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TITOLO DEL PROGETTO: 
FORNITURA DI ISTRUZIONE DI QUALITÀ ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI 

QUATTRO AULE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE  
DI SANTA MARIA KIAMARIGA 

 

 

La parrocchia di Rumuruti si trova nella contea di Laikipia, nella diocesi cattolica di 

Nyahururu, nella municipalità di Rumuruti. In effetti, la contea è classificata tra le più povere 

del paese principalmente a causa della sua mancanza di pioggia sufficiente e di altre risorse 

naturali. Rumuruti si trova geograficamente in una parte semi-arida. 

Il progetto proposto - Santa Maria Primary School (una scuola materna e elementare) 

è sotto la guida dei missionari della Consolata. Il terreno su cui è costruito è registrato sotto la 

diocesi cattolica di Nyahururu. Si trova a un posto che si chiama Salama ed è inserito tra 

vaste fattorie private (ranch), fattorie di proprietà del governo e una riserva di caccia privata 

(Ol-Pajeta). 

Santa Maria è nata come un semplice asilo. Ma mentre i bambini crescono, dalla 

scuola materna si diplomano e avranno bisogno di frequentare una scuola del seguente 

livello, la comunità ha sentito il bisogno di una scuola elementare. È cosi la comunità si è 

avvicinata al parroco e ha chiesto se ciò fosse possibile proiettarlo. È fondamentale notare 

che, questa necessità è stata sentita non solo per il fatto che non c'era un'altra scuola 

elementare nelle vicinanze, ma anche per la formazione olistica data al bambino piccolo. 
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Sfortunatamente, la crescita del numero non è stata proporzionale alle strutture. Per 

questo motivo, la sala che era della chiesa è stata divisa per formare aule. Questo non è 

sufficiente per soddisfare il crescente numero dei bambini. Tuttavia, siamo fortunati ad 

attestare che attraverso la raccolta fondi locale e il contributo della comunità siamo riusciti a 

costruire un’aula.  

Mentre la fine dell'anno scolastico volge al termine, è necessario aumentare il numero 

di aule, quindi il nostro appello per i fondi è per erigere più aule. Nonostante le sfide, la 

Scuola Santa Maria è in esecuzione. Attualmente, la popolazione totale degli alunni è di 200. 

Questi bambini sono assistiti da due insegnanti per la scuola materna e da quattro insegnanti 

di scuola elementare. Altri membri del personale di supporto includono i cuochi, l'addetto alle 

pulizie / giardiniere e la guardia. Prevediamo che il numero di alunni raddoppierà nel 

prossimo anno. Questo si basa sul numero di richieste di ammissione che abbiamo ricevuto. 

Come richiesto dal Ministero della Pubblica Istruzione, la Scuola Santa Maria è sotto 

la gestione di un Consiglio di Amministrazione composto da tutte le parti interessate. Il 

Consiglio, coadiuvato dal corpo docente, è responsabile dei colloqui e della selezione dei 

docenti e dei nuovi alunni. È anche responsabile in larga misura della gestione quotidiana 

della scuola. Il consiglio ha riunioni regolari per la pianificazione. 

Questo progetto, quindi, mira a progettare e costruire 4 aule moderne nella stazione di 

Kiamariga della parrocchia cattolica di Rumuruti.  Santa Maria Primary School è in rapida 

crescita a causa del fatto che la comunità intorno alla scuola è in rapida crescita. Ciò è 

ulteriormente attuato dal fatto che la scuola più vicina al Kiamariga Centrare è di oltre 5 km. 

Di conseguenza, i bambini sono costretti a camminare per lunghe distanze a scuola. Questo è 

piuttosto impegnativo per i bambini piccoli, in particolare durante la stagione delle piogge. 

Inoltre, il più delle volte, gli animali selvatici vagano dalla vicina Riserva di Caccia di Ol-

Pajeta che rappresenta un grande pericolo per i bambini e la gente di Kiamariga e dei suoi 

ambienti. 

Il progetto proposto ha anche lo scopo di sensibilizzare le comunità pastorali 

sull'importanza dell'educazione che costituiscono una percentuale significativa della 

popolazione locale.  

L'obiettivo finale è quello di fornire un'istruzione primaria di qualità ai bambini 

scolastici. Di conseguenza, abbiamo proposto di costruire 4 blocchi di aule nella prima fase 

del progetto e altre quattro aule nella seconda fase. Durante la terza fase proponiamo di 

costruire il blocco amministrativo mentre nell'ultima fase costruiremo i servizi igienici per il 

personale, una cucina e una sala di cucina. La fase finale vedrà la costruzione di servizi 

igienici per ragazzi e ragazze, l'installazione di energia elettrica e idraulica e l'installazione di 

sistemi idrici e igienico-sanitari. Se tutti i fattori rimangono costanti, il costo della prima e 

della seconda fase sono gli stessi. Le informazioni dettagliate sulle altre fasi saranno fornite 

in seguito. 

  

DICHIARAZIONE DEL PROBLEMA 

Una scuola è un luogo in cui i bambini acquisiscono conoscenze e sviluppano abilità e 

trascorrono anche del tempo giocando, imparando esocializzare. È quindi necessario garantire 

che l'ambiente scolastico sia completamente attrezzato con tutte le strutture e le attrezzature 

necessarie per facilitare le attività dei bambini. Questi includono, ma non limitati a aule, libri 

e articoli di cancelleria, tavoli e banchi, acqua e servizi igienico-sanitari. Sfortunatamente, a 
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causa della mancanza di risorse, la maggior parte delle scuole di Rumuruti e in effetti nella 

vasta contea di Laikipia mancano di queste strutture essenziali. Ciò è ulteriormente aggravato 

dallo scarso atteggiamento nei confronti dell'istruzione tra alcune comunità locali. Spinta 

dalla necessità di queste strutture fondamentali, la parrocchia di Rumuruti in collaborazione 

con la comunità è determinata a creare un ambiente favorevole per i bambini garantire loro 

queste strutture. 

Queste sfide non sono particolari per Rumuruti da solo, ma attraversano l'intera 

contea. Infatti in alcuni casi non ci sono strutture fisiche che si chiamerebbero classe; i 

bambini sono costretti a essere istruiti sotto gli alberi e alcune strutture di fortuna. Ciò ha un 

impatto negativo sulle istruzioni. È a riguardo che la comunità parrocchiale sente il bisogno e 

propone di costruire aule moderne ma semplici a Kiamariga. Ciò eleverà gli standard 

educativi dei beneficiari nellescuole proposte e con l'obiettivo di ripetere lo stesso progetto in 

altre scuole all'interno della missione e oltre quando i fondi sono disponibili. 

 

GIUSTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

In primo luogo, in Kenya, l'educazione della prima infanzia (ECD) inizia all'età di 4 

anni. Pertanto, non è né un privilegio né un lusso avere una scuola nelle immediate vicinanze; 

piuttosto è imperativo. Laddove ciò non sia possibile, i mezzi di trasporto dovrebbero essere 

utilizzati per aiutare i bambini a raggiungere la scuola con facilità e in tempo. 

Sfortunatamente, questo non è il caso di Kiamariga (e di altre scuole della parrocchia) perché 

non ci sono scuole nel raggio di cinque chilometri dalla scuola di Santa Maria. Di 

conseguenza, i bambini devono camminare per lunghe distanze da e per la scuola. In effetti, è 

stato registrato che alcuni bambini sono ritardati nell'iniziare la scuola fino a quando non 

sono in grado di percorrere tale distanza a piedi. Ciò ha avuto un impatto negativo 

sull'educazione passionale dei bambini e sull'atteggiamento iniziale nei confronti della stessa 

e dell'intera comunità. Pertanto, un intervento scolastico a Kiamariga farà molto per mitigare 

queste sfide. 

In secondo luogo, di grande importanza è il fatto che Kiamariga è una comunità 

culturalmente diversificata che comprende sia comunità pastorali che non pastoraliste. I primi 

sono principalmente di carattere nomade, mentre i secondi lasciano vite relativamente stabili 

nelle loro fattorie e trame. I due hanno valori variabili che siriprendono a conflitti costanti che 

a volte si intensificano a livello critico. Immaginiamo che attraverso la costruzione di una 

scuola nella zona i bambini dei due gruppi impareranno e socializzeranno insieme e quindi 

adotteranno valori convenzionali come il rispetto reciproche il rispetto per la proprietà 

privata. Inoltre, l'educazione rivoluzionerà la mente e porterà un cambiamento di 

atteggiamento tra le due comunità. Crediamo che l'istruzione sia il re della pace e la base di 

una soluzione duratura per i partner comunitari. Pertanto, il progetto proposto sarà una svolta 

nella risoluzione dei conflitti e nella costruzione della pace. 

È in questo contesto che la parrocchia cattolica di Rumuruti in collaborazione con la 

comunità di Kiamariga sente il bisogno e propone di costruire aule moderne a Kiamariga. Ciò 

andrà a beneficio dei bambini che vanno a scuola a Kiamariga e nei suoi dintorni.  

Pertanto, questo progetto mira principalmente a raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. Fornire un'istruzione di qualità ai bambini di Kiamariga e dei suoi dintorni 

2. Alleviare la sofferenza dei bambini di Kiamariga che altrimenti dovrebbero 

camminare per lunghe distanze a scuola. 



4 
 

3. Creare una scuola modello per tutte le comunità di Rumuruti e oltre che siano simili a 

Kiamariga nel carattere. 

4. Formare un bambino nella sua completezza umana che dopo essersi iscritto alla 

scuola superiore e successivamente ad altre istituzioni di istruzione superiore in altre 

parti del paese si sente sicuro tra gli altri bambini provenienti da altre parti del paese e 

oltre. 

5. Negli ultimi tre decenni, Rumuruti ha subito violenze su base etnica. Questo progetto 

promuoverà la costruzione della pace e la coesione tra le comunità pastorali e non 

pastoraliste di Rumuruti 

Vale la pena notare che i bambini che vanno alla primaria sono al centro di questo progetto, 

sono i principali beneficiari. 

 

COSTO DI FUNZIONAMENTO E SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO 

Si tratta di un progetto una tantum e quindi non vi è alcun costo di gestione per quanto 

riguarda le strutture. Tuttavia, con una grande preoccupazione per i bambini poveri e meno 

fortunati, il comitato di gestione della scuola e il comitato finanziario parrocchiale con la 

comprensione dei genitori addebiteranno una tariffa ragionevole su base semestrale. Il denaro 

raccolto sarà utilizzato per compensare gli stipendi degli insegnanti e del personale di 

supporto. Sarà anche usato per fare piccole riparazioni che possono sorgere. Ciò garantirà 

continuità e sostenibilità. Tuttavia, non dovremmo perdere di vista il fatto che, a differenza di 

altre scuole private della contea, la Santa Maria School non è un'istituzione a scopo di lucro. 

Il suo scopo primario è quello di servire i poveri e i bisognosi. 

Oltre ad essere un progetto di una volta, essendo aule nuove e ben costruite, si 

presume tranquillamente che con una manutenzione adeguata e regolare ci vorranno più di 10 

anni prima di richiedere riparazioni importanti. Di conseguenza, il costo di gestione è 

trascurabile. 

 

RILEVANZA DI QUESTO PROGETTO PER LA NOSTRA OPERA DI 

EVANGELIZZAZIONE 

Innanzitutto i giovani e i bambini si trovano in un posto molto speciale nell'attuale 

piano pastorale della diocesi di Nyahururu. Il piano pastorale parrocchiale pone l'accento 

sullo sviluppo olistico dei bambini, in particolare dei bambini che vanno ascuola. Pertanto, 

sia la parrocchia che la diocesi sono destinate a migliorare la vita di tutti i bambini 

indipendentemente dal sesso, dal colore, dalla religione o dall'affiliazione politica dei loro 

genitori e tutori. 

In secondo luogo, la parrocchia cattolica di Rumuruti sostiene la dignità di ogni 

orizzonte di una persona e, pertanto, la promozione umana è parte integrante dell'opera di 

evangelizzazione. Attraverso questo progetto promuoviamo la dignità dei ragazzi ma 

soprattutto dei ragazzi femminili che alcune delle comunità locali mettono a livelli inferiori 

rispetto al bambino maschio. 

Attraverso questo progetto stiamo indirettamente combattendo le strutture sociali che 

promuovono l'ignoranza e dunque la povertà. Questo è in linea con la visione del Paese 2030 

a cui tutti, compresa la Chiesa, sono invitati a lavorare. In una certa misura, questo si adatta 

molto bene agli obiettivi del millennio. La Chiesa guida con l'esempio. 
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Attraverso questo progetto, testimonieremo l'amore di Cristo per la società che è 

dominata da altre religioni come i musulmani, poiché la nostra scuola è aperta a tutti senza 

alcuna discriminazione; la nostra school è inclusivo di tutte le fede. Questo arriva in un 

momento in cui ci sono così tante minacce alla sicurezza nelle nostre contee vicine che sono 

incolpate di terroristi basati sulla fede. Pertanto, il progetto testimonia ulteriormente il fatto 

che la Chiesa cattolica e in effetti le Chiese Christiane sono di natura pacifica e di carattere 

comprensivo. 

Pertanto, questo progetto è rilevante anche per il nostro lavoro primario e il carisma 

dei Missionari della Consolata, cioè la missione ad gentes e la promozione umana. 

 

QUADRO LOGICO. 

 

OBIETTIVO GENERALE. 

L'obiettivo generale di questo progetto è quello di creare uno sviluppo sostenibile 

attraverso la fornitura di un'istruzione di qualità e a prezzi accessibili, colmando così il 

divario di conoscenza ed economico tra la comunità locale e la comunità urbana vicina.  

Le fonti rilevanti sono a causa delle scarse prestazioni nell'istruzione e della crisi 

politica nell'area di Kiamariga. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO. 

L'obiettivo specifico del progetto consiste nel migliorare il programma di istruzione di 

qualità e a prezzi accessibili per le persone e la società in generale. 

➢ verifica e indicatori. 

Scarse prestazioni nell'istruzione, analfabeti e povertà che colpiscono le persone che vivono 

nell'area di Kiamariga.  

RISULTATI DEL PROGETTO. 

I risultati attesi dal progetto sono: la scuola avrà aule buone e sufficienti che 

forniranno un buon ambiente per l'apprendimento, insegnando ai bambini tutte le materie. 

Come risultato di un buon ambiente di apprendimento, la scuola sarà in grado di avere figli 

che saranno accademicamente buoni e in grado di avere un'istruzione di alta qualità che sarà 

un vantaggio per la comunità. Come risultato di buone aule gli alunni si esibiranno molto 

meglio accademicamente e saranno anche tra le scuole leader all'interno dell'area. Man mano 

che i giovani entrano in contatto con l'istruzione e la apprezzano, probabilmente metteranno i 

loro figli a scuola una volta diventati genitori e questo aiuterà a trasformare la società, 

sradicando così la povertà all'interno dell'area di Kiamariga. 
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PROGETTO ATTIVITÀ. 

attività che devono essere svolte al fine di raggiungere ciascuno dei risultati sopra 

menzionati. 

1. Acquisto di materiali da costruzione 

2. Costruzioni di edifici scolastici 

3. Allestimento dell'Aula con banchi e Sedie 

4. Assunzione di due nuovi insegnanti. 

5. Supervisione, monitoraggio e valutazione del progetto.  

 

Il piano 

1. L'acquisto di materiali da costruzione inizierà una volta ricevuti i fondi nel nostro 

conto amministrativo. 

2. Fare l'accordo con il costruttore e l'ingegnere prima dell'inizio della costruzione 

dell'edificio scolastico. 

3. L'equipaggiamento delle aule con banchi e sedie sarà fatto una volta terminati i lavori 

di costruzione. 

4. Il comitato del consiglio scolastico ha già approvato il permesso di assumere altri due 

insegnanti. 

5. La supervisione del lavoro sarà effettuata dal responsabile della società  

 

DURATA E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ. 

Per completare la costruzione dell'intera scuola potrà richiedere la durata di due anni; la 

costruzione delle quattro aule proposte richiederà la durata di soli 3 mesi per essere 

completata. 

 

DURATA E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

                                                                                       MESI 

 PROGETTO ATTIVITÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Preparazione dei documenti richiesti x x           

2 Acquisto di materiali da costruzione                              x x x        

3 Edilizia e Attrezzature    x x x x x     

 Fase 1     x x x      

 Fase 2       x x x    

 Fase 3         x x x  

 Fase 4, Fase 5          x x x 

4 Acquisto delle scrivanie e delle sedie           x  

5 Assunzione di due insegnanti           x x 

6 Supervisione, valutazione e monitoraggio x x x x x x x x x x x x 

 

 

 

 



7 
 

 

RISORSE UMANE. 

Padre Denis Mwenda, il parroco, è il responsabile di questo progetto coadiuvato da 

don Fredrick Ndirangu IMC; altre persone che saranno coinvolte per l'attuazione sono; I 

membri del comitato scolastico del Consiglio di amministrazione, lavoreranno a stretto 

contatto per prendere le decisioni e il controllo dei fondi ben utilizzati per l'attuazione del 

progetto; il costruttore, l'ingegnere e gli operai, lavoreranno anche a stretto contatto per il 

successo dell’opera, il costruttore sorveglierà la costruzione dell'edificio,  L'ingegnere 

progetterà l'intero lavoro di costruzione e darà i consigli dell'intero lavoro. Gli operai faranno 

il lavoro manuale dell'edificio. I loro stipendi saranno considerati secondo la legge del 

Ministero del Lavoro in Kenya.  

 

I ragazzi studenti della scuola elementare di Santa Maria – Kiamariga, con loro ce Il parroco 

(Padre Denis Mwenda IMC a sinistra) insieme a una seminarista 
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 I lavori della prima fase della costruzione della scuola 

i bambini della scuola materna mentre vanno a mangiare, ancora non ce una struttura 

adeguata a una cucina 
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i bambini della scuola 

materna

i bambini della scuola materna con l’insegnante 
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i ragazzi della tersa elementare in aula  

 

IL BILANCIO. 

 

MODELLO PER BUDGET RIEPILOGATIVO: 

Elementi Numero di 

classi 

Costo per 

classe/aula 

EURO Contributo  

     in 

KSHS · 

Costi di budgeting 

iniziali 

    

Terra    

41,666 

5,000,000.00 

(Contributo locale)   

Costruzione 

Lavori a terra 

    

1.Fondazione  

   Pietre 9x9 

4 aule  20,000.00  667 80,000.00 

2. Nucleo duro 4 aule  48,000.00   1,600 192,000.00 

3. Zavorra 4 aule  54,600.00 1,820 218,400.00 

4. Cemento 4 aule   90,000.00 3,000 360,000.00 

5. Sabbia 4 aule   56,250.00 1,875 225,000.00 

 Cambio di Kshs 120 per Euro 
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Elementi Numero di 

classi 

Costo per 

classe/aula 

EURO Contributo  

     in 

KSHS · 

6.Brc Rif.A 142  

   Filo Meshi 

4 aule   40,000.00 1,333 160,000.00 

7. Rinforzo 

     bar y10 

4 aule   15,600.00 520 62,400.00 

8. Prova umida 4 aule   13, 000.00 433 52,000.00 

9. Anti-termite 4 aule   10,620.00 354 42,480.00 

10. Riempimento di 

Murram 

4 aule    21,375.00 713 85,500.00 

11. Legname 4 aule   56,000.00 1,867 224,000.00 

Attrezzature e 

materiali 

    

Sovrastruttura     

12.Pietre del pianto 4 aule 47,250.00 1,575 189,000.00 

13. Ferro a cerchio  4 aule      25,500.00 850      102,000.00 

14. Fascio Y-12 4 aule      15,680.00 523       62,720.00 

      Fascio Y-8 4 aule      21,760.00  725 87,040.00 

15. Struttura del tetto 4 aule      78,750.00 2,625 315,000.00 

16. Coperture 4 aule      75,000.00 2,500 300,000.00 

17. Cemento 4 aule 123,750.00 4,125 495,000.00 

18. Sabbia  4 aule      67,500.00 2,250 270,000.00 

19. Zavorra 4 aule 31,200.00 1,040 124,800.00 

20. Porte in legno 4 aule 12,450.00 415 49,800.00 

21. Vedove 4 aule 62,500.00 1,083 250,000.00 

22. Scrivanie  41  143,500.00    4,783 574,000.00 

                                                                                    Cambio di Kshs 120 per Euro 
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Elementi Numero di 

classi 

Costo per 

classe/aula 

EURO Contributo  

     in 

KSHS · 

23.Costi di trasporto      94,420.00 3,147  377,680.00 

24. Costo del lavoro     295,063.75 9,835 1,180,255.00 

25.Costi di supervisione       59,012.75 1,967 236,051.00 

Costi operativi     

Contingenze      58,962.20 1,965 235,848.80 

Spese impreviste   1,666  199,881.60 

IMPORTO 

TOTALE 

RICHIESTO 

   

56.257,13 

 

6.750.856,40 

                                                                               Cambio di Kshs 120 per Euro  

SOMMARIO: - 

Fase 1: 

La prima fase di questo progetto sarà la costruzione di quattro blocchi di a aula che 

Costerà = 6.750.856,40 scellini kenioti equivalenti a 56.257,13 euro. 

Fase 2: 

I costi di altri quattro lavori di costruzione rimanenti di blocchi di amplificazione = 

6.750.856,40 scellini kenioti 

Fase 3:  

La costruzione di blocchi amministrativi = 3.057.233,00 scellini kenioti 

Fase 4:  

La costruzione di servizi igienici per visitatori e personale tra cui cucina e negozio = 

1.360.177,60 scellini kenioti. 

 

Fase 5: 

1. La costruzione di servizi igienici per ragazzi e ragazze = 1.375.514,40 scellini kenioti. 

2. Installazione di energia elettrica = 575,000.00 scellini kenioti. 

3. Lavori idraulici / Fossa settica = 550.00.00 scellini kenioti. 
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CONTRIBUTI LOCALI DELLA SCUOLA 

1. TERRA       

2. ACQUA      

3. Gli importi totali dei contributi locali = 5.000.000,00 di scellini kenioti 

4. Totale generale del progetto per completare l'intera scuola = 20.419.637,80 scellini 

kenioti 

a. Importi necessari per il progetto = 6.750.856,40 scellini kenioti.  

VITALITÀ. 

 Il progetto è sotto il consiglio del comitato scolastico, i genitori sono anche 

coinvolti nel processo di implementazione anche dopo il finanziamento esterno il comitato 

per lo sviluppo della scuola continuerà comunque a raccogliere fondi e cercare ulteriore 

assistenza.  

REDDITIVITÀ SOCIO-CULTURALE. 

 I genitori sono molto cooperativi, garantendo così il buon funzionamento della 

scuola. C'è solidarietà tra il personale docente e le coordinate, rendendo così il lavoro più 

facile. In termini di disciplina gli alunni sono semplicemente favolosi in questo. Essendo una 

scuola missionaria, gli alunni hanno la benedizione di ricevere nutrimento spirituale ogni 

mattina prima di andare alle loro lezioni.  

 Gli alunni si esibiranno molto meglio accademicamente e diventano anche tra le 

principali scuole all'interno del livello distrettuale nell'area di Kiamariga 

REDDITIVITÀ ECONOMICA. 

 I beneficiari sono tenuti a impegnarsi contribuendo alla sostenibilità del progetto, i 

contributi locali dei genitori continueranno e la gestione finanziaria aiuterà a pianificare bene 

le spese.  Molti bambini si uniranno alla scuola, quindi attraverso il pagamento delle tasse 

scolastiche la scuola sarà in grado di mantenere e sostenere qualsiasi altro sviluppo all'interno 

della scuola.  

Il padre responsabile firmerà la lettera di impegno per la realizzazione di questo 

progetto. 

FATTIBILITÀ TECNICA 

Ci viene garantita l'assistenza da parte dello sviluppo di Progettazione e Architettura 

che consulteremo per consulenze tecniche di volta in volta per la costruzione dell'edificio. 

Abbiamo formato un comitato scolastico che lavorerà a stretto contatto con la 

gestione finanziaria della scuola per il mantenimento e la sostenibilità della scuola. 
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INDIRIZZO DI CONTATTO 

NOME DELL'ORGANIZZAZIONE  

MISSIONARI DELLA CONSOLATA 

RAPPRESENTANTE LEGALE NOME: PADRE. PETER MUNGUTI, IMC COGNOME: MAKAU 

INDIRIZZO 
 

CONSOLATA MISSIONARIES KENYA-UGANDA REGION  
OFFICE OF THE REGIONAL SUPERIOR 
P.O. BOX 14861 – 00800 
WESTLANDS NAIROBI – KENYA 

TELEFONO 
 

(020) 44410559 Mobile: +254 758 219 335 

E-MAIL E-mail: superiorekenya@consolata.org 

 

REFERENTE NOME: PADRE. ZACHARIAH MUTUGI, IMC COGNOME: KARIUKI 

INDIRIZZO 
 

CONSOLATA MISSIONARIES KENYA-UGANDA REGION  
OFFICE OF THE VICE REGIONAL SUPERIOR 
& HEAD OF PROJECTS’ OFFICE 
P.O. BOX 14861-00800. WESTLANDS, NAIROBI – KENYA. 

TELEFONO 
 

(020) 44410559 Mobile: + 254 797 298 250 

E-MAIL E-mail: vicesuperiorimckenya@gmail.com 
E-mail: kenyaprojectimc@gmail.com 

LUOGO DI 
ESECUZIONE 

LA PARROCCHIA CATOLICA DI RUMURUTI  
SOTTO I MISSIONARI DELLA CONSOLATA 
MISSIONI RUMURUTI 
NELLA DIOCESI DI NYAHURURU. - KENYA 

RESPONSABILI 
DEL PROGETTO 
 
INDIRIZZO 

 

PARROCO: P. DENIS MWENDA GITARI IMC E 

E-MAIL; dmwenda@gmail.com 

V. PARROCO: P. FREDRICK WAITHAKA NDIRANGU IMC 

E-MAIL; fredrickwaithaka@yahoo.com 

CATHOLIC CHURCH RUMURUTI 
P.O BOX 55 – RUMURUTI 
KENYA 

 
INVIATO A 
 

CURIA DIOCESI DI TORINO 

VIA VAL DELLA TORRE 3 

10149 TORINO – ITALIA 

E-MAIL: animiss@diocesi.torino.it 

 
IMPORTO TOTALE  
PER TUTTO IL 
PROGETTO 

 

EURO 204.196,38 EQUIVALENTE A KES 20.419.637,80    

IMPORTO TOTALE 
RICHIESTO 
PER LA PRIMA FASE 

 

EURO 56.257,13 EQUIVALENTE A KES 6.750.856,00 

 

 

mailto:vicesuperiorimckenya@gmail.com
mailto:kenyaprojectimc@gmail.com
mailto:dmwenda@gmail.com
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COORDINATE BANCARIE 
 

DATI BANCARIE (DELLA CONGREGAZIONE) 

Nome della banca NCBA Bank Kenya PLC 

Indirizzo postale della banca P.0. B0X 44599-00100 GPO NAIROBI 
(Head Office Nairobi) 

Codice SWIFT CBAFKENX 

Codice banca e filiale 07000 

Nome utente 
Indirizzo postale: 

Consolata Fathers-Reg 
P.0. B0X 14861-00800. Westlands, 
Nairobi – Kenya. 

Numero di conto 1120200148 

Valuta dell'account Euro 

 
OPPURE 

DATI BANCARIE (DELLA CONGREGAZIONE) 

Nome della banca Stanbic Bank Kenya Limited 

Indirizzo postale della banca P.0 B0X 30550 00100 Nairobi (Head Office 
Nairobi) 

Codice SWIFT SBICKENX 

Codice banca e filiale 31000, Waiyaki Way 

Nome utente 
Indirizzo postale: 

Consolata Fathers-Reg 
P.0. B0X 14861-00800. Westlands, 
Nairobi – Kenya. 

Numero di conto 0100000449827 

Valuta dell'account USD 

 

 

 

 

 


