
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2021/________   
 

PROMOTORE
Jukumu Letu Organization

cognome, nome Jukumu Letu CBO 

denominazione 
(ente / associazione)

Jukumu Letu CBO

posta elettronica jukumu.kenya.letu@gmail.com

sito web www.jukumukenya.org

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi di
intervento..)

Jukumu Letu in Kiswahili significa "è nostra responsabilità".
Siamo un'organizzazione non governativa nata in Kenya nel 2007 come centro diurno di 
accoglienza in grado di offrire un ambiente sano e sicuro ai bambini provenienti dalla 
baraccopoli di Ngong.
Il nostro lavoro si focalizza su 4 concetti chiave:
Obiettivo  : rendere le comunità capaci di comprendere le loro potenzialità e di lavorare 
insieme per costruire una società vibrante ed evoluta.
Visione: una società evoluta in cui le famiglie più vulnerabili e gli emarginati vengono 
integrati attraverso il sostegno di servizi sociali duraturi.
Missione: ispirare gli individui a migliorarsi e a realizzare la propria unicità per riuscire 
anche a trasformare il resto della comunità.
Valori: integrità, servizio di comunità, inclusione e centralità del bambino nella società.
Ad oggi i centri diurni sono due: Ngong e Bunyore e ogni giorno vengono accolti circa 200
bambini (da 0 a 6 anni).
I genitori vengono coinvolti nella cura della scuola per non indurre all'assistenzialismo le 
famiglie. Viene offerta assistenza socio-psicologica ai bambini e alle famiglie attraverso 
visite domiciliari e colloqui di supporto psicologico. Vengono pensate e offerte attività 
formative alle mamme più vulnerabili. Organizziamo attività per i teenagers degli slums 
durante le vacanze scolastiche.
Promuoviamo e monitoriamo un progetto ambientalista che coinvolge i ragazzi delle 
scuole pubbliche della zona.
Inoltre, abbiamo sviluppato un progetto di sicurezza alimentare per la comunità.

Responsabile in loco
Cognome/Nome:   Matsalia Anyienda Caroline 

Email:  clmatsalia@hotmail.com

Referente in Italia
Cognome/Nome: Vacchina Irene 

Email: jukumu.letu.italy@gmail.com
PROGETTO

Titolo  Jukumu Letu Cbo

Luogo di intervento  Ngogn Township e Bunyore 

Obiettivo generale Rendere le comunità capaci di comprendere le loro potenzialità e di lavorare 
insieme per costruire una società vibrante ed evoluta.

Obiettivo specifico Sviluppo delle comunità vulnerabili attraverso dei percorsi di formazione ed 
istruzione che hanno come scopo il raggiungimento dell'autosufficienza. 

Tempi Progetto

Durata Progetto:  1 anno

Data inizio attività: Gennaio 2021

  In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi
  I anno
  II anno
  III anno
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Beneficiari
 bambini
 giovani
 donne
 famiglie
 comunità 

Comunità vulnerabili provenienti dalla baraccopoli Mathare di Ngong 
Township nell'area metropolitana di Nairobi, contea Kajiado e dal Villaggio 
rurale di Musitinyi nella contea Vihiga nel Kenya orientale.

Ambito di Intervento
 Pastorale
 Formazione ed 

Educazione
 scolastica
 professionale
 umana, sociale
 leadership

 Sviluppo Agricolo 
 Socio/Sanitario 

(preventivo, 
curativo)

 Alimentare
 Abitativo
 Giustizia e Pace
 Salvaguardia 

creato
 Altro

Ambiti di intervento di Jukumu Letu CBO: 
-formazione ed educazione
-alimentare
-sostegno psico-sociale 
-socio/sanitario

Contesto di intervento Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 
sociali, economici, chiesa locale..)

Slum Mathare di Ngon Township: circa 10.000 abitanti, sorto attorno alla discarica su cui lavorano alcuni 
dei nostri utenti. 
Caratterizzato da: strade in terra battuta, case in lamiera in cui vivono circa 5-6 persone in 3 m^2, privo 
di servizi sanitari, acqua ed energia elettrica in condizioni di estrema povertà.
Composto per lo più da mamme single con almeno 2 o 3 bambini, con una percentuale circa del 80% di 
infezione da HIV.
Mamme disoccupate che si sostengono attraverso lavori giornalieri o prostituzione.
Percentuali di abusi e violenze sui bambini molto alta.
Non c'é l'obbligo scolastico e nelle scuole pubbliche della zona le singole classi raggiungono anche 80/90 
alunni.  
Villaggio di Musitinyi : zona rurale, estrema povertà determinata anche dai cambiamenti climatici, alta 
concentrazione di malattie endemiche come malaria, colera, tubercolosi. 

Partecipazione locale
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento.

Relazioni strette di collaborazione con i leaders dello slum che ci favoriscono l'accesso e l'aiuto alla 
comunità da parte di Jukumu Letu. 
Programma di sicurezza alimentare in partnership con l'organizzazione World Friends che si occupa di 
interventi socio-sanitari anche negli slums di Nairobi. 
Partnership con l'organizzazione Zuri e con l'organizzazione Huruma MEVA per quanto riguarda i 
training alle donne. 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività 
Gli ambiti di intervento di Jukumu Letu CBO sono: 
-formazione ed educazione: 
Centro diurno per bambini 0-6 anni in cui si effettua un percorso scolastico di tipo olistico, con gruppi di 
massimo 20 bambini per educatore o insegnante. 
Percorsi formativi per donne vulnerabili in cui non solo si lavora sugli aspetti di crescita personale ma 
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imparano un lavoro (sartoria, artigianato, creazione di prodotti per l'igiene,..)
Progetti creati per adolescenti in cui si effettuano attività di empowerment personale e di gruppo e in cui 
ci si  mette al servizio della comunità attraverso il volontariato. 
-alimentare: 
Distribuzione di 3 pasti caldi e proteici al giorno per i bambini che frequentano la scuola di Jukumu Letu.
Creazione di orti verticali che durante la pandemia sta fornendo ortaggi freschi a circa 300 famiglie. 
Programma ambientale nelle scuole pubbliche attraverso la creazione di orti biologici. 
Produzione in proprio di legumi biologici che vengono distribuiti alla comunità di Jukumu. 
-sostegno psico-sociale: 
Jukumu Letu ha un servizio sociale costituito da un'assistente sociale ed una psicoterapeuta. 
Questo servizio si occupa di dare sostegno psicologico ed emotivo ai bambini e alle donne vittime di 
abusi; si occupa dell'empowerment emotivo e psicologico delle donne; gestisce le dinamiche dei gruppi 
di bambini ed adolescenti e della comunità in toto attraverso le frequenti visite domiciliari allo slum. 
-socio/sanitario:
Jukumu Letu installa taniche d'acqua all'interno dello slum Mathare di Ngogn Township e produce in 
proprio sapone artigianale che distribuisce nell'idea della prevenzione da infezioni e da virus. 
Offre training e workshop sui seguenti temi: 
-igienico sanitario per bambine e ragazze 
-prevenzione da malattie sessualmente trasmissibili  
-prevenzione gravidanze minorili 
Sostenibilità del 
progetto

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.

Dal 2007 Jukumu Letu CBO attraverso una buona rete di donatori é sempre riuscita ad adempiere ai 
bisogni e agli obiettivi che si era prefissata. 
Un altro punto di forza sono le partnership sia in Kenya che in Europa ed una buona relazione con le 
istituzioni locali. 
L'obiettivo é sensibilizzare e rendere autonomi i beneficiari del progetto nella presa in carico a breve 
termine di se stessi e delle parti più vulnerabili della comunità. 

Preventivo finanziario

Costo globale valuta locale €

Voci di costo (descrizione)

affitto spazio di Jukumu 

amministrazione 

assistente sociale 

costi personale

cibo 

orti verticali all'anno 

corsi di formazione n° 3 training 

taniche d'acqua e riempimento 

food security (trattore, affitto terra, lavoranti)

psicoterapeuta 

ksh

600.000 ksh

420.000 ksh

360.000 ksh

1.620.000 ksh

600.000 ksh

40.000 ksh

540.000 ksh

660.000 ksh

600.000 ksh
360.000 ksh

€

4730 €

3310 €

2840 €

12765€

4730€ 

315€ 

4255€ 

5200€

4730€

2840€
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rimborso spese 
400.000 ksh

3152€ 

Eventuali cofinanziamenti previsti

 pubblico
 ong
 organismi ecclesiali
 altro

--- valuta locale €

Contributo richiesto a QdF 2021
valuta locale
1.903.665 ksh

€
15000 € 

Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale 
 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografica
 altro
LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO
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