
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Napenda Kuishi 

(“Voglio vivere”) 

 
 

A sostegno di bambini e ragazzi 
che vivono a Korogocho, 

baraccopoli di Nairobi (Kenya) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Associazione Missionaria 
“Vita del mondo” 
P.za XI Febbraio 

22079 Villa Guardia (CO) 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

□  Progetto "Scuola informale di St. John" 
□  Progetto “Napenda Kuishi Home”  

 
Cognome e Nome:  

Indirizzo:  

CAP:  

Città:  

Tel.:  

E-mail:  

 
Consegnare a:   Associazione Missionaria “Vita del mondo” 

P.za XI Febbraio - 22079 Villa Guardia (CO) 

oppure scrivere a: nadia.sala@teletu.it o info@vitadelmondo.it 

oppure telefonare a Nadia: 031-483144  
 
I versamenti possono essere effettuati sul seguente c.c. bancario: 
IBAN:  IT29S0843051840000000310037 
Cassa Rurale ed Artig. di Cantù, filiale di Villa Guardia, Via Tevere 10 
precisando nella causale: Progetti NAPENDA KUISHI 
 
 

 
padre Stefano 
 

 

 

Maggiori informazioni sui progetti e 
sulle attività portate avanti da padre 
Stefano Giudici e dagli altri 
missionari comboniani sono 
disponibili sui seguenti siti internet: 

www.vitadelmondo.it 
 
www.korogocho.org 



 

Progetto: SCUOLA INFORMALE DI ST. JOHN 

La scuola informale di St. John permette ai bambini e ragazzi 
di Korogocho, in particolari quelli delle fasce più povere 
(ragazzi di strada riabilitati, orfani), di avere un’istruzione 
scolastica e spesso di accedere ai livelli successivi 
dell’istruzione. In questi ultimi anni si sta realizzando il sogno 
di vedere ragazzi che hanno studiato a St. John accedere 
all’università, con il progetto di riportare poi le proprie 
competenze a St. John e di spenderle in favore degli abitanti 
dello slum. 
La scuola di St. John comprende l'asilo (nursery school) e la 
scuola elementare. Raccoglie circa 850 bambini fino ai 14/15 
anni, che frequentano diverse classi e ricevono un pasto ogni 
giorno. Le famiglie sono invitate, nei limiti delle loro 
possibilità, a contribuire alla retta trimestrale. Nella scuola 
insegnano circa una ventina di insegnanti, divisi tra l'asilo e 
le elementari.  

Contributo richiesto: 90 euro all’anno  
 

Progetto: NAPENDA KUISHI HOME 

“Napenda Kuishi” in lingua kiswahili significa “Voglio vivere, 
mi piace vivere”; “Home”, in lingua inglese, è “casa”. È il 
nome scelto dai ragazzi stessi quando, nel 2006, il centro di 
riabilitazione ha iniziato a funzionare.  La Casa si trova a 
circa 40 km da Nairobi, nel verde delle Ngong Hills e accoglie 
ogni anno, per la disintossicazione e il recupero, una ventina 
di ragazzi e 20/25 adulti di strada alcolisti o dipendenti da 
altre droghe. Nel centro di riabilitazione lavorano 14 
operatori sociali. 
Napenda Kuishi Home è la seconda fase di un progetto più 
ampio di recupero che inizia a Korogocho, passa per Kibiko e 
termina con il reinserimento dei ragazzi nelle loro famiglie e 
il ritorno all’attività scolastica. 
Elemento fondamentale del progetto è il contatto ed il 
coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi, la loro formazione 
e la preparazione a riaccogliere i ragazzi dopo la 
riabilitazione.  

Contributo richiesto: 140 euro all’anno 
 

Che cos’è Korogocho? 
Korogocho è una tra le oltre 200 baraccopoli esistenti a 
Nairobi, la capitale del Kenya.  
Korogocho ha circa 100.000 abitanti stipati in 1,5 km quadri.  
Nel 1990 padre Alex Zanotelli, un missionario comboniano, 
decide di andare a vivere a Korogoco; da allora i comboniani 
sono rimasti nel quartiere di Gitathuru, nel cuore della 
baraccopoli, dove ancora oggi risiede la piccola comunità,  
formata da padre John Webootsa, kenyano e da padre 
Stefano Giudici, italiano originario di Villa Guardia (Como). 
La presenza missionaria, insieme con la crescita della 
comunità cristiana, ha indirizzato i bisogni pastorali e umani 
esistenti sul territorio. Nel corso degli anni sono stati 
realizzati molti progetti di promozione umana come la scuola 
informale, l’asilo, la cooperativa del Mukuru (riciclaggio di 
rifiuti) e il gruppo di donne del Bega kwa Bega (artigianato 
locale), la cura degli ammalati, la riabilitazione di ragazzi di 
strada e alcolisti, la società sportiva.  
 
Che cosa possiamo fare noi? 
Vi proponiamo di aiutarci a sostenere in particolare due 
progetti avviati a Korogocho dai padri comboniani: la scuola 
informale di St. John e la Napenda Kuishi Home (Centro di 
riabilitazione per ragazzi di strada dipendenti da alcool o 
droghe).  
 

 

 


