
         

              SCHEDA PROGETTO            Quaresima di Fraternità 2018/___

PROMOTORE
 Persona       Comunità   Ente/Istituto             x Associazione

cognome, nome ULLIANA CLAUDIA

denominazione 
(ente / associazione)

HAKUNA MATATA DU.PI.GI   ONLUS

posta elettronica hakunamatatadupigi@gmail.com

sito web no

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

   L'Associazione,  ispirandosi  a  principi  di  carità,  solidarietà,  mutualità  e
promozione umana, intende proporsi in modo attivo, sul territorio africano ed, in
particolar  modo,  nello  Stato  del  Kenya,  con  progetti  che  mirano  al
soddisfacimento di bisogni primari ed elementari, svolgendo interventi specifici
sull’ambito  della  scolarizzazione,  istruzione,  formazione  e  tutela  della  salute,
operando in  modo articolato  e  condiviso con le  istituzioni  locali,  gli  enti  e  le
associazioni,  le  quali,  animate  dagli  stessi  principi,  operino  sul  territorio,  per
permettere  e  facilitare  il  conseguimento  dei  propri  fini  sociali  e  portare  a
compimento progetti concreti.

L'Associazione  non  ha  scopo  di  lucro  e  persegue  esclusivamente  finalità  di
solidarietà  sociale  a  favore  di  persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
fisiche, psichiche, socio-culturali,  economiche, pianificando ed avviando attività
di diversa natura,  per la realizzazione di progetti  educativi,  culturali,  igienico-
sanitari.

In conformità con gli scopi e gli obiettivi dell’Associazione, la stessa intende, nel
breve medio periodo, avviare la realizzazione e la messa in opera di una struttura
idonea all’accoglienza di bambini orfani e vulnerabili, creando in contemporanea
una rete di solidarietà, grazie al partenariato con le Organizzazioni Governative e
Non  Governative  che  operano  sul  territorio  kenyano,  al  fine  di  garantire  in
maniera più efficiente ed efficace l’accudimento, la nutrizione, la scolarizzazione,
la prevenzione e la cura di malattie epidemiche e non, per i bambini ospiti della
struttura. L’età dei minori che il progetto intende assistere è compresa tra i 3 e i 18
anni,  nella contea del Meru,  ove il  bisogno emerso risulta,  in queto momento,
insoddisfatto. 

Responsabile in loco
Cognome/Nome:              LUISA NMWENDWA NKONGE

Email:

Referente in Italia
Cognome/Nome:   GIAN MARIO BOBBA – ULLIANA CLAUDIA
Email:                       hakunamatatadupigi@gmail.com

PROGETTO

Titolo BAMBINI.....sulle ali della libertà!

Luogo di intervento Istituto Penitenziario di Meru (Kenya) – sezione femminile

mailto:hakunamatatadupigi@gmail.com


Obiettivo generale

Quest'anno Hakuna Matata Du.pi.gi Onlus intende entrare in punta di piedi 
nell'Istituto Penitenziario di Meru, nella sezione femminile. Qui, insieme alle 
loro mamme, Vi sono circa 55 bambini dai 0 ai 4 anni.

Le donne hanno presentato al ns referente sul territorio kenyano, le richieste di 
beni di prima necessità (vestiario, calze, scarpe, asciugamini, lenzuola...) e 
strumenti neccessari al momento del gioco e della scolasrità per i più piccoli 
(quaderni, penne, colori, giocattoli, album da disegno, strumenti operativi e di 
apprendimento..)

Beneficiari
 bambini
 giovani
 donne
 famiglie
 comunità 

Bambini da 0 a 4 anni

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

 Scolastico
 Umano, sociale
 Educativo

Contesto di intervento
Istituto Penale Penitenziario di Meru (zona centrale del Kenya)
Sezione femminile

Partecipazione locale

Dientro la supervisione costante dell'Associazione Hakuna Matata Du.Pi.Gi 
Onlus, i nostri volontari sul territorio si occuperanno :

 della prima valutazione del materiale necessario per soddisfare i bisogni 
primari e secondari presentati dalle donne e dallo stesso Istituto 
Penitenziario

 della scelta dei beni a fronte di almeno n. 3 preventivi raccolti e valutati
 del loro acquisto, ove sussiste il miglior rapporto qualità-prezzo
 lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti, con il coinvolgimento della 

chiesa locale
 organizzazione di attività ludico-didattiche 
 volontariato con i bambini dell'Istituto Penitenziario



Sintesi Progetto con breve descrizione attività 

L'Associazione quest'anno intende arrivare in quel luogo in cui “la mancanza di spazio è controbilanciata
da un eccesso di tempo” per quella fascia di popolazione più debole e vulnerabile: le donne e i bambini, 
con l'intento di portar loro uno spazio di svago, intrattenimento e scolarità, offrendo loro beni materiali 
di prima necessità, ma anche e soprattutto momenti di gioco con volontari esterni che settimanalmente 
dedicano loro del tempo per le attivitàdi crescita, offrendo stimoli nuovi e diversificati.
L'obiettivo primario sarà quello di tutelare il diritto del bambino di crescere nonostante il contesto e 
l'ambiente circostante non siano naturali e consoni per il suo sviluppo psico-educativo! 

Sostenibilità del 
progetto

Il costo complessivo del progetto ”Bambini...sulle ali della libertà” avrà un costo complessivo pari ad € 
3.000,00 . Il progetto sarà realizzabile e sostenibile grazie al cofinanziamento del Centro Missionario e 
dell'Associazione Hakuna Matata Du.Pi.Gi. Onlus

Preventivo finanziario

Eventuali cofinanziamenti previsti

 pubblico
 ong
 organismi ecclesiali
 altro

(specificare)

ASSOCIAZIONE
HAKUNA MATATA DU.PI.GI

ONLUS

valuta locale
€ 1.000,00

Contributo richiesto a Quaresima di Fraternità 2018
valuta locale € 2.000,00

Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale (non ancora disponibile per sede 

vacante)
 Scheda riassuntiva progetto (allegata)
 Documentazione fotografica
 altro
LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO
                                                                                                Referente in Italia del Promotore del Progetto

Vercelli, 23.05.2018                                                                           
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