
         

              SCHEDA PROGETTO: Quaresima di Fraternità Anno 2017      

PROMOTORE

             Persona                    Comunità                    Ente/Istituto                 Ξ Associazione

cognome, nome

  
   ULLIANA CLAUDIA

denominazione 
(ente / associazione)

  
    HAKUNA MATATA DU.PI.GI Onlus

posta elettronica   hakunamatatadupigi@gmail.com

sito web                              /

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                                 luisamwendwa@yahoo.com    

Referente in Italia

Cognome/Nome:            ULLIANA CLAUDIA
                                           BOBBA GIAN MARIO

Email:                                hakunamatatadupigi@gmail.com
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PROGETTO

Titolo
      
  La luce: fonte di speranza!

Luogo di intervento

 
Si intende avviare questo progetto in Kenya ed in particolar modo, nella 
contea del Meru a Kinna. 

Obiettivo generale

 
In Kenya, secondo la Banca Mondiale, quasi la metà della popolazione non ha
accesso all’energia elettrica, ma nelle zone rurali il numero cresce in maniera 
vertiginoso e si stima che sia un problema che riguarda più dell' 80% della 
popolazione locale. Il progetto, che si intende avviare a decorrere dai 
prossimi mesi, ha la finalità di introdurre piccole lampade ecosostenibili 
all'interno del villaggio di Kinna, zona rurale del centro Kenya, con l'intento 
di fornire illuminazione alla comunità, permettendo, anche quando il giorno 
lascia spazio alla notte, la prosecuzione dello studio, lo svolgimento di piccoli
lavori a domicilio. La luce inoltre ha l'importante scopo di fungere da 
deterrente contro piccoli reati, quali furti e violenze.

Beneficiari
       x    bambini
       x    giovani
      donne
x  famiglie
x comunità 

I beneficiari saranno le comunità di persone che, a causa della lontananza dai 
centri abitati, vivono in zone rurali, in capanne più isolate in cui non vi è 
sufficiente fornitura di energia elettrica per rispondere alle esigenze delle 
famiglie e dei suoi componenti. 

Ambito di 
Intervento

� Pastorale
X    Formazione ed    
Educazione

� scolastica

� professionale
umana, 
socialeleadership

� Sviluppo 
Agricolo  

� Socio/Sanitario 
(preventivo, 
curativo)

� Alimentare

� Abitativo

� Giustizia e Pace

� Salvaguardia 
creato

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

Kinna è una dislocazione della missione di Isiolo, è situata nella zona centrale del Kenya, a 300 km circa 
dalla capitale, Nairobi.

Partecipazione locale

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

L’Associazione Hakuna Matata Onlus grazie all’importante collaborazione avviata in questi mesi con 
Monsignor Hireri, vescovo della contea di Meru, intende lavorare in sinergia con la Chiesa locale, 
protagonista sul campo e ricettacolo di bisogni, opportunità e difficoltà quotidiane.

Hakuna Matata Onlus, in virtù dello specifico intento di evitare distribuzioni inique sul territorio, 
intende avvalersi della collaborazione di operatori locali fidati, grazie ai quali avvierà con i volontari 
dell’associazione stessa, la distribuzione delle piccole lampade ecosostenibili. 
Tale distribuzione avverrà nel mese di agosto, momento della partenza dei volontari per il Kenya per le 
attività ludico-didattiche presso i centri nei quali l’associazione sarà ospitata.

Sintesi Progetto con breve descrizione attività 

Il progetto, che si intende avviare a decorrere dai prossimi mesi, ha la finalità di introdurre piccole 
lampade ecosostenibili all'interno del villaggio di Kinna, zona rurale del centro Kenya, con l'intento di 
fornire illuminazione alla comunità quando il giorno lascia spazio alla notte.
Questo  consente lo svolgimento delle diverse attività anche dopo il tramonto senza la necessità di 
utilizzare il cherosene per alimentare le classiche lampade a combustione (pericolose per la salute e causa
di moltissime morti per incendi ed incidenti), inoltre la luminosità di queste lanterne a cherosene è molto 
bassa e non garantisce la visibilità necessaria per molte semplici attività pratiche. 
Nelle zone rurali del Kenya, l’uso della luce del sole per l’illuminazione  può significare una vera 
differenza nella vita di queste persone. Per cercare di arginare questo problema Hakuna Matata intende 
rifornire le piccole comunità più isolate di n. 1 lampada per ciascuna capanna in cui risiede un bambino 
in età scolastica oppure un adulto che svolge attività lavorativa anche nelle ore della notte.
Queste lampade infatti, funzionando grazie ad un piccolo pannello fotovoltaico posto alla sua estremità 
superiore permettono lo studio ai bambini e agli adulti, lo svolgimento di piccoli lavori a domicilio da 
portare al mercato e da rivendere il giorno successivo e soprattutto la luce ha l'importante scopo di 
fungere da deterrente contro piccoli reati, quali furti e violenze, disincentivando quelle azioni malavitose 
più ricorrenti di notte, al calar della luce.

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.

L’ONG cercando di rispondere al bisogno primario di illuminazione nelle zone rurali del Kenya, si pone 
come obiettivo iniziale quello di fornire strumenti per il loro quotidiano, garantendo maggior sicurezza 
nella prevenzione di incendi, incidenti ed eventuali reati e violenze. 

Inoltre intende avviare un rapporto strutturato, sinergico basato sul principio di fiducia con la comunità 
con cui si opera, al fine di meglio comprendere la loro realtà locale e riuscire a rispondere al 
soddisfacimento dei loro bisogni, con la loro massima partecipazione e coinvolgimento  
nell’organizzazione di qualunque intervento al fine di permettere una loro futura autonomia.
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Preventivo finanziario

Eventuali cofinanziamenti previsti

� pubblico
X     ong

� organismi ecclesiali

� altro

ACQUISTO N. 300
LAMPADE 

PARI AD € 10,00

valuta locale
 Scellino 
330.000 

€ 1.000,00

Contributo richiesto a Quaresima di Fraternità 2017
valuta locale € 2.000,00

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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