
BORESHA MAISHA - Migliorare la vita 

Alternative di vita per bambini di strada e minori rifugiati a Nairobi 

 

 

 

 



 

Eastleigh è un grande quartiere di Nairobi popolato prevalentemente da somali, sia 
cittadini kenyoti di etnia somala sia rifugiati somali che si trovano in situazione di 
emarginazione, disoccupazione, sfruttamento da parte di gruppi di trafficanti di esseri 
umani. Mlango Kubwa, limitrofo a Easteligh, è parte del grande slum di Mathare, 
caratterizzato da sovraffollamento, mancanza di servizi sociali, elevata criminalità, 
disoccupazione, alto numero di gravidanze precoci, violenza di genere e tendenza 
all’abuso di sostanze. Ha una popolazione di 38.374 persone, il 42% sotto i 14 anni. 

 



E' in questi quartieri della Contea di Nairobi, Eastleigh e Mlango Kubwa, che 
il CCM insieme alla ONG GRT è impegnato a difendere e assistere le bambine 
e i bambini, le ragazze e i ragazzi di strada. Le azioni che sono implementate 
mirano innanzitutto a individuare le situazioni di disagio, raggiungerle e 
offrire una reale possibilità di cambiamento. Ad ogni famiglia sarà data la 
possibilità di partecipare a un percorso per rafforzare le proprie capacità 
genitoriali e di gestione economica. Per ogni bambino/ragazzo sarà 
predisposto un progetto psico-sociale individuale mirato a favorire il 
reintegro scolastico, la formazione professionale e il reinserimento in 
famiglia.  
La formazione degli operatori e la sensibilizzazione della comunità sono 
aspetti fondamentali per un cambiamento reale e duraturo. 
50 operatori sociali, 15 membri dei Comitati di Salute Comunitaria e 120 
operatori socio-sanitari di comunità saranno formati per rispondere 
adeguatamente ai complessi bisogni dei ragazzi di strada, come l'abuso di 
droghe e le malattie sessualmente trasmissibili. Anche l’US Acli Torino 
partecipa attivamente alla difesa, assistenza e integrazione delle bambine 
e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di strada attraverso lo sport. In 
prima linea nella formazione degli istruttori sportivi ed esperti che si 
facciano promotori di un cambiamento positivo utilizzando il calcio come 
strumento privilegiato.  
L’US Acli Torino con lo sport promuove la riabilitazione, educazione e 

inclusione nella comunità dei bambini e giovani di strada e rifugiati e lo fa 

coinvolgendo attivamente istruttori, educatori e ragazzi nelle attività 

sportive.  

 

Il progetto ha durata 3 anni e vede coinvolti: 

Gruppo per le Relazioni Transculturali – GRT 

Comitato C ollaborazione Medica – CC M 

Heshima Kenya 

Unione S portiva Acli Torino – US  ACLI TORINO 

S tarehe S ub C ounty C hildren Office (SCO) 

S tarehe S ub C ounty Health Office (SCHO) 

Médecins sans frontières – MSF 

German Doctor 

 

http://www.grtitalia.org/index.htm


 

-Risultati: La riabilitazione, l’educazione e l’inclusione dei bambini di strada e 
rifugiati di sono promosse con la partecipazione in attività sportive di 
squadra; l’integrazione tra bambini di strada e bambini della comunità è 
promossa grazie a tornei sportivi ed eventi di sensibilizzazione comunitaria. 
 

 

 

 

1° MISSIONE NOVEMBRE 2017 

2 partenze per la prima missione osservativa sui reali bisogni e mezzi a 

disposizione dal 9/11/2017 al 24/11/2017 

 

Campi da calcio a disposizione 

Primi allenamenti e costituzione delle prime squadre 



 

Prima partitelle e divisione in squadre 

 

Primi tornei tra ragazzi di strada e rifugiati 



 

Prime formazioni sulla peer education, sport come metafora di vita e 

inclusione sociale 

 


