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ACRONIMI
AAC

Area Advisory Council - SERVIZIO DI CONSULENZA TERRITORIALE

AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome - SINDROME DA
IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA

CHW

Community Health Worker - UFFICIO DI TESORERIA

CT

Cash Transfer -TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE

CRS

Catholic Relief services - SERVIZI CATTOLICI DI SOCCORSO

DAC

Day of African Child - GIORNATA DEL BAMBINO AFRICANO

ECD

Early Childhood Development - SVILPPO DELLA PRIMA INFANZIA

HIV

Human Immune Virus

ITN

Insecticide Treated Nets - ZANZARIERE TRATTATE CON INSETTICIDA

MOSGUP

Mercy Orphans Support Group Program

MOALF

Ministry of Agriculture Livestock and Fisheries - MINISTERO
DELL’AGRICOLTURA DELL’ALLEVAMENTO E DELLA PESCA

MOU

Memorandum of Understanding - PROTOCOLLO D’INTESA

OVC

Orphans and Vulnerable Children - BAMBINI ORFANI E VULNERABILI

OWT

OVC Wellbeing Tool - STRUMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ORFANI

PLWA

People Living With - AIDS PERSONE AMMALATE DI AIDS

PSP

Private service Provider - EROGATORE DI SERVIZIO PRIVATI

QI

Quality Improvement - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA`

SCCO

Sub County Children’s Officer - UFFICIO DISTRETTUALE PER L’INFANZIA

SILC

Savings and Internal Lending Communities - RISPARMIO E PRESTITO
INTERNO

TCB

The Child Behind - ALLE SPALLE DEL BAMBINO

WOD

World Orphans Day - GIORNATA MONDIALE DEGLI ORFANI

WAD

World AIDS Day - GIORNATA MONDIALE DELL’AIDS
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INTRODUZIONE
Gli orfani e i bambini vulnerabili di tutto il
mondo, soffrono in silenzio. In Kenya, la
maggior parte di questi bambini nasce
nella poverta` e vive senza la possibilita` di
avere un`istruzione, cure mediche, case
adeguate, vestiario, cibo o la possibilita` di
un
futuro migliore. L’associazione
MOSGUP lavora nel distretto di Nyatike,
della contea di Migori dove malattie come
l’AIDS e la malaria sono molto comuni e
lasciano milioni di bambini orfani. Senza
istruzione, il binomio poverta`= morte non
si interrompe. Le giovani ragazze sono
particolarmente vulnerabili , perche` se perdono l’opportunita` di avere un’ istruzione spesso sono
costrette a sposarsi con il rischio di avere bambini gia` all’eta` di 15 anni. Il gruppo MOSGUP e`
determinato ad interrompere questo circolo vizioso legato alla poverta` attraverso l’istruzione ed il
miglioramento della qualita` della vita dei bambini e delle loro famiglie. Il numero di OVC che
hanno potuto frequentare l’Universita` e gli studi superiori grazie al supporto del Progetto
MOSGUP TCB, e` aumentato negli ultimi anni.
Il gruppo MOSGUP ha potenziato il progetto TCB adattandolo alle principali linee guida della
programmazione nazionale in materia di OVC . La cosa piu` importante sara` incrementare la
protezione e la cura degli orfani all’interno delle loro famiglie e della comunita`. Il progetto ha
dimostrato come il coinvolgimento delle famiglie e della comunita` nella cura dei bambini sia
importante per il loro sviluppo. L’obiettivo del progetto di supporto all’istruzione e`quello di
tenere i bambini a scuola. Il progetto da` molta enfasi alla scolarizzazione perche` ritiene che
l’istruzione abbia un ruolo determinante nell’assicurare un futuro migliore agli orfani.
Grazie al progetto TCB, il gruppo MOSGUP e` riuscito a finanziare servizi di qualita` che hanno
garantito il passaggio dalla condizione di bambini orfani vulnerabili alla condizione di adulti
responsabili. I servizi erogati riguardano l’istruzione, il supporto psicologico, lo stile di vita e i
trattamenti medici sia per gli orfani che per chi si prende cura di loro. Nel 2007/08, il progetto ha
sponsorizzato 145 OVC della scuola secondaria mentre nel 2008/09 gli studenti erano 183 Si e`
riscontrato un notevole aumento delle iscrizioni alla scuola secondaria dovuta agli aiuti alle
famiglie.
Alcuni beneficiari del progetto che ora frequentano la scuola secondaria o altre scuole superiori,
hanno dichiarato che la buona istruzione ricevuta grazie al sostegno del progetto TCB ha
aumentato la loro autostima ed ha fornito loro
migliori prospettive di lavoro oltre
all`indipendenza economica. L’istruzione ha allontanato gli orfani dalla miseria ed ha favorito
una migliore comprensione dell’HIV e AIDS, riducendo il rischio di contagio. Le scuole hanno
sostenuto i ragazzi anche attraverso interventi di supporto psicologico.
MOSGUP: LA VISIONE
Essere un’organizzazione che promuove e incrementa la qualita` della vita e opera per le pari
opportunita` degli orfani e delle loro comunita`.
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MOSGUP: LE AZIONI
Fare in modo che la comunita` contribuisca allo sviluppo degli orfani e che gli orfani partecipino
allo sviluppo della comunità
MOSGUP: L’ OBIETTIVO
Migliorare la qualita` della vita di 3,500 OVC e dei loro 1,311 familiari nel distretto di Nyatike
attraverso azioni di sostegno.
Risultati
 21 OVC hanno ottenuto una borsa di studio dalla Contea di Migori. 1 OVC ha ottenuto
una borsa di studio presidenziale 1 OVC e` stato sponsorizzato dall’Associazione KCB.
 4 OVC hanno ottenuto la sponsorizzazione per 4 anni dal Governatore di Migori per aver
ottenuto un risultato eccellente agli esami finali della scuola primaria.
 Attraverso il principio di “ consumare meno per avere di piu” il progetto e` riuscito a
sponsorizzare 136 OVC invece dei precedenti 96.
 Attraverso l’iniziativa del gruppo RRI per l’ottenimento di certificati di nascita , il
progetto ha potuto fornire certificati di nascita a 792 OVC dei 1320 OVC in lista d’attesa.
 Il progetto ha organizzato un forum tra i partners invitando persone specializzate in
economia sia della Contea che del Governo per sviluppare l’economia locale.
L’agenzia di Sori della Banca KCB ha accettato di essere partner del progetto
promuovendo le attivita` SILC
 15 OVC (tra cui 4 ragazze) hanno raggiunto il punteggio per poter frequentare
l’Universita`.
 4 Persone dello staff, 4PSPs, 1 apprendista e 2 FAs sono state formate BDS
 1,003 assistenti sono iscitti al progetto SILC
 Tutto lo staff e` stato formato PMD-Pro 1
 25 assistenti beneficiano di un sussidio statale (CT).
 10 apprendisti e 5 FAs hanno partecipato ad un corso di aggiornamento SILC sul metodo
di lavoro e la formazione di una rete.

La tabella qui sotto riporta il numero di OVC sponsorizzati dal MOSGUP

1
2
3
4
5

OVC Classi

Maschi

Femmine

Totale

ECD PRIMA INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
PROFESSIONALI
SPECIALI
TOTALE

176
1,131
403
10
5
1,725

155
1,013
391
4
5
1,468

331
2,144
694
14
10
3,193
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Grafico OVC

Numero di familiari sponsorizzati dal progetto
Uomini
95

donne
1,216

Totale
1,311

KCSE AND KCPE RESULTS 2014
KCSE GRADES 2014
MALE FEMALE TOTAL
A1
0
1
B+
5
1
6
B
6
0
6
B5
1
6
C+
9
3
12
C
7
3
10
C3
0
3
D+
2
2
4
D
2
0
2
TOTAL
40
10
50
5

KCPE ANALYSIS 2014
MARKS
SCORED
IN KCPE
2014
135-200
201-250
251-300
301-350
351-370
TOTAL

MALE

FEMALE

TOTAL
Nᵒ OF
OVC

5
27
40
15
3
90

6
12
15
7
2
42

11
39
55
22
5
132

HOUSEHOLD VULNERABILITY AS AT 25TH SEPT 2015

ANALYSIS OF BENEFICIARIES SUPPORTED BY MOSGUP SINCE 2007

Beneficiaries who proceeded to University
Beneficiaries who completed university
Beneficiaries who proceeded to colleges
Beneficiaries who completed college
Beneficiaries who proceeded to vocational
Beneficiaries involved in Juakali
Those who completed form 4
Those involved in business
Those who are working

Male
75
12
30
6
32
27
82
4
4
272

Female
46
3
28
11
8
6
15
0
3
120

Total
121
15
58
17
40
33
97
4
7
392
6

GRAPHICAL INTEPRETATION OF BENEFICIARIES SINCE 2007

IR 1.1 I FAMILIARI DEGLI OVC HANNO MIGLIORATO LA LORO SITUAZIONE
ECONOMICA
1.1.Gli assistenti hanno incrementato la partecipazione dei familiari ai SILC
Nel corso degli anni, 5 dipendenti del progetto e 5 FAs sono stati integrati sul modello SILC/
PSP, con lo scopo di sostenere e rafforzare i gruppi SILC esistenti e formarne di nuovi.
 PSPs formazione di assistenti per lo sviluppo di modelli economici.
Per promuovere il SILC attraverso il sotegno di CRS-Kenya, 4 TCB staff e 4 PSPs, 1
Apprendista e 2 FAs hanno partecipato ad un corso di formazione di 5 giorni. Lo scopo del corso
era fornire modelli di sviluppo economico per poi trasferire le informazioni ai gruppi di sostegno.
Sono stati identificati due gruppi di sostegno per lo sviluppo di piccole imprese i quali hanno
cominciato un’attivita`che consiste nella costruzione di corde. 426 familiari (24 maschi, 402
femmine) sono stati sensibilizzati all’avviamento del commercio su piccola scala.
Grazie al progetto , durante il periodo oggetto del
presente report, un totale di 1,003 persone (45
maschi , 958 femmine,) hanno partecipato alle
attivita` SILC: 432 donne arruolate nel programma
stanno portando avanti attivita` di microimprese di
commercio con i prestiti erogati dal SILC e 1,297
familiari (82 maschi , 1,215 femmine) sono
impegnati
in attivita` agricole , fattorie,
allevamento di polli ed allevamento di bestiame.
Sono 241 le famiglie che hanno potuto iscrivere gli
orfani alla prima superiore . I familiari, grazie al
SILC sono stati in grado di pagare le rette della
scuola secondaria OVC ed alcuni di loro, sono
riusciti a pagare la retta della scuola e comprare il
materiale scolastico grazie alla vendita di polli o
altre produzioni agricole.
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 Incontri mensili tra formatori e familiari PSPs
30 gruppi SILC formati da 75 maschi e 642 femmine sono stati istruiti sul modello PSP, che
riguarda servizi e pagamenti. I meeting avevano come obiettivo il raggiungimento di maggior
aderenza al modello proposto da PSP. Fino ad allora molti gruppi di lavoro avevano erroneamente
interpretato le indicazioni per poi disattendere gli standard di qualita` dei gruppi SILC. Durante il
periodo esaminato , sono stati organizzati due meeting. Le riunioni hanno semplificato la
connessione tra il PSPs ed il partner concentrandosi sulla trasmissione dei dati raccolti ed il
rispetto delle indicazioni suggerite per aumentare la qualita` dei servizi SILC nei confronti dei
soggetti arruolati e rendere piu` popolare il progetto nelle comunita`.
 Cominciare una collaborazione tra gruppi SILC e le istituzioni finanziarie
Il personale del progetto e` stato ingaggiato come supporto per sensibilizzare i familiari sui
benefici della registrazione ai sevizi sociali e per dare informazioni sull’esistenza di altri fondi di
societa` private, istituzioni finaziarie e governative. Il progetto ha condotto due meeting con i
finanziatori del progetto per condividere
il metodo di intervento dei gruppi SILC e
la possibile collaborazione
con altri
finanziatori distrettuali e nazionali. Il
direttore della banca KCB ha accettato di
aprire senza spese i conti correnti bancari
ai gruppi registrati. I responsabili delle
aree di intervento sono d’accordo nel
mettere a disposizione fondi ai gruppi.
Con questa iniziativa, gli amministratori
hanno promesso di collaborare al progetto
e di istituire una borsa di studio dando la
priorita` a progetti che coinvolgono gli
OVC registrati con i servizi sociali per far si che possano beneficiare delle agevolazioni offerte
dal governo e da altre istituzioni.
Durante il periodo esaminato, 27 gruppi SILC hanno cominciato a lavorare con la banca KCB
dando seguito al contatto avuto durante
l’incontro con i partners del progetto.
Questo fatto non ha solo permesso di
custodire in modo sicuro il denaro ma ha
gettato le basi per possibili collaborazioni
future.
6 gruppi formati da 153 donne e 7 uomini
hanno beneficiato del fondo per
l’imprenditoria femminile (WEF).
1,003 familiari (45 uomini, 958 donne)
sono membri attivi dei gruppi SILC. 161
familiari (tutte donne) arruolati nel
programma stanno portando avanti
piccole attivita` e 1197 familiari (82 uomini, 1215 donne) sono coinvolti in attivita` agricole di
sussistenza come allevamenti di polli e bestiame, piccole coltivazioni.
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Visite di controllo ai gruppi SILC

192 gruppi SILC (4,104 donne, 581 uomini)
sono stati controllati per verificarne il grado
di preparazione e per offrire supporto ai
gruppi appena formati. L’obiettivo dei
sopralluoghi e` quello di incrementare la
condivisione del metodo di lavoro nei SILC
, prerogativa mancata nel passato e per
questo causa di inefficacia delle azioni dei
gruppi.

1.1.2 IMPARARE LE TECNICHE DI COLTIVAZIONE
Aiutare i familiari a formare gruppi di agricoltori
Sono state identificate 5 fattorie didattiche
per la formazione dei familiari degli OVC
(108 partecipanti: 14 uomini , 94 donne) I
gruppi hanno selezionato varie imprese
dove potevano imparare le tecniche di
coltivazione. Un gruppo formato da 14
membri (tutte donne) ha avviato un
allevamento di polli . Per iniziare
l’attivita`, hanno ricevuto 30 pulcini e 400
kg di mangime. L’allevamento
contribuira` al sostentamento alimentare
ed economico delle famiglie degli orfani.

Corsi di formazione per i gruppi SILC
Il programma ha organizzato la
formazione
degli
agricoltori
sull’acquisizione di
competenze nel
settore agroalimentare e delle colture
selezionate. Attraverso la collaborazione
con il MOA, 15 gruppi SILC hanno
beneficiato di questo servizio per un
totale di 356 persone (33 uomini, 223
donne). Di questi, 1 uomo e 1 donna
saranno contattati per un corso avanzato
che gli permettera` di aiutare i contadini
nelle coltivazioni. I corsi consistevano in
tecniche di preparazione del terreno, l’uso
di sementi selezionate, la scelta del periodo migliore per la semina e la raccolta dei prodotti, la
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corretta conservazione del raccolto per garantire l’igiene degli alimenti. 30 donne hanno ricevuto
sementi di soia dal ministero dell'agricoltura ed anche istruzioni su come coltivarla. Il ministero
ha promesso di organizzare corsi di formazione sull’utilizzo e la preparazione dei semi di soia per
l'alimentazione.

Corsi di aggiornamento per gli studenti

Il progetto ha coinvolto 196 ragazzi (92 maschi e 104 femmine). Dei 5 campi a disposizione del
progetto, due campi sono stati coltivati a pomodori e cipolle ed un campo e` stato usato per
l’allevamento di polli. I ragazzi hanno ricevuto 30 pulcini e 400 kg di mangime locale.
1.2 GLI INVESTIMENTI SONO AUMENTATI PER FORNIRE ASSISTENZA E
CONTRIBUTI
1.2.1:Sono state identificate le famiglie che avranno diritto ai contributi
Il progetto lavora con l’ufficio di tesoreria locale, la comunita` locale, e le famiglie degli orfani .
L’obiettivo e` quello di istruire e sensibilizzare i familiari
affinche` prendano coscienza
dell’importanza del loro ruolo nel sostegno degli orfani, difendendone i diritti ma anche
aiutandoli ad assumere un atteggiamento responsabile all’interno delle loro comunita`. Sono stati
organizzati dallo staff del progetto, 47 incontri che hanno coinvolto 862 familiari (50 uomini, 812
donne).
L’obiettivo era far luce sulle attivita` che potevano essere sostenute dal progetto per aumentare la
qualita` della vita. E` stata stilata una graduatoria delle famiglie in base al livello di disagio ed
alle linee guida che hanno permesso agli assistenti di verificare la priorita` degli interventi da
sostenere.
Gli incontri hanno evidenziato la possibile collaborazione tra il dipartimento distrettuale e
nazionale, l’ufficio di salute pubblica, il ministero dell’agricoltura e dell’allevamento, l’ufficio di
assistenza sociale. Questo collegamento potrebbe garantire la continuita` dell’erogazione dei
contributi al di la` della durata del progetto.
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SOPRALLUOGO 1.2.2: Gli orfani OVC ricevono assistenza sanitaria, informazioni sulla
terapia, la nutrizione, l’igiene, etc.Sono stati pianificati 3 incontri trimestrali a Nyatike per
seguire i ragazzi ( 393 OVC di cui 216 maschi e 177 femmine) e Karungu vi ha partecipato. I
ragazzi sono stati sensibilizzati sull’importanza dello studio e dell’impegno che permetterebbe
loro di ottenere borse di studio. Gli orfani sono stati informati sui cosiddetti `piani di transizione`
dove i contributi erogati passerebbero da
diretti ad indiretti. E` stata organizzata
un’assemblea
a Nyatike con la
collaborazione del `CHV che sono stati a
Mikei, hanno subito il trattamento
preventivo contro il colera. 763 OVC
(389 maschi, 374 femmine) sono stati
trattati con farmaci vermifughi durante
la disinfezione di massa curata
dall’ufficio di igiene pubblica che ha
coinvolto tutte le scuole. 109 OVC (58
maschi, 51 femmine) hanno dovuto
continuare il trattamento a casa cosi`
come 48 assistenti (3maschi, 45 femmine). In 274 scuole si sono fatti sopralluoghi.
Sono stati monitorati i progressi e le difficolta` di 726 OVC (236 maschi, 490 femmine). Grazie
all’iniziativa del RRI che si occupa di certificati di nascita, il progetto e` riuscito a produrre i
certificati per 792 OVC (414 maschi, 378 femmine) contro una richiesta di 1320. Con il principio
di spendere meno e realizzare di piu`, il progetto e`riuscito, a parita` di budget, a sostenere le
spese della scuola secondaria per 136 orfani invece di 96 (76 maschi, 60 femmine).

IR 2.1 MOSGUP LAVORA COSTANTEMENTE PER IDENTIFICARE LA PRIORITA`
DEI SERVIZI
2.1.1: Lo staff MOSGUP ha creato una connessione tra l’ammisitrazione della Contea e le
organizzazioni private.
Il progetto ha creato 3 team di controllo, dislocati sul territorio, composti da 43 membri (20
maschi, 23 femmine) per identificare e decidere in merito alla priorita` dei servizi per gli OVC.
Le squadre di lavoro QI hanno analizzato i dati raccolti dal CSI. Attraverso la sensibilizzazione
del personale del progetto, gli assistenti hanno identificato nuovi sponsor per gli OVC e questo
ha permesso a 21 OVC (5 maschi e 16 femmine)di ottenere delle borse di studio: 1 OVC ha
ottenuto la completa sponsorizzazione, 1 OVC ha ricevuto una borsa di studio presidenziale.
L’opera di sensibilizzazione da parte del personale del progetto e` proseguita; il team di lavoro e`
riuscito a mettere in contatto tra loro gli operatori sanitari con i fornitori dei servizi per gli orfani,
25 famiglie stanno beneficiando del fondo Cash Transfer. E` stato organizzato un meeting per
mettere a disposione i dati raccolti cosi` da poterli condividere tra le organizzazioni governative e
private che lavorano per la tutela degli orfani.
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IR 2.2 MOSGUP EROGA SERVIZI IN MODO EFFICACE E COERENTE
2.2.1 MOSGUP ha migliorato la capacita` organizzativa e incrementato le entrate.
Attraverso il processo di integrazione tra TCB e THRIVE, lo staff di entrambi i progetti e` stato
formato in modo da comprendere l’uno le finalita` dell’altro.
La costante supervisione da parte di funzionari CRS del progetto ha anche contribuito a
migliorare la capacità finanziaria dell'organizzazione.

HANNO COLLABORATO AL PROGETTO
PARTNERS

AREA DI COMPETENZA

CRS-Kenya

Supporto tecnico e finanziario , Malaria e progetti THRIVE

Wezesha Organization
Dala Kiye

Si occupa della protezione dei bambini di Karungu e
sponsorizza la formazione
Sostegno agli orfani sieropositivi

Amministrazione della Contea
di Migori
MOALF

Tutela i bambini bisognosi e si occupa di borse di studio
governative
Servizi per l’agricoltura

Ministero dell’infanzia

Trasferimenti di denaro e altri servizi per la protezione dei
bambini
Registrazione dei gruppi

Dipartimento dei servizi sociali

Report compiled by Tobias Ogaga
Project Cordinator
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