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Introduzione 
Il programma St. Camillus Dala Kiye si basa sui principi della virtù cristiana, dell'amore e della 
compassione per i bambini indigenti della Comunità. Il programma è un'iniziativa della missione 
St. Camillus e della comunità cristiana per rispondere ai bisogni degli orfani e dei bambini resi 
vulnerabili da HIV e AIDS. 
  
Da piu’ di vent’anni, l’ HIV e AIDS  ha reso orfani migliaia di bambini nelle comunità di Nyatike e 
Gwassi. Secondo un sondaggio fatto per rilevare  la percentuale di persone affette da AIDS in 
Kenya ( dati  2012 -KAIS),è emerso che la provincia  di Nyanza, dove si trovano Nyatike e Gwassi, 
hanno una percentuale del 15,1% rispetto alla media  nazionale del 5,6%. La  Contea di Migori, 
nella provincia di  Nyanza, detiene il triste primato con  il più alto numero di orfani e bambini 
vulnerabili della regione. L’estrema  povertà della comunità di Nyatike contribuisce a peggiorare le 
condizioni dei  bambini.  La maggioranza di questi bambini vive con i membri della propria  “ 
famiglia allargata” in condizioni di estrema poverta’, mentre altri vivono in famiglie disastrate  
dove sono spesso vittima di abusi. Alcuni OVC sono già affetti  dal virus HIV.  
 
Questi bambini devono affrontare una miriade di difficoltà. Le  loro esigenze quali, protezione, 
alloggio  e sostegno psicologico,  sono spesso disattese pertanto sono esposti a rischi che 
minacciano la loro vita e compromettono la loro  crescita ed il loro sviluppo.  
Il programma sta attuando una serie di interventi specifici per i bambini  affetti da HIV e AIDS che 
servono per migliorare la qualità della loro vita. Gli interventi riguardano  la salute, l'istruzione, 
l’alloggio e la cura,il  sostegno psicologico,il  cibo,l’ aiuto economico ai familiari e la  loro 
protezione. 
  
Le istituzioni coinvolte nel progetto per la tutela degli orfani sono: il governo del Kenya, le 
organizzazioni non governative e le  organizzazioni religiose della Comunità. 
Il Ministero per l’infanzia  coordina i servizi di  assistenza e supporto ai bambini.  
I Funzionari della Contea  hanno il compito di tenere i rapporti tra le varie Organizzazioni che 
lavorano con e per i bambini nell’area geografica di  Nyatike e Sub - contee. 
 
Tutte le organizzazioni concordano nell’affermare  che la tutela dei diritti dei bambini è una 
responsabilità che va oltre il  Ministero per la tutela dell’infanzia; è stato possibile finanziare il 
progetto anche attraverso   altri ministeri di governo e questo garantisce   ai bambini servizi  piu’ 
completi. 
 
Il programma  Dala Kiye opera con il patrocinio della  Diocesi Cattolica di Homa Bay e lavora in 
sinergia con le  maestranze politiche e l’ amministrazione provinciale.  
Le organizzazioni sono in contatto con il   Ministero della salute, il  Ministero dello sviluppo, il 
Ministero dell'agricoltura dell’ allevamento  e della  pesca, il Ministero dello sport, il Ministero 
della cultura e delle belle  arti, il  Ministero dell'istruzione, il  Ministero degli interni,il  Ministero 
della funzione pubblica, il Ministero per i giovani e le pari opportunita’. 
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Programma di  intervento 
  
Progetto 1:  intervento basato sulla cura degli orfani all’interno della Comunita’ 
  
Questo progetto d’intervento è centrato sull'assistenza e il supporto dei bambini all'interno della 
comunità.  La maggioranza dei bambini ha almeno un familiare   (nonna, zio, zia) o una persona 
alla quale sono stati affidati, dopo la morte dei genitori,  all’interno della comunita’.  
I bambini entrano a far parte di questo progetto con l’ingresso nella scuola primaria. Le  scuole 
primarie sponsorizzate sono 20. 
Con questo progetto , il programma Dala Kiye raggiunge circa 12.500 OVC e assiste circa 540 
familiari . 
  
 
Progetto 2: Promuovere la cura della famiglia e la  protezione degli  OVC nella comunità 
  

  
Questo progetto ha lo scopo di promuovere, integrare socialmente e migliorare la vita degli OVC 
allontanati dalle  famiglie affidatarie. Questo progetto si occupa  di OVC che non possono contare 
su situazioni familiari come il progetto uno e che riguarda i casi sotto elencati : 
  

 Orfani che   vivono con parenti non disposti a prendersi cura di loro per povertà, per troppi 
familiari a carico o pura negligenza. 

 Famiglie con sovraccarico di faccende domestiche che compromettono gli sforzi di 
reinserimento sociale Del bambino. 

 Estrema povertà e sofferenza del bambino – capi-famiglia che sottopongono i bambini a 
sofferenze e traumi psicologici. 

 Abusi sessuali da parte dei familiari. 

 Familiari assenti che privano i bambini di cura e protezione, esponendoli a situazioni difficili 
come la fame, le infezioni e la solitudine. 

 Bambini provenienti da famiglie distrutte che vivono l’ esperienza del rifiuto e  

 dell’ ostilità da parte delle persone alle quali sono affidate, che passano da una famiglia   
all’altra e manifestano difficolta’ di socializzazione ed inserimento nella Comunità. 

 
  

  



 
 
Questo  progetto sponsorizza 19 OVC.  

  
Progetto  3 :    Progetto “casa famiglia” per la  protezione e la cura degli OVC con bisogni   speciali 
 

 
Questo modello ha lo scopo di migliorare la qualità della vita di OVC sieropositivi creando per loro  
delle vere e proprie “famiglie alternative”. Alcuni  OVC affetti da HIV e AIDS sono affidati a 
familiari poveri che vivono  isolati o emarginati dalla Comunità. Alcuni di loro sono anziani e 
spesso malati. Il modello fornisce strutture adeguate e mamme adottive per rispondere alla 
complessità delle esigenze dei bambini che vivono con l'AIDS. La maggioranza di questi bambini,  
gia’ in terapia antiretrovirale, era  affidata a familiari anziani e / o malati.  E’ il servizio di assistenza 
sociale che  denuncia i casi di malnutrizione,  di  mancata assunzione dei farmaci in modo corretto, 
di  infezioni opportunistiche.  

Il progetto Dala Kiye si occupa di  60 OVC 
 
Obiettivi strategici e risultati 
  
Obiettivo 
Il programma  ha lo scopo di  migliorare la qualità della vita degli OVC e dei loro familiari  nella 
comunità Nyatike e Gwassi. 
  
  
  
 



 
Obiettivi strategici 

1. migliorare le cure mediche ed il livello di benessere psicologico  degli OVC e dei loro 
familiari  nelle comunità di Karungu e Gwassi. 

2. migliorare la qualita’ della vita degli  OVC e dei loro familiari  nelle comunità di Karungu e 
Gwassi. 

3. valorizzare le competenze maturate nel corso degli anni grazie alla prevenzione e la 
protezione contro l’HIV/AIDS per scongiurare il rischio di contagio  da parte degli OVC e dei 
loro familiari  nelle comunità di Karungu e Gwassi. 

4. rafforzare le capacità della comunità di Karungu e Gwassi affinché  abbiano strumenti  
adeguati  per affrontare le esigenze degli OVC. 

5. incrementare le capacità professionali del team  di lavoro  del progetto  per fornire servizi  
sempre piu’ mirati e di qualita’ai  membri della comunità di Karungu e Gwassi. 

  
Principali aree di intervento del 2015 
  
Assistenza sanitaria 
L’assistenza sanitaria   è destinata a migliorare il benessere dei bambini orfani e vulnerabili del 
Progetto Dala Kiye.  Gli OVC presentano un rischio maggiore di  malnutrizione e di contrarre  
malattie  e spesso non hanno accesso alle cure mediche di cui hanno bisogno. Sono state 
realizzate  diverse  azioni  con questo obiettivo  compresa  la formazione sanitaria  degli OVC in 
numerose   scuole,fornendo supporto medico attraverso l’iscrizione delle famiglie degli  OVC nei 
registri nazionali di assicurazione sanitaria.  E’ fornito inoltre supporto medico diretto attraverso il 
pagamento delle fatture ospedaliere per gli OVC ricoverati al  St Camillus Mission Hospital ed in  
altre strutture sanitarie di riferimento di Lwanda Gwassi , Seka, Lwanda Magwar, Otati, Riat e  Sori 
che collaborano  con  il St Camillus Mission Hospital. Nel 2015, 1367 OVC hanno ricevuto  servizi di 
assistenza medica. Lo staff del Dala Kiye ha tenuto sessioni di educazione sanitaria  in 18 scuole 
primarie   B.L. Tezza, Kopala, Paulo Odendo, Sori, Aringo, Bondokosiemo, Sidika, Alendo, 
Nyatambe, Agolo Muok, Gunga, Nyamanga Disii, Pan, Seka, Lwanda Magwar, Otati, Lwanda 
Gwassi e Obondi. 
Il personale del Dala Kiye, coadiuvato da funzionari del ministero della Sanita’,  ha organizzato 
corsi di formazione rivolti a 18 insegnanti della scuola primaria. Il corso aveva l’ obiettivo  di  
fornire indicazioni sulle  malattie piu’ comuni. 
 
Il Programma Dala Kiye ha  radunato la  Comunità presso la scuola primaria di Nyamanga  in 
occasione della giornata mondiale del lavaggio delle mani. L’incontro è servito  ad educare i 
presenti sull'importanza del lavarsi le mani con il sapone. 

 

 
 
 

  

 



 
 
Cibo e integratori alimentari 
 
L'intervento è stato realizzato attraverso due azioni principali: 
Attraverso Il  programma di  alimentazione scolastica che riguarda  gli  OVC iscritti alla scuola 
primaria B.L. Tezza,  245 OVC hanno beneficiato del sostegno  che riguardava principalmente la 
fornitura della  colazione e del pranzo per tutti i bambini. L'attività doveva rispondere alle 
esigenze nutrizionali di questi bambini poichè la maggioranza di loro vive in condizioni di assoluta 
povertà.L’area di  Karungu è soggetta a  condizioni climatiche piuttosto dure caratterizzate da 
piogge insufficienti e quindi  cattivi raccolti. 

 
2.Nello stesso periodo,le  tre scuole sostenute nella  coltivazione di  orti, hanno ricevuto una 
fornitura di attrezzi e sementi. Le scuole sono Bondo Kosiemo, Agolo Muok e Lwanda Gwassi. La 
Scuola di Lwanda Gwassi ha coltivato  arachidi e angurie. I soldi  realizzati con la  vendita dei 
prodotti,  hanno permesso alla scuola di avviare un programma di fornitura della colazione ai 
bambini.  Il progetto  è in continuo miglioramento.  
Nella scuola primaria di  Agolo Muok, invece, la chiusura durante le vacanze  natalizie ha 
provocato una scarsa resa del raccolto per mancanza di cure. Le Scuole di Agolo Muok e Bondo 
Kosiemo non hanno ottenuto benefici dal progetto a causa di una gestione poco oculata. 
2199 allievi di 15 scuole e 402 familiari  di 18 scuole hanno beneficiato di un corso di  educazione 
nutrizionale. L’educazione alimentare  e la conoscenza  degli alimenti che danno il giusto apporto 
di nutrienti, è estremamente importante perchè fornisce informazioni  utili  per  una  dieta 
equilibrata ed inoltre, la possibilità di  coltivare degli  orti, contribuisce  al sostentamento 
alimentare delle famiglie. 
  
Istruzione e supporto alla  formazione professionale  
L’istruzione può portare miglioramenti significativi nella vita dei bambini orfani e vulnerabili. Le 
scuole non sono   solo a  beneficio del singolo bambino ma servono anche come punti di 
riferimento  per soddisfare le più ampie esigenze delle Comunità. Nell 'anno 2015, Dala Kiye ha 
realizzato  una serie di attività  con questo fine. Il contributo è avvenuto  attraverso il pagamento 
delle rette scolastiche agli OVC  in 18 scuole primarie, con la fornitura di uniformi   e la fornitura di 
banchi nelle scuole individuate dal progetto  per migliorare le condizioni delle aule.  
Nel 2015  sono stati distribuiti 160 banch in tre scuole che ospitano  1503 studenti: la scuola 
primaria di Alendo con 611 alunni ha ricevuto 60 banchi, Agolo Muok con 421 alunni ha ricevuto 
50 banchi e Paulo Odendo con 471 alunni ha ricevuto 50 banchi. I, 419 OVC pre- iscritti  hanno 
beneficiato dal pagamento delle rette in tutte le 18 scuole primarie. 
Nella Scuola primaria di Agolo Muok è in corso la costruzione di un nuovo blocco scolastico. 
 



 
 

Nel  2015, 41 insegnanti  di 18 scuole primarie che collaborano con  Dala Kiye, hanno partecipato 
ad un corso di formazione in materia di progettazione e sviluppo, della durata di un giorno.  18  
insegnanti della scuola materna  provenienti da 18 scuole primarie,hanno  beneficiato di un corso  
di addestramento sul metodo Montessori.  54 membri del Comitato di gestione della scuola hanno 
partecipato alla formazione in materia di “school management” e gestione delle risorse.2 OVC  
portatori di handicap hanno ricevuto la sponsorizzazione per il pagamento delle tasse scolastiche 
cosi’ possono frequentare le scuole speciali. 10 OVC hanno beneficiato del pagamento  delle tasse 
scolastiche per la frequenza di scuole professionali. 87  OVC frequentano la Scuola B. L Tezza 
Complex mentre 17 OVC frequentano  altre scuole secondarie. 8 studenti frequentano  istituti di 
istruzione superiore come il  College o l’Università. 
 
Alloggi 
Nel 2015, il progetto ha costruito 15 alloggi per 32 OVC ed i loro familiari.  
60 OVC con bisogni speciali sono alloggiati in 6 casette al Centro per orfani Dala Kiye. 19 orfani 
sono alloggiati nella casa-famiglia Betlemme, all’interno del villaggio. 
  
Sostegno psicologico e formazione  in materia di HIV e AIDS 
Il supporto  psicologico  aiuta i  bambini vulnerabili e i loro familiari ad affrontare il disagio. 
I bambini devono  affrontare la malattia e spesso soffrono a causa della morte dei genitori. Gli 
 effetti psicologici di questi disagi possono rendere difficile prendere parte ad attività quotidiane 
come andare a scuola. Per soddisfare le esigenze psicologiche degli OVC, Dala Kiye organizza 
incontri  di gruppo e sessioni di consulenza psicologica. Questo progetto  ha raggiunto  circa  2129 
OVC . 
 
 



 

 
Un'altra attività organizzata  nel 2015 è stata l’istruzione in materia di HIV e AIDS.  
Il programma ha raggiunto  18 scuole primarie a Karungu e Gwassi per un totale di 2662 
0VC. L'attività avrebbe dovuto colmare la disinformazione in materia  di HIV e AIDS, e porre fine 
all’atteggiamento negativo nei confronti delle persone affette da HIV e AIDS. Le lezioni  hanno  
informato i bambini su come le  persone sono contagiate dal virus HIV, sulla progressione della 
malattia e le potenziali conseguenze dell’ AIDS sugli individui e le loro famiglie.  
Dala Kiye ha pensato che il  coinvolgimento dei  giovani nell'affrontare i  problemi  della  
comunita’, possa avere effetti positivi sulla loro autostima e sul controllo della loro vita, 
contribuendo nel contempo ad un comportamento responsabile. Le 18 scuole hanno  ricevuto 
dispense degli argomenti trattati  durante la  giornata. Dala Kiye, tramite gli insegnanti incaricati 
delle  varie scuole, ha contribuito  a formare 18 gruppi (uno per ogni scuola) composti da 40 
membri ciascuno, per favorire  la libera condivisione tra i bambini stessi. 
Dala Kiye ha partecipato  alla giornata mondiale dell’AIDS che si è tenuta il 28 novembre 2015. 
L’ obiettivo della giornata  era sensibilizzare  i membri della Comunità sull'HIV / AIDS. Circa 1000 
membri della Comunità hanno partecipato all'evento. E’un evento annuale che riunisce un certo 
numero di parti interessate che  lavorano per prevenire e gestire l'HIV e l'AIDS. Le principali 
attività della giornata sono state la  consulenza individuale  e la possibilità di effettuare il test 
dell’HIV  per conoscere il proprio stato di salute. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Protezione del bambino 
Il progetto ha organizzato una serie di attività per proteggere i bambini e far fronte alle situazioni 
in cui vengono violati i loro diritti  compresi gli abusi, la negligenza e l’esposizione a gravi rischi e 
pericoli. Dala Kiye ha lavorato in 18 scuole primarie  per infondere consapevolezza nei familiari 
degli  OVC. Il programma ha organizzato incontri aperti  alla comunità durante la “giornata degli 
orfani”   (7 maggio 2015) e la “ giornata del bambino africano” (16 giugno 2015) dove sono stati 
trattati argomenti che riguardano i diritti dei bambini.  
26 familiari hanno frequentato corsi di formazione  AAC. Dopo il corso, Dala Kiye con il supporto di 
altre parti interessate, ha aiutato queste persone ad avviare il gruppo di Karungu AAC, 
obbligatorio per legge, che si occupa della tutela dei diritti del bambino. 
 

 
Durante il 2015, l'organizzazione ha contribuito ad elaborare i certificati di nascita per 335 
Orfani. I comitati erano formati dal dirigente scolastico, un insegnante ed un rappresentante dei 
familiari. Il gruppo  ha il compito di aiutare i bambini ad affrontare i problemi  che possono 
sorgere a scuola. 
  
Indipendenza  economica dei  familiari degli orfani 
Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare l’indipendenza  economica e di  ridurre il rischio di povertà 
in molte famiglie con bambini vulnerabili. Dala Kiye ha avviato gruppi di sostegno alle famiglie, 
aiutando le stesse  ad intraprendere attività  produttive.  Sono stati sostenuti 12 gruppi di familiari 
in 9 scuole primarie:  Sidika, Agolo Muok, Gunga, Nyatambe, B L Tezza, Lwanda Gwassi, Seka, 
Aringo, Otati, Alendo primario (A e B) e Sori. 

 
 

 

 

 

 

   



 

 
 
Il Programma Dala Kiye ha organizzato  la formazione, in ambito agricolo ed imprenditoriale, di  
156 familiari in  18 scuole primarie. 152 di loro, dopo aver  avviato attività produttive per 
aumentare il reddito delle famiglie,hanno partecipato a corsi sulla leadership ed il management.   
  
Risultati 

1. Servizi di assistenza sanitaria forniti a 1367 OVC iscritti al programma  Dala Kiye per 
migliorare il loro stato di salute. 

  
2. Servizi di sostegno psicologico a 2129 OVC iscritti al programma Dala Kiye  per migliorare il 

loro stato di salute mentale. 
  

3. 2 pasti al giorno forniti a 245 OVC iscritti al programma di alimentazione scolastica della 
scuola primaria B. L Tezza Complex per migliorare il loro stato nutrizionale, la frequenza 
scolastica e il rendimento scolastico. 

  
4. Almeno 3 pasti al giorno forniti a 60 OVC malati di  AIDS che vivono nelle  6 famiglie 

affidatarie del Centro  Dala Kiye e  19 OVC  che vivono nella  famiglia affidataria di 
Betlemme.Vivere in un ambiente protetto, garantisce loro  pasti regolari, migliora  la loro 
salute ed il loro stato nutrizionale. 

  
5. Sostegno economico a 104 OVC per garantire loro l’ accesso all’ istruzione secondaria. 

  
6. 2 OVC  portatori di handicap sono supportati economicamente per permettergli di 

frequentare scuole speciali  affinchè acquisiscano un’istruzione di base. 
  

7. 10 OVC frequentano scuole professionali.  
8.  8 studenti frequentano l’Università o studi di istruzione superiore. 

  
9. 79 OVC iscritti al programma, beneficiano di un servizio di affidamento familiare per 

garantire loro protezione  e favorire il  reinserimento sociale all'interno di un ambiente 
familiare e comunitario.  

  
10.  Attività di formazione in materia di  HIV e AIDS fornita a 2.662 OVC iscritti al programma 

Dala Kiye per migliorare le conoscenze,la prevenzione e la  protezione contro l'infezione di 
HIV/AIDS tra OVC ed i  loro familiari. 

  
 
 



 
 
 

11. 161 insegnanti di scuola primaria e 40 insegnanti della  scuola materna  hanno partecipato 
a corsi di formazione sui programmi di studio. 
  

12. Sono stati forniti 160 banchi a 3 diverse scuole elementari. 
  

13. Dala Kiye ha predisposto una  newsletter mensile, 'Milome', per mantenere un contatto 
con  i suoi sostenitori. 
  

14. “Dala Kiye” è diventato  membro dell’ associazione delle organizzazioni  caritatevoli per i 
bambini del Kenya (ACCIK). 

   

Lezioni apprese 

 Lo sviluppo passa attraverso un  adeguato coordinamento ed il  collegamento in rete con 
gli altri partner. 

 La sostenibilità del progetto è possibile grazie alla creazione di gruppi di supporto ai 
familiari. 

 L'utilizzo corretto delle risorse porta a migliorare il  successo del programma. 

  

Consigli   

 C'è bisogno di sinergia  e collaborazione con gli  altri soggetti operanti nel settore della 
cura e del sostegno agli OVC. 

 C'è bisogno di mobilitazione delle risorse per  aiutare gli orfani  ad affrontare le sfide.  
 

  
 
 
 
Relazione di  
  
George Anyanga 
Coordinatore del programma 
 


