno dei Kang'a di Marmanet1 e che lavorava nelle fattorie
della zona. Ricevute queste informazioni ho deciso di rintracciare la ragazza e verificare di persona quanto mi era
stato riferito.
Mi sono recata nella Kang’a dove abitava e non riuscendo a trovarla ho iniziato a spargere la parola tra le persone
che se qualcuno l’avesse vista mi informasse in modo che potessi parlare con lei. In questo modo venni a scoprire
che la ragazza viveva in una fattoria vicina dove lavorava a giornata.
Così sono andata da lei, ci siamo sedute e le ho chiesto chi fosse e con chi vivesse. Mi ha detto “Mi chiamo Rebecca
e vengo da una località vicina, frequentavo la seconda superiore in una scuola pubblica. Ho dovuto ritirarmi da
scuola perché non potevo pagare le tasse scolastiche. In famiglia siamo in 7 tra fratelli e sorelle, mio padre non l’ho
mai conosciuto e mia madre è alcolizzata. Spesso non mangiavamo e così  ho deciso di andare a vivere con
quest’uomo che frequentava nostra madre e che lavora come Bodaboda2.
In questo modo mi ero assicurata un pasto e un riparo, ma purtroppo, passati i primi giorni è diventato violento ed
è sempre più dura stare in casa.”
Sapevo che l'uomo stava commettendo un crimine vivendo con un minorenne, ma dovevo anche essere sicura che
la ragazza non volesse più rimanere con lui, quindi le ho chiesto più volte se accettava di essere assistita e
riprendere la scuola. Alle sue ripetute conferme ho portato il caso a conoscenza del Child Protection Meeting che si
è tenuto dal capo villaggio. Il comitato ha deciso di proteggere la ragazza e di far arrestare l'uomo. La questione è
stata quindi trasmessa al dipartimento dei servizi per l'infanzia che ha emesso l’ordine di arresto per l’uomo mentre
la ragazza è stata portata al Saint Rose, il centro del Saint Martin riservato alle minorenni, per consulenza e cure
mediche
Per fortuna Rebecca non era incinta ed era in buone condizioni mediche ed ora ha ripreso la frequenza scolastica.
Nello stesso tempo anche la mamma ha iniziato un suo percorso riabilitativo per vincere la dipendenza e
recuperare la sua responsabilità genitoriale.

Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra i diversi stakeholder. Per questo diventa sempre più
necessario costruire reti di protezione attorno ai minori nelle diverse comunità coinvolgendo le diverse strutture,
identificando e analizzando eventuali ostacoli per consolidare sempre più la partnership tra le parti interessate

1Marmanet è una comunità molto povera del territorio e una conferma è data dalla presenza di più di dieci Kang'a (pezzo di stofffa in lingua Kikuyu) luoghi nei
quali le abitazioni sono di fango e legno con i tetti in lamiera e dove regnano l’insicurezza e l’illegalità assieme alla mancanza di igiene e di servizi sociali. Dei
veri e propri slum rurali.
2 Bodaboda: persona che trasporta persone e/o merci in bicicletta o in motocicletta
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INTRODUZIONE
Questa relazione presenta le attività svolte e i risultati raggiunti dal Programma Comunitario per Minori
Svantaggiati (CPCN) del Saint Martin CSA durante il primo anno del biennio 2020-2022 del progetto
specificamente pensato e implementato per favorire l’inclusione sociale e un maggiore accesso all’istruzione
scolastica per i minori provenienti dai gruppi più emarginati del territorio. Le attività raccontate in questo report
sono sostenute finanziariamente, oltre che da Spazio Legno, da Fondazione Zanetti Onlus e Kindernothilfe con la
supervisione e l’appoggio del Saint Martin e di Fondazione Fontana.

Il progetto è iniziato in un momento in cui il paese e il mondo in generale hanno affrontato la pandemia da COVID
19. All’inizio del 2020, come ogni anno, avevamo tutti  fissato degli obiettivi, degli appuntamenti, dei giorni sul
calendario in cui avremmo partecipato a qualche evento oppure semplicemente celebrato compleanni o
anniversari assieme ad altre persone. Invece è arrivato il COVID-19 a sgretolare le nostre certezze, a trasformare le
nostre vite, modificando (per quanto?) la nostra quotidianità e mutando il nostro mondo. In meglio o in peggio
non possiamo saperlo, ma è certo che mai prima d’ora il termine globale ha avuto la concretezza di ciò che stiamo
vivendo.  Possiamo anche affermare che mai un evento è stato più inclusivo del COVID-19, oggi infatti, chiunque in
qualunque angolo del pianeta conosce il Coronavirus e ne subisce le conseguenze siano esse fisiche, economiche
o psicologiche.
Anche il Kenya ha dovuto (e sta continuando) affrontare questa emergenza e di conseguenza anche il progetto ne
ha subito gli effetti rimanendo chiuso nei mesi di marzo, aprile e maggio a causa del lockdown nazionale imposto
per arginare la pandemia. L'improvvisa chiusura delle scuole ha fatto sì che la maggior parte dei minori siano stati
lasciati da soli a casa predisponendoli ad abusi o ad altri rischi come uso di droghe o alcol.  Inoltre le limitazioni per
arginare la diffusione del virus hanno privato molte famiglie del loro reddito giornaliero per provvedere al cibo e
agli altri bisogni primari.
Di conseguenza il  progetto ha dovuto correggere e modificare alcune attività reimpostando il budget iniziale,
focalizzando ancor più il suo intervento sui diritti dei minori all’interno delle varie comunità.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Contribuire all'inclusione sociale e alla riduzione della povertà consentendo un maggiore accesso al sistema
educativo nella contea di Laikipia per i minori provenienti da gruppi emarginati e con bisogni speciali è un progetto
specifico di due anni ideato e implementato dal Programma Comunitario per Minori Svantaggiati, ma trasversale
anche agli altri due programmi del Saint Martin:

1. Programma Comunitario per la Pace e la Riconciliazione il cui scopo è rafforzare la capacità della comunità
di trovare soluzioni sostenibili ai conflitti e alle violenze di genere.

2. Programma Comunitario per le Dipendenze e la Salute Mentale il cui obiettivo è di prevenire e gestire le
malattie mentali, l'abuso di alcol e droghe e i problemi correlati

Le peculiarità di tutti i programmi del Saint Martin sono:
 coinvolgimento comunitario
 rafforzamento delle capacità della comunità
 sensibilizzazione e advocacy
 supporto psicosociale.

Il progetto mira a tutelare maggiormente i minori garantendo loro l'accesso ad ambienti protetti e di qualità,
spronandoli ad essere protagonisti del loro futuro pretendendo l’attuazione ed implementazione di strategie
efficaci per la loro protezione.
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OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI
Obiettivo 1: Sostenere l'educazione scolastica dei bambini provenienti da famiglie vulnerabili ed emarginate

Indicatori
- 50 minori che non frequentano la scuola verranno iscritti e/o reintegrati nella classe d’appartenenza.
- 50 minori a rischio abbandono scolastico saranno recuperati
- 100 minori di famiglie vulnerabili riceveranno sostegno psicologico
- 1500 minori di famiglie in difficoltà saranno guidati e preparati ad affrontare le sfide della vita

Attività
Per raggiungere l’obiettivo si prevedeva la realizzazione delle seguenti attività:
 Formare e affiancare i volontari nell’ideare e attuare azioni per evidenziare le barriere culturali, fisiche,

sociali che ostacolano molti ragazzi e ragazze nell’apprendimento, coinvolgere le comunità, mettere in
relazione i minori che non frequentano la scuola con le istituzioni scolastiche ed infine sostenere in modo
specifico le ragazze verso l’affermazione scolastica

 Guidare i minori sulle competenze di vita, promuovere l'auto-responsabilizzazione e incoraggiare il dialogo
negli ambienti domestici e scolastici

 Favorire la discussione nella comunità sui diritti e doveri dei minori per indagare i motivi culturali e sociali
che espongono i bambini e le bambine ai matrimoni precoci, al lavoro domestico, alla vita di strada,
all'abbandono scolastico e agli abusi.

 Sostenere le spese per le rette scolastiche (senza le quali non sarebbe loro permesso di rimanere a scuola),
le uniformi, il materiale di cancelleria, le lampade solari, l’assistenza sanitaria e gli assorbenti igienici

 Accompagnare i genitori delle famiglie vulnerabili a riconoscere le loro responsabilità genitoriali per
promuovere un ambiente favorevole all'apprendimento a casa

Risultati attesi
 Formare e affiancare 40 volontari nel creare e attuare azioni per evidenziare le barriere presenti

nell’educazione scolastica per molti ragazzi e ragazze, coinvolgere le comunità, mettere in relazione i
bambini che non frequentano la scuola con le istituzioni scolastiche ed infine sostenere in modo specifico
le ragazze nell’affermazione scolastica

Durante il periodo di riferimento, il programma ha incontrato e formato 126 volontari della comunità sui diritti
fondamentali dell'infanzia e sensibilizzati sulla necessità di promuoverli. Sebbene il target del primo anno fosse di
40 volontari, è stato osservato che era necessario formare più volontari per affrontare i problemi emergenti di
protezione dei miniori causati dalla pandemia.

Incontri di formazione con i volontari
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 Guidare 150 genitori di famiglie vulnerabili sulle loro responsabilità genitoriali promuovendo un ambiente
favorevole all'apprendimento a casa

Durante il periodo, il progetto è riuscito a coinvolgere 269 genitori di famiglie vulnerabili sensibilizzandoli sulla
genitorialità responsabile e sulla necessità di impegnarsi in progetti di sostentamento per aumentare la loro
capacità di soddisfare i bisogni dei loro figli. Tuttavia il COVID ha stravolto il programma in quanto molti progetti
non son potuti partire, si son dovute organizzare singole giornate di training senza poter andare nel dettaglio delle
situazioni. Per questo il progetto intende organizzare corsi di formazione di approfondimento per i genitori nel
prossimo anno.

 Educare 50 minori sulle competenze di vita per promuovere l'auto-responsabilizzazione e incoraggiare il
dialogo negli ambienti domestici e scolastici

Durante il periodo, il programma ha formato 54 studenti (22 ragazzi e 32 ragazze) di una scuola dell'area target.
L'attività, condotta da un facilitatore esterno, ha permesso agli studenti di guardarsi dentro ed essere
maggiormente consapevoli di sé. Ciò costituisce il fondamento dell'auto-potenziamento e del rafforzamento
della capacità dello studente di dialogare con i propri insegnanti, amici e genitori. Durante la valutazione, gli
studenti hanno espresso soddisfazione per la sessione visto che ha anche permesso loro di poter capire ed
elaborare i fattori di stress legati al COVID-19.

Due momenti di incontro con studenti e studentesse

Inoltre, il programma ha incontrato 364 minori per sessioni di counselling durante le quali hanno potuto
condividere le difficoltà che affrontano quotidianamente come l'influenza dei pari età, l'abuso di droghe e l'uso
responsabile dei social media, ma anche i problemi che stavano affrontando a casa e nella comunità in seguito alla
pandemia. Inoltre, le ragazze sono state sensibilizzate sulle gravidanze adolescenziali e sull'igiene mestruale
rifornendole anche di assorbenti igienici.

 Sostenere le spese per le rette scolastiche, le uniformi, materiale di cancelleria, lampade solari, assistenza
sanitaria e gli assorbenti per le ragazze.

 Sostenere 100 studenti con le rette scolastiche

Durante il periodo di riferimento, il progetto ha sostenuto 113 studenti delle scuole superiori (49 ragazze e 64
ragazzi) facendosi carico delle rette scolastiche. Si sono aggiunti 13 oltre al target previsto in quanto il numero di
famiglie in difficoltà è drasticamente aumentato a causa della pandemia. Dei 113 studenti e studentesse, 60 sono
stati seguiti dal CPCN,  31 dal programma comunitario che contrasta le dipendenze, 12 dal programma per la pace
e contrastare la violenza di genere mentre 10 dal progetto che si occupa dei problemi legati alla salute mentale.
Questa trasversalità ha consentito di poter seguire e sostenere studenti provenienti da diverse situazioni di
fragilità e marginalità.
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 Sostenere le spese di cancelleria e per le uniformi ad 80 studenti e studentesse

Durante l’anno, il progetto ha sostenuto 40/40 studenti (20 ragazzi e 20 ragazze) con le divise scolastiche, le tasse
scolastiche e di cancelleria che hanno permesso loro di non essere espulsi

 Fornire torce solari a 40 studenti

Questa attività sarà svolta nel secondo anno del progetto

 Distribuzione di assorbenti a 200 ragazze

Durante il periodo, il progetto ha distribuito assorbenti a 335 ragazze. È stato possibile aumentare il numero grazie
al  finanziamento del progetto Stawisha Jamii3. Durante la distribuzione le ragazze sono state sensibilizzate
sull’igiene mestruale e sulla salute sessuale per cercare di ridurre il numero di gravidanze in età adolescenziale
attribuita agli impatti socio-economici della pandemia di COVID che durante il hanno avuto un incremento
esponenziale. Sono in corso piani per mobilitare la comunità per più assorbenti.

Distribuzione di assorbenti e sensibilizzazione sull’igiene mestruale

Obiettivo 2: sostenere la creazione di un ambiente di apprendimento scolastico stimolante, sicuro, inclusivo e
per tutti, in particolare quelli provenienti da famiglie vulnerabili

Indicatori
- In 10 scuole i Consigli di amministrazione e le associazioni degli insegnanti e dei genitori riceveranno una

formazione su come creare un ambiente favorevole all’apprendimento
- 30 rappresentanti d’istituto riceveranno formazione su diritti e responsabilità dei minori

Attività
 Formare docenti di alcune scuole governative selezionate a fornire sostegno psicosociale ed educativo ai

bambini delle famiglie vulnerabili ed emarginate.
 Rafforzare i consigli di istituto delle scuole per  promuovere un ambiente sicuro, favorevole e un sostegno

peer-to-peer per l’apprendimento inclusivo

3 Stawisha Jamii è un progetto pensato, scritto e implementato dal Saint Martin e L’Arche Kenya in collaborazione con Fondazione Fontana per far fronte all’emergenza sanitaria
ed economico/alimentare causata dal COVID-19. Finanziato da Fondation Assistance Internationale (FAI) e dalle donazioni di centinaia di persone italiane e kenyane.
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Risultati attesi
 Formare 40 docenti di alcune scuole governative selezionate a fornire sostegno psicosociale ed educativo ai

bambini delle famiglie vulnerabili ed emarginate

Il progetto nel suo primo anno ha coinvolto 26 tra docenti e dirigenti scolastici che sono stati formati sui diritti e la
partecipazione dei bambini e sensibilizzati su come individuare e sostenere gli studenti più svantaggiati anche alla
luce della pandemia di COVID. Questo ha poi portato alla composizione di singoli consigli d’istituto degli studenti
attraverso i quali gli alunni acquisiscono capacità di leadership e partecipano alla promozione e alla protezione dei
diritti di tutti gli alunni.

Due momenti della formazione per i docenti

 Accrescere le capacità del consiglio di amministrazione della scuola e dell'associazione di genitori e
insegnanti nella creazione di un ambiente adatto ai bambini.

Durante il periodo di riferimento, il programma ha formato 24 membri del consiglio di amministrazione e
membri dell'associazione di genitori e insegnanti sulla creazione di ambienti a misura di bambino durante la
pandemia di COVID. Il workshop è stato condotto in collaborazione con l'ufficio del Ministero dell'Istruzione della
contea di Nyahururu, che ha ribadito la necessità per le scuole di osservare le linee guida stabilite dal governo
per tutelare i minori. Dopo il workshop, i partecipanti si sono impegnati ad applicare le lezioni apprese per
rendere le loro scuole più sicure e a misura di bambini.

 Organizzare gruppi di genitori che si incontrino ogni trimestre con gli insegnanti di riferimento per
valutare i progressi dei loro figli e rafforzare il rapporto tra genitori, figli e insegnanti.

La pandemia con le sue restrizioni e l’interruzione del calendario scolastico, non ha permesso di svolgere questa
attività che sarà fatta nel secondo anno del progetto

NUOVE ATTIVITÀ DOVUTE AL COVID-19

 Installazione di punti per il lavaggio delle mani in 10 scuole

Durante il periodo, il progetto ha installato strutture per il lavaggio delle mani in 12/10 scuole per integrare gli
sforzi di contenimento del COVID-19. È stato possibile aggiungere due scuole grazie al progetto Stawisha Jamii.
Le scuole sono state individuate insieme all'ufficio del Ministero dell'Istruzione dando la precedenza agli istituti
scolastici più in difficoltà e non ancora sostenute dal governo.
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Installazione di cisterne per il lavaggio delle mani e sensibilizzazione sull’importanza di mettere in pratica questo gesto

 Training per i dirigenti scolastici sulla gestione della scuola in tempi di Covid-19

Il progetto ha condotto un seminario di un giorno per dirigenti scolastici a cui hanno partecipato 81 dirigenti. 75
di questi erano presidi delle scuole primarie e scuole speciali della contea di Nyahururu, mentre il resto erano
rappresentanti del Ministero dell'istruzione della contea, della Commissione per il servizio degli insegnanti e
degli uffici dell'Associazione dei dirigenti delle scuole primarie del Kenya.
I partecipanti sono stati formati sulla psicologia infantile alla luce della pandemia di COVID-19, che mirava a
fornire loro le conoscenze per identificare e supportare i bambini con problemi psicologici. Inoltre, il direttore
dell'istruzione e il direttore della commissione per il servizio degli insegnanti della sottocontea hanno
sensibilizzato i dirigenti scolastici sul rispetto delle normative governative stabilite e dei protocolli COVID-19. Il
seminario ha anche fornito al programma l'opportunità di presentare ai dirigenti scolastici l’iniziativa Watoto
Tuwalinde (proteggiamo i bambini) che mira a rendere le scuole sicure e a misura di bambino

 Workshops per i Consigli d'Amministrazione delle scuole sulla gestione delle stesse  durante il Covid

Durante il periodo, il progetto ha organizzato un workshop di una giornata per i membri del Consiglio
d’Amministrazione e dell'Associazione dei Genitori di 9 scuole della zona di Gituamba. I partecipanti sono stati
sensibilizzati sulla necessità di creare scuole a misura di bambino, in particolare alla luce della pandemia di
COVID-19. Inoltre, i membri sono stati informati del progetto Watoto Tuwalinde che mira a creare ambienti sicuri
e premurosi per i bambini a scuola, a casa e nella comunità. I partecipanti hanno espresso il loro sostegno al
progetto.
Non è stato però possibile organizzare laboratori simili per altre zone in quanto a causa della pandemia e
dell'avvio degli esami nazionali.

Momenti formativi per i CdA di alcune scuole del territorio
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EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
Durante un training formativo è stato chiesto se le comunità, in futuro, saranno in grado di proseguire il progetto
in mancanza di sostegno esterno. Un volontario si è alzato in piedi  e non ha avuto esitazione nell’affermare che
“…anche se il progetto sparisse domani, non può riprendersi ciò che abbiamo imparato. Questo rimane per noi e
per le nostre comunità”.
Non sappiamo se avrà ragione, ma è una risposta che indica la positività del cammino intrapreso. Evidenzia la
collaborazione tra il progetto, le comunità e le agenzie governative.
Grazie a volontari, genitori, insegnanti, consigli di amministrazione, chiese, famiglie affidatarie, capi di zona,
strutture di supporto del governo e altre organizzazioni locali si è costruita una rete tale che è stata in grado di
continuare a fornire i servizi ai beneficiari anche in una crisi inaspettata come quella vissuta a causa della
pandemia. Il COVID-19 ha così fatto emergere l’importanza del lavoro fatto nel corso degli anni e sostanziato il
consolidato legame tra il Saint Martin e il territorio permettendogli di continuare a monitorare i minori seguiti,
proseguendo il lavoro formativo e di accompagnamento educativo alle famiglie e alle scuole.

SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio del progetto avviene attraverso la raccolta mensile di dati dei progressi dei minori seguiti, report
delle attività svolte, meeting e visite sul campo volte a verificare la validità dei dati raccolti e degli interventi
proposti. Il sistema comprende il personale che è la parte operativa sul campo quotidianamente e  il gruppo di
direttori assieme agli undici componenti il comitato di gestione che si incontrano mensilmente per monitorare
l’andamento del programma (report mensili narrativi e finanziari), esaminare i progressi, identificare e risolvere
eventuali criticità nella pianificazione e nell'attuazione.

FEEDBACK
Dalle restituzioni date dai minori seguiti dal progetto è emerso che i risultati più evidenti sono stati il sostegno
educativo, la fornitura di strutture per il lavaggio delle mani e una maggiore conoscenza e collegamento con le
strutture locali che possono aiutarli nei momenti di bisogno. Tutte le scuole hanno apprezzato lo sforzo per
accrescere l’importanza dei consigli d’istituto. I corsi di formazione per i rappresentanti degli studenti hanno
fornito loro la fiducia e le capacità di proteggersi dagli abusi e dalle violenze.
Il progetto ha anche fatto formazione ai Consigli d’Amministrazione delle scuole primarie sulla protezione
dell'infanzia. Quando è stato chiesto a un dirigente scolastico in che modo la scuola avesse beneficiato della
formazione ha evidenziato una serie di vantaggi tra i quali la maggiore conoscenza dei diritti dei bambini e
l’importanza del ruolo del CdA nel far si che la scuola sia a misura di bambino. Inoltre l'insegnante ha apprezzato il
sostegno dato ai minori più in difficoltà attraverso il pagamento della scuola e la fornitura di uniformi scolastiche
ma anche alla formazione e accompagnamento dei loro genitori poiché ha migliorato la permanenza di tali
bambini a scuola.
Inutile dire che ci sono molti altri minori che sperimentano gli stessi bisogni all'interno della contea di Laikipia e
che le prospettive e i desideri sono di ampliare l’intervento per sostenere un maggior numero di bambini
nell'accesso all'istruzione e garantire loro luoghi sicuri a casa, a scuola e nelle loro comunità
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direttamente al miglioramento della qualità della vita dei minori loro affidati;

 ai volontari per l’impegno e la dedizione che dimostrano quotidianamente alla protezione dei bambini;
 allo staff dei tre programmi del Saint Martin senza i quali le attività del progetto non potrebbero

concretizzarsi;
 a Spazio Legno, Kindernothilfe e Fondazione Zanetti che grazie al loro sostegno e fiducia ci permettono di

portare speranza e un nuovo futuro a molti bambini e bambine del territorio.


