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Il contesto sociale di riferimento. 

La diocesi di Kisii é situata nella zona sud occidentale del paese, nella provincia 
del Nyanza; comprende 18 parrocchie che coprono un territorio di circa 3.000 
chilometri quadrati in cui risiedono gli Abagusii, il gruppo etnico nativo della 
regione. La popolazione totale, in base al censimento governativo effettuato nel 
2010 in Kenya, é di 2,1 milioni di abitanti. 
 
Prevalentemente rurale e 
dedita all’agricoltura (il 
territorio é collinare e molto 
fertile), trova nella città di 
Kisii, capoluogo dell’area, un 
vibrante centro di attività 
commerciali. Kisii si 
caratterizza anche per 
l’ospitare il mercato 
all’aperto più vasto della 
regione oltre ad una forte 
offerta di istruzione terziaria 
e servizi: la città, in forte 
espansione, fa del settore 
edile una delle attività 
economiche più rilevanti. 
 
Dal punto di vista sociale, il contesto della diocesi di Kisii vive impregnato di valori 
culturali tradizionali progressivamente impoveriti dagli effetti di una società in 
rapida trasformazione. 
L’assenza di forti modelli positivi di riferimento, la povertà e la crisi d’identità e 
valori delle famiglie hanno generato una perdita di direzione da parte dei giovani 
favorendo un’approccio nichilista alla vita: la mancanza di prospettive concrete 
per il futuro genera la percezione diffusa é che ogni strada sia giusta per 
raggiungere le proprie finalita’. 
 

La diffusione dell’HIV nell’area di Kisii é ancora elevata e di gran lunga superiore 
alla media nazionale (6,3% nel 2009). Secondo l’agenzia governativa, che coordina 
gli interventi HIV/AIDS sul territorio, i fattori di rischio più diffusi in città sono: la 
crescente prostituzione minorile, che quasi sempre coinvolge ragazze di 
estrazione povera provenienti dalle zone rurali, il forte afflusso di giovani studenti 
causato dall’incremento nel numero di istituti di educazione terziaria, con una 
conseguente maggiore promiscuità sessuale, ed il crescente fenomeno dei sugar 
daddy, cioè maschi adulti della economicamente agiata classe media che 
finanziano studi e bisogni secondari di studentesse a basso reddito in cambio di 
una relazione sessuale. A ciò si aggiunge un propensione all’uso del preservativo 
ancora non adeguata, anche nei rapporti ad alto rischio. 
 
Altra problematica sentita é l’alto consumo di alcool, una pratica molto diffusa e 
più o meno tollerata soprattutto in ambito rurale dove la produzione illegale di 
distillati diventa purtroppo una delle fonti di reddito più facilmente alla portata 
delle famiglie. 
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Tra i fenomeni sociali emergenti a Kisii troviamo l’uso di droghe, con un segnalato 
aumento di quelle pesanti, e la sempre piu evidente, anche se ancora molto poco 
conosciuta, presenza di una comunita’ omosessuale sia maschile che femminile, 
specialmente tra i giovani studenti universitari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il relativo numero di orfani é molto elevato e le strutture sociali di riferimento 
(famiglia allargata, chiesa, scuola, stato) sono in estrema difficoltà nel far fronte ai 
loro bisogni. La presenza di una vasta anche se non molto visibile comunità di 
bambini di strada é stata messa spesso in relazione proprio all’aumento del 
numero di orfani. 

  

 

 

 

 



5 Pagina 
 

Descrizione delle attività. 

Iniziato nel 2006 come intervento di prevenzione all’HIV nelle scuole in 
collaborazione con la Diocesi di Kisii, nel corso degli anni il programma ha 
sviluppato una serie di attivita’ integrative all’approccio originario per raggiungere 
una maggiore efficacia nel promuovere i suoi obiettivi. 
Di seguito una breve introduzione agli interventi attualmente svolti. 

 

 

 

  

1.  Prevenzione all’HIV e promozione di 
comportamenti responsabili nelle scuole 

primarie. 
 

Il programma, della durata di cinque giorni per scuola, si suddivide in 5 
moduli tematici di 3 ore ciascuno consegnati alle due classi.  
Il team di facilitatori si compone di due giovani membri, un’uomo ed una 
donna, per mettere tutti gli scolari a loro agio e faciitare la comunicazione. 
Incontri informativi preliminari con insegnanti e rappresentanti dei genitori 
sono condotti precedentemente la consegna del workshop nelle classi.  
 
Il programma include anche una serie di attivita’ di sensibilizzazione dei 
genitori volte a favorire sia una maggior comprensione da parte dei genitori 
delle questioni legate all’adolescenza che la comunicazione 
intergenerazionale. 

Obiettivi 
 Trasmettere un’informazione corretta sull’HIV e sulle sue vie di 

trasmissione, contribuendo anche a rimuovere miti e stigma dannosi per 
l’approccio al problema. 

 Facilitare la comprensione di sé e dei cambiamenti psicofisici vissuti 
nella fase adolescenziale. 

 Promuovere comportamenti responsabili e l’acquisizione di una corretta 
scala di valori nel giovane. 

 Promuovere una corretta comprensione dell’altro sesso e stimolare 
relazioni positive tra ragazzi e ragazze.  

 Coinvolgere i genitori, quale figure fondamentale dei processi educativi 
rivolti agli adolescenti, nell’apertura verso i giovani e nella comprensione 
dei loro bisogni. 

 
 Beneficiari 

Preadolescenti e adolescenti tra i 12 e 16 anni in eta’ scolare nel territorio 
della diocesi di Kisii. 
  

Target annuale    

1.200-1.500 ragazzi delle classi STD7 e STD8  raggiunti dal programma in 
20 scuole annualmente. 
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Contenuti 
 

Modulo 1: I facilitatori aiutano i ragazzi ad definire le loro conoscenze e percezioni su 
HIV e AIDS, oltre a trasmettere le corrette informazioni in relazione 
all’impatto del virus sul nostro sistema immunitario e alle vie di 
trasmissione. Il modulo opera anche una demistificazione dei miti correlati 
alle persone portatrici del virus. 

 
Modulo 2:  Si esplorano coi ragazzi i cambiamenti psicofisici in adolescenza con una 

particolare attenzione alla comprensione dei nuovi bisogni che si 
instaurano. Informazioni di base sugli apparati riproduttori e su 
concepimento e gravidanza vengono trasmesse.   

 
Modulo 3: Incentrato sull’identificazione dei comportamenti a rischio, aiuta i giovani a 

comprenderne l’origine e a gestirli. I facilitatori discutono con gli scolari la 
valenza di posporre l’esperienza sessuale e come resistere alle pressioni 
del gruppo dei pari. 

  
Modulo 4: Facilita l’acquisizione di strumenti di decision making e per resistere alle 

pressioni sociali e del gruppo dei pari. In quanto elemento cruciale della 
relazione, il modulo si propone anche di promuovere corretti stili di 
comunicazione con gli altri. 

 
Modulo 5: Incentrato sulla relazione con l’altro sesso, il modulo stimola la discussione 

sulle differenze di genere e sugli stereotipi culturali che ne condizionano le 
interazioni. Componente centrale del lavoro dei facilitatori e’ la promozione 
di un’affettivita’ rispettosa dell’individuo quale base del rapporto di coppia. 

 

Metodologia 
 Impiego di metodi partecipativi, come gruppi di lavoro e dibattiti, per 

coinvolgere direttamente gli utenti nel processo di comprensione ed 
apprendimento. 

 Uso di brevi video e cartelloni per rinforzare il messaggio trasmesso grazie 
all’impatto dello strumenti visivo. 

 Disponibilita’ della Question Box in classe quale strumento per veicolare 
domande sensibili in forma scritta e anonima. 

 Distribuzione di opuscoli relativi agli argomenti  discussi durante il workshop; 
questo materiale diventa anche fonte di diffusione dell’informazione in 
famiglia. 

 Attivita’ post workshop di produzione cartellonistica sui temi trattati in classe. 

 Uso di questionari pre e post workshop quale strumento valutativo del livello 
di informazione aquisita dagli utenti 

 Incontri di ritorno organizzati coi rappresentanti dei genitori delle scuole 
servite nel quadrimestre e forum di discussione tra rappresentanti dei 
genitori e dei ragazzi.  
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2.  YOPA - Youth oriented Parenthood into Action. 

 

Il programma YOPA e’ nato nel 2009 come risposta al bisogno di facilitare 
l’acquisizione di evolute competenze genitoriali nei membri adulti della 
comunita’ di riferimento. E’ considerata quindi una iniziativa strategica alla 
finalita’ di proteggere il giovane dal rischio di sviluppare comportamenti 
devianti e acquisire il virus HIV. 
Senza una opportuna sensibilizzazione del mondo degli adulti nei confronti 
della realta’ giovanile, e il conseguente supporto alla famiglia nel migliorare i 
processi di comprensione e comunicazione verso i figli, l’intervento educativo 
sui minori rischia di rimanere sterile. 

 

YOPA opera tramite un gruppo di 20 volontari della comunita’ opportunamente 
formati e guidati da un comitato direttivo: di varia estrazione sociale ed 
appartenenza religiosa, il gruppo include vari membri della comunita’ islamica 
di Kisii 

Obiettivi 
 Stimolare negli adulti la riflessione su ruoli e responsabilita’ del 

genitore, promuovendone cosi’ il ruolo di guida e modello nella vita 
del giovane. 

 Facilitare la comprensione dei bisogni e delle dinamiche 
comportamentali dei giovani nella societa’ attuale. 

 Promuovere l’acquisizione di evolute competenze genitoriali. 
 Migliorare la relazione e la comunicazione fra genitori e figli. 

 
Beneficiari 
Adulti della comunita’ urbana e periferica di Kisii senza preclusioni 
etnico-religiose. 
  

Target annuale    

20 attivita’ di sensibilizzazione rivolte a 600-800 adulti. 
 

 Metodologia 

I cinque sottogruppi in cui i volontari di YOPA sono suddivisi organizzano 
incontri di comunita’ presso chiese, piccole associazioni locali, scuole in 
cui facilitano tra l’altro contenuti in merito a: 

 fasi dello sviluppo psicoemotivo umano 

 comprendere vari tipi di carattere e personalita’ 
 comunicazione di coppia e verso i figli 

 bisogni principali dei giovani: relazione, accettazione, indipendenza 
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3.  Kisii Cathedral Youth Recreation Centre. 

Inizialmente gestito dal gruppo giovani della Cathedral Parish di Kisii, formati alle 
tecniche di animazione e gestione gruppi da vari volontari Arche’ nel corso del 
tempo, dal 2012 il centro ricreativo per giovani viene gestito direttamente dal 
personale dell’ufficio prevenzione nelle scuole. 
Il centro e’ nato dalla collaborazione col Vicario Generale della diocesi, che e’ anche 
il responsabile della parrocchia: la struttura disponibile e’ stata rimessa a nuovo 
dalla parrocchia mentre Arche’ si e’ occupata dell’arredo e dei materiali per lo 
svolgimento delle attivita’.  
 
Nel corso delle vacanze scolastiche dei mesi di aprile, agosto e dicembre vengono 
organizzate attivita’ a beneficio dei giovani di Kisii, anche come modo per tenere i 
ragazzi impegnati in modo costruttivo durante il tempo libero  

 

Obiettivi 
 Proporre ai giovani attivita’ interessanti nel tempo libero per 

impiegare il tempo in modo proficuo. 

 Offrire uno spazio a misura di giovane capace di trasmettere principi 
civici e competenze sociali per sostenere la formazione del carattere.  

 Garantire uno spazio dove ragazzi e ragazze, bambini e giovani 
possano socializzare fra di loro e sentirsi gruppo. 

 Offrire la possibilita’ ai giovani con disagi o difficolta’ di avere vicino 
persone di fiducia con cui condividere il proprio problema. 

 
Beneficiari 
Bambini e ragazzi tra gli 8 ed I 16 anni. 
  

Target annuale    

Generalmente ci si prefigge di avere un’affluenza di circa 60 ragazzi 
a mese di attivita’, con la prospettiva di fidelizzare l’utenza. 
 

Metodologia 
Il centro apre la settimana successivalla chiusura scolastica ed in genere 
offre attivita’ su tre giorni alla settimana, ognuno di esso avente una core 
activity di giornata: 

 Attivita’ manuali 
 Attivita’ educative: in genere brevi seminari offerti su tematiche rilevanti in 

base alle fasce d’eta’ o visite alla biblioteca cittadina con attivita’ di lettura. 
 Attivita’ ricreative: giochi a squadre all’aperto e un video per ragazzi. 
 

Prima della chiusura delle scuole, il team dell’ufficio prepara un calendario di 
attivita’ che viene stampato e distribuito nelle scuole in cui abitualmente esso 
promuove il programma prevenzione: il centro ricreativo diviene quindi per I 
facilitatori un ulteriore spazio-opportunita’ per promuovere un messaggio 
educativo e fornire rilevanti esempi di relazione ragazzi-ragazze e adulto-
giovane agli utenti.  
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4.  Sostegno alle madri carcerate, Kisii Women 

Prison. 

Dal 2009, e grazie al contributo dell’associazione “Le Coccinelle” - 
ONLUS, si e’ instaurata una collaborazione col carcere femminile di 
Kisii finalizzata al supporto dei bambini ospiti presso il carcere: in 
Kenya infatti le carcerate hanno il diritto a tenere con sé i figli sotto i 4 
anni d’eta’. 
 
Inizialmente il programma ha previsto la manutenzione della cucina e 
della sala da gioco dedicata ai bambini, con conseguente arredo e 
fornitura di materiale di svago, ma esaurita tale funzione si e’ 
convertito in un intervento continuo di fornitura di kit di cura e 
vestiario per i bambini dopo aver notato le difficolta’ delle carcerate, in 
genere di estrazione molto povera, a procurare anche il minimo 
indispensable ai figli.  
 
L’ufficio e’ in contatto con l’assistente sociale del carcere che segnala 
prontamente l’ingresso di nuovi utenti da servire e aiuta nella gestione 
delle scorte lasciate ad ogni madre. 
 
Nel 2012 il programma a sostegno delle carcerate ha anche ricevuto 
una lettera di encomio da parte del Commisioner of Prisons, il 
responsabile del servizio carcerario nazionale.  
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Relazione delle attivita’ 2013. 
 

 

1.  Prevenzione all’HIV e promozione di comportamenti 
responsabili nelle scuole primarie. 

Nel corso del 2013 il programma 
prevenzione e’ stato svolto nelle 
scuole di tre aree della diocesi: il 
lavoro viene infatti organizzato 
nell’arco dei tre quadrimestri 
GENNAIO-APRILE, MAGGIO-
AGOSTO e SETTEMBRE-
DICEMBRE in conseguenza del 
calendario scolasctico kenyano 
che vede l’anno iniziare in gennaio 
e con tre mesi di vacanza disgiunti 
in aprile, agosto e dicembre. 
Le attivita’ sono state quindi 
distribuite nelle scuole urbane di 
Kisii nel primo trimestre scolastico 

e presso scuole delle parrocchie di Sengera (Kenyenya District) e Gekano 
(Masaba North District) nel secondo e terzo rispettivamente.  
 
Nel corso della consegna a livello di classe, i facilitatori hanno potuto osservare 
come purtroppo la precocita’ sessuale sia molto diffusa anche tra i 
preadolescenti: molte domande provenienti dalle ragazze riguardano il ciclo 
mestruale e i cosiddetti “safe days” (periodo tra ovulazioni) e la pratica dell’aborto, 
una pratica illegale in Kenya che viene purtroppo praticata comunemente in modo 
clandestino e con altissimi rischi di complicazioni, un’interesse di per se’ 
indicativo di pratiche o intenti gia’ consolidati. 
 

Un’altra limitazione incontrata, in 
area rurale, riguarda la scarsa 
propensione all’uso di lingue 
diverse dalla nativa (Ekegusii), 
un’osservazione che sottolinea 
la natura ancora chiusa e 
conservatrice, nel bene e nel 
male, di queste comunita’ 
nonostante i giovani ricerchino 
l’esposizione a mode e stili di vita 
“altri”. Esempi ne sono credenze 
erronee sull’HIV e la sessualita’ 
in generale presenti tra i giovani 
(es. che una ragazza non puo’ 
rimanere incinta al primo 
rapporto). 
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Di seguito l’elenco delle scuole raggiunte per trimestre: 

 

Primo quarter 
Nome scuola Data incontro 

d’istituto 
Date 

seminario 
Scolari 
STD7 

Scolari 
STD8 

Nyamage DOK Primary 10 gennaio 14-18 gennaio 56 44 

Gekomu DOK Primary 10 gennaio 21-25 gennaio 82 73 

Kiamwasi Primary  11 gennaio 28 gen - 1 feb 35 32 

Mosando SDA Primary 10 gennaio 4-8 febbraio 52 44 

KARI DEB Primary  11 gennaio 11-15 febbraio 102 91 

Daraja Mbili DEB Primary  11 gennaio 18-22 febbraio 106 87 

   433 373 806 

 
 

Secondo quarter 
Nome scuola Data incontro 

d’istituto 
Date 

seminario 
Scolari 
STD7 

Scolari 
STD8 

Etono DOK Primary 9 maggio 13-17 maggio 80 76 

Mogambi DOK Primary 10 maggio 27-31 maggio 42 20 

Kiru SDA Primary  9 maggio 3-7 giugno 110 45 

Kerongorori SDA Primary 8 maggio 10-14 giugno 76 60 

Oroche DOK Primary  9 maggio 17-21 giugno 58 49 

Mesabakwa DOK Primary  8 maggio 24-28 giugno 53 42 

   419 292 711 
 
 

Terzo quarter 
Nome scuola Data incontro 

d’istituto 
Date  

seminario 
Scolari 
STD7 

Scolari 
STD8 

Botana DOK Primary 10 settembre 16-20 settembre 26 16 

Nyasumi DOK Primary 11 settembre 23-27 settembre 35 24 

Biticha DOK Primary  10 settembre 30 set – 4 ott 32 26 

Bonyunyu DOK Primary 12 settembre 6-11 ottobre 32 26 

Nyagancha DEB Primary  11 settembre 14-18 ottobre 37 18 

Kiamwarimu DOK Primary  12 settembre 21-25 ottobre 17 20 

   179 130 309 
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Al termine degli incontri di classe del primo e terzo trimestre sono state svolte le 
consuete attivita’ parrocchiali che hanno visto protagonisti sia i ragazzi che i 
genitori. 
  
Durante la cerimonia di fine trimestre i ragazzi di ogni classe hanno avuto modo di 
presentare il messaggio prodotto tramite il proprio cartellone ai coetanei e, oltre a 
varie attivita’ di svago, proseguire il processo di consapevolezza iniziato in classe 
tramite ulteriori attivita’ di sensibilizzazione e discussione, come ad esempio la 
testimonianza di una coetanea sieropositiva. 
  
Il seminario di ritorno offerto ai genitori 
e’ sempre apprezzato dai partecipanti 
quale momento di condivisione di 
esperienze nella relazione quotidiana 
coi propri figli e momento di riflessione 
importante sul proprio ruolo nella loro 
crescita e sulle proprie mancanze; 
sfortunatamente molto spesso la 
partecipazione e’ bassa rispetto ai 
numero previsto di 10 genitori 
rappresentanti per scuola coinvolta nel 
programma. 
 
Il forum, l’attivita’ di incontro tra genitori e ragazzi, e’ stato un’occasione per 
aprire un confronto il piu’ possibile paritetico tra le due parti e capire le ragioni 
dell’altro: giovani e adulti hanno cosi’ interiorizzato il fatto che spesso gli attriti 

generati sono frutto di scarsa comunicazione e conoscenza reciproca: concetto 

metaforicamente richiamato dall’attivita’ di apertura del forum, un tiro alla fune 
con la squadra dei genitori contrapposta a quella dei ragazzi.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Risultati conseguiti: 
 Programma svolto in 18 su 20 scuole previste. 

 Raggiunti un totale di oltre 1.800 tra ragazzi e ragazze, piu’ del target 
auspicato. 

 La cooperazione sia con le scuole che con gli uffici distrettuali facente 
capo al Ministero dell’Educazione e’ sempre stata positiva e proficua, 
con molti istituti che richiedono di poter ospitare ancora il programma 
negli anni succcessivi. 
 

Problematiche incontrate: 
Due sono stati i principali fattori limitanti il programma nel 2013: 

 Le elezioni nazionali e locali in marzo hanno costretto l’ufficio a 
concentrare il programma nei primi due mesi del primo trimestre, con solo 
sei scuole servite sulle sette previste come risultante. 

 A causa dello sciopero degli insegnanti di un mese tra giugno e luglio non 
e’ stato possibile servire una settima scuola gia’ selezionata; a seguito di 
tale evento inoltre, il conseguente prolungamente del secondo trimestre 
fino ad agosto inoltrato ha precluso la possibilita’ di organizzare le attivita’ 
previste presso la parrocchia di Sengera. 
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2.  Programma di educazione alla genitorialita’ YOPA. 

Nel corso del 2013 il programma YOPA ha operato seguendo una nuova strategia 
operativa, definita Blue Print 2013, volta a migliorare alcune delle difficolta’ 
sperimentate negli anni precedenti: in particolare, la novita’ piu’ rilevante e’ stata 
la suddivisione in due incontri dei contenuti precedentemente inclusi nel seminario 
di un giorno. Cio’ si e’ reso necessario in quanto risultava difficile per i facilitatori 
avere gruppi di partecipanti disposti a dedicare una giornata piena del proprio 
tempo alla partecipazione a tale pur interessante iniziativa.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Nel corso dell’anno tutti i gruppi sono stati attivi, anche se il Gruppo 1 ha lavorato 
meno degli altri e del suo solito a causa della prolungata convalescenza del suo 
leader a causa di un’incidente. 
Le attivita’ svolte dai gruppi di volontari sono state come segue: 
Gruppo Attivita’ svolte 

 
Persone raggiunte 

Group 1 1 incontro completato (2 sessioni) 
2 incontri iniziati (1 sessione) 
 

100 

Group 2 5 incontri completati (2 sessioni) 
1 incontro iniziato (1 sessione) 
 

170 

Group 3  3 incontri completati (2 sessioni) 
1 incontro iniziato (1 sessione) 

210 

Group 4 5 incontri completati (2 sessioni) 170 

Group 5  7 incontri completati (2 sessioni) 310 

  910 

I gruppi nel complesso hanno raggiunto l’obiettivo cumulato di svolgere 20 attivita’ 
complete, coinvolgendo un numero di beneficiari soddisfacente. In considerazione 
di cio’, e a causa di un’altra serie di attivita’ scolastiche previste in budget ma non 
svolte, si e’ ritenuto per l’anno nuovo di incrementare il numero di attivita’ 
complete da svolgere  per gruppo, ora pari a 6. 
 

Da notare comunque che i buoni risultati raggiunti sono stati piu’ frutto della 
dedizione e motivazione di pochi elementi all’interno dei singoli gruppi che non il 
risultato di una forte sinergia di gruppo: ogni gruppo YOPA infatti consta di 4 

Incontro con  i referenti di comunita’ 

Il 29 gennaio e’ stato organizzato, presso il St. Vincent Pastoral Centre 
della diocesi, un’incontro con alcuni rappresentanti della comunita’ 
cittadina, tra i quali esponenti religiosi e autorita’, suggeriti dai vari 
gruppi YOPA operativi in citta’. 
L’incontro si riproponeva sia dipromuovere l’informazione sui servizi 
di sensibilizzazione offerti dal programma che instaurare un possibile 
rapporto di collaborazione per facilitare l’organizzazione di incontri 
presso le comunita’.   
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volontari, ma spesso sono solo due o tre i piu’ 
attivi, tanto che in alcuni casi i membri attivi di 
due gruppi uniscono le proprie forze per portare 
a compimento delle attivita’ comuni. L’ufficio ed il 
comitato direttivo di YOPA stanno cercando di 
ovviare a tale problema tramite fondi dedicati 
ogni quadrimestre ai leader di gruppo per 
organizzare riunioni interne di progettazione e 
coesione dei membri. 
 
In corso d’anno si e’ venuti a conoscenza di un 

network panafricano di organizzazioni dedite alla promozione della genitorialita’ e 
alla tutela della famiglia in senso ampio denominato Parenting in Africa Network, 
con sede a Nairobi (Kenya): l’ufficio ha proposto l’adesione di YOPA a questo 
network in quanto si ritiene cio’ permetterebbe una maggior visibilita’ al 
programma oltre a consentire ai volontari associati di incontrare e condividere 
esperienze, una possibilita’ sicuramente arricchente e motivante per i nostri 
volontari. La diocesi, in quanto istituzione sotto la quale YOPA opera, ha richieso 
alcune verifiche, al momento in corso, prima di autorizzare l’associazione del 
programma a tale network.  
 

Altro progetto ambizioso, su cui si e’ gia’ provveduto a stendere una prima bozza 
di contenuti, e’ la produzione interna di un video di supporto alle attivita’ di 
sensibilizzazione del gruppo sul campo: tale video dovrebbe nelle intenzioni 
presentare contributi di genitori e ragazzi sulle reciproche difficolta’ relazionali e 
comunicative mediati nella spiegazione dai volontari di YOPA i quali tenderanno 
anche sia a sottolineare le ragioni intrinseche delle incomprensioni in famiglia che 
ad evidenziare errori e strategie di uscita dall’impasse. 

 

Risultati conseguiti: 
 21 attivita’ complete e due parziali svolte in corso d’anno 

 Raggiunti un totale di circa 960 adulti nella comunita’. 
 Gli incontri sono stati svolti in contesti vari tra cui scuole, comunita’ 

cattoliche di base, piccole organizzazioni locali e incontri organizzati 
dalle locali autorita’ amministrative. 

 Tutti i 20 volontari YOPA ufficialmente operativi nel 2013 hanno a fine 
anno rinnovato in forma scritta il loro impegno col programma per il 
2014. 
 

Problematiche incontrate: 
 Nonostante la bonta’ del sistema di consegna dei contenuti su due 

incontri, e’ risultato molto difficile per i gruppi assicurarsi che all’incontro 
successivo si ripresentassero gli stessi partecipanti, con conseguente 
incompletezza del percorso beneficiato da parte di molti. 

 Spesso, soggetti ad una disdicevole abitudine innescata da altre 
organizzazioni offrenti benefici economici a chi partecipa ai propri 
seminari, i partecipanti domandano rimborsi per trasporto e pasti ai 
facilitatori volontari che conducono gli incontri mettendoli in difficolta’ o 
accusandoli di intascare soldi che l’ufficio in realta’ non stanzia. 
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3.  Attivita’ ricreative presso la St. Charles Lwanga 

Cathedral, Kisii. 
Le attivita’ presso il centro ricreativo della cattedrale di Kisii sono state condotte 
nel 2013 nell’arco di 8 settimane nei tre mesi di vacanza scolastica (aprile, 
agosto,dicembre). Nel mese di agosto va segnalata un’attivita’ di sole due 
settimane a causa del recupero imposto dal Ministero dell’Educazione alle scuole 
a chiusura del lungo scipero degli insegnanti. 
 

Le attivita’ svolte durante l’anno dal centro 
sono state di diversa natura, in relazione 
anche alla scelta di organizzare giornate 
tematiche nel corso della settimana. Per 
quanto concerne la manualita’, sono stati 
realizzati disegni a tema (la famiglia, come’ 
immagino il mio futuro), origami ed una mappa 
de Kenya su cartoncino usando semi e 
granaglie, oltre alla poduzione di biglietti 
d’auguri e candele natalizie decorate nel mese 
di dicembre in preparazione delle festivitia’. 
 

I ragazzi che hanno frequestato il centro nel corso 
dell’anno hanno anche potuto usufruire di brevi 
seminari educativi su temi quali l’uso del tempo 
libero, la promozione dell’autostima e la gestione 
delle emozioni, mentre coi piu’ piccolo ci si e’ 
concentrati sulla promozione dell’igiene di base e 
della corretta alimentazione. In dicembre e’ stata 
anche organizzata una gita alla biblioteca cittadina, 
dove in collaborazione col personale i ragazzi del 
centro ricreativo hanno usufruito di una visita 
interna guidata da parte di un membro dello staff e, 
per concludere la giornata, sedute di lettura di 
gruppo sono state organizzate all’aperto sotto gli alberi. 
 

Non sono mancati ovviamente momenti piu’ 
ludici come i giochi di squadra ad eliminazione e 
la visione di film per ragazzi, oltre ovviamente a 
tempi e spazi nell’arco di ogni giornata per dare 
modo agli utenti di fare in liberta’ cio’ che piu’ 
avevano voglia tra cui giochi in scatola, 
colorare, leggere. 
 
Le attivita’ al centro in genre catalizzano 
quotidianamente un gruppo di ragazzi compreso 
tra 40 e 60, anche se in genere l’eta’ media e’ 

piuttosto bassa e la presenza degli adolescenti minima. Nel corso degli anni si e’ 
anche creato un gruppo fidelizzato di utenti che vive nei pressi del centro, i quali 
sono presenti ad ogni periodo di attivita’ proposto. 
Unico punto critico sono le dimensioni del centro, troppo piccolo per ospitare 
tavoli e sedie per accomodare tutti gli utenti. 
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4. Distribuzione di kit igienici per i bambini ospiti alla 

Kisii Women Prison. 
Nel corso dell’anno e’ proseguita l’attivita’ di sostegno alle madri carcerate presso 
la Kisii Women Prison: grazie al contributo offerto dall’associazione “Le 
Coccinelle” – ONLUS sono stati distribuiti kit igienici cosi’ composti in base all’eta’ 
del bambino: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cucina dedicata ai piccoli ospiti e’ stata dotata nel corso dell’anno di una nuova 
fornitura di tazze, piatti e thermos a sostituire materiale precedentemente fornito e 
ormai usurato, mentre l’area gioco ha ricevuto una nuova fornitura di materiali di 
consume quali matite colorate e fogli da disegno. 
E’ in programma inoltre lo sviluppo di una piccolo area gioco attezzata all’aperto 
negli spazi antistanti la sala da gioco. 
 
Da segnalare all’inizio del 2013 l’arrivo della nuova amministratrice del carcere, la 
signora Rhoda Anyim, che ha sostituito in un avvicendamento di routine la 
precedente amministratrice signora Jacinta Seenoi. 
 

Bambini sotto i 18 mesi. 

 Pannolini lavabili, 4 pezzi 

 Mutanda impermeabile, 2 pezzi 

 Saponetta, 4 pezzi 

 Sapone per bucato 

 Vaselina, 2 flaconi 

 Asciugamano 

 Spugna 

 Coperta 

 Biberon 

 Vestiti 
 

Bambini sopra i 18 mesi. 

 Saponetta, 4 pezzi 

 Sapone per bucato 

 Vaselina, 2 flaconi 

 Asciugamano 

 Spugna 

 Coperta 

 Tazza con manici 

 Scarpe o ciabatte 

 Vestiti 
 

Kit distribuiti: 

 
 Bambini sotto i 18 mesi:   36 

 Bambini sopra i 18 mesi:  10 

Oltre a cio’ e’ stato distribuito materiale addizionale, 

prevalentemente sapone e vaselina, ad altre 23 bambini a 

seguito dell’esaurimento del materiale di consumo 
precedentemete ricevuto. 
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5. Altre attivita’ 

Sotto questa voce vengono indicate alcune attivita’ su cui l’ufficio, in quanto ex-

promotore o entita’ di collegamento, esercita una forma di sostegno di natura non 
economica.  

 

Farm of Hope 

Progetto agricolo iniziato nel 2009 tramite un finanziamento de 
“La Fabbrica del Sorriso” e successivamente per alcuni anni 
sostenuto economicamente da Arche’, la Farm of Hope 
prevedeva inizialmente di finalizzare l’impegno di giovani 
vulnerabili, quali beneficiari, nella produzione agricola presso 
una struttura in grado di offrire attrezzature e competenza 
specializzata per ottimizzare la produzione. Nel corso degli 
anni, data la difficolta’ di catalizzare un motivato gruppo di 
giovani sul progetto, si e’ scelto di dare in comodato d’uso la 
struttura ad un gruppo di vedove costituitosi nella comunita’ 
che gestiscono in modo autonomo scelte relative alle 
coltivazioni da piatare, turni di lavoro e ricavati. 

Attualmente l’ufficio visita alcune volte l’anno il progetto per 
accertarsi dei progressi raggiunti dal gruppo di donne e 
discutere con loro come migliorare la gestione el lavoro 

 Sostegno scolastico 

Tramite vari donatori, nel corso degli anni l’ufficio e’ stato in grado 
di sostenere l’educazione secondaria di alcune ragazze vulnerabili 
segnalate al team di facilitatori durante il lavoro nelle scuole. 
 
Attualmente, grazie al contributo di un generoso donatore italiano 
sostenitore anche di Arche’, due studentesse universitarie e cinque 
di scuola secondaria ricevono un sostegno economico alla loro 
istruzione, un contributo prezioso ad integrare gli sforzi fatti dalle 
loro famiglie per pagare le rette scolastiche. 
 


