
Progetto 
"Un nuovo centro per i bimbi disabili di Riruta"



Il Kenya è un paese dell’Africa Subsahariana con una popolazione

di oltre 50 milioni di persone, di cui il 43,4% al di sotto della soglia di

povertà. Lo stigma verso le persone con disabilità e patologie

mentali è forte ed è radicata la credenza che i bimbi disabili siano

posseduti da spiriti maligni. Le mamme vengono spesso incolpate

della disabilità dei figli e spesso sono abbandonate dal marito ed

escluse dalla società.  

Questi problemi si aggravano a Kibera, la baraccopoli di Nairobi,

dove vivono oltre 400.000 persone, senza accesso a servizi

essenziali come acqua e latrine. In questo contesto operiamo da

anni in collaborazione con Koinonia Community, un'associazione

locale. 

Dal 2013 Cittadinanza Onlus sostiene il centro Paolo’s Home,

creato nel 2008 da Koinonia e dall'iniziativa di un gruppo di amici 

di Fabriano per offrire servizi di fisioterapia ai bimbi con disabilità

psicofisica di Kibera.

CITTADINANZA ONLUS
Cittadinanza nasce a Rimini da un'idea del

presidente e fondatore Maurizio Focchi. Dal 1999

realizziamo e sosteniamo progetti di cooperazione

internazionale a favore delle persone con

problemi di salute mentale e dei bambini con

disabilità nei paesi a basso reddito. Crediamo sia

importante restituire il volto di cittadino a tutti

coloro che vivono una disabilità o problemi di

salute mentale in un contesto di povertà.

 

Lavoriamo affinché ogni bambino, giovane o adulto

possa essere incluso nella propria comunità, sentirsi

accolto, avere accesso a cure di qualità, muovere i

primi passi verso una vita dignitosa, lasciarsi alle

spalle stigma, pregiudizio ed isolamento. 

Oggi siamo attivi in Kenya, India ed Etiopia. 

AI MARGINI DELLA CITTA' DI NAIROBI



In questi anni il centro Paolo's Home ha aiutato più

di 900 bimbi affetti da paralisi cerebrale, epilessia,

autismo, sindrome di down, neuropatologie dovute a

sofferenza fetale al momento del parto, danni

cerebrali legati alla meningite. 

Grazie a Paolo's Home ci prendiamo cura degli

ultimi tra gli ultimi, facendo dei loro bisogni una

priorità e affermando la dignità di ciascuno. 

Nel corso degli anni il centro si è arricchito di altre

attività e servizi per rispondere ai bisogni dei bimbi

con disabilità e delle loro famiglie.

IL CENTRO PAOLO'S HOME

VISITE MEDICHE, FISIOTERAPIA, LOGOPEDIA

CENTRO DIURNO 

PROGRAMMA SCUOLA

per raggiungere oltre 150 bambini con visite mediche per definire la diagnosi e il

percorso terapeutico da seguire, Molto lavoro viene svolto anche sulle autonomie

motorie (come camminare o stare seduti) e quelle cognitive (come il linguaggio).

frequentato da 20 bambini tutti i giorni, per garantirgli 2 pasti al giorno e attività

riabilitative ed educative su misura per ciascuno.

che comprende la formazione docenti per facilitare l'inserimento a 

scuola dei bimbi con disabilità e un aiuto le famiglie con le spese di 

questo nuovo percorso. E' attraverso la scuola che i bimbi posso vivere

un vero e proprio "ritorno nella comunità" dopo esser rimasti nascosti.

PROGRAMMA MAMME

PROGRAMMA COMUNITA'

 (supporto psicologico ed empowerment economico)  

affinchè comprendano che la condizione del loro bimbo non

dipende da una maledizione, siano formate su come prendersi

cura del loro bimbo e incoraggiate ad avviare piccole attività

generatrici di reddito.  

con sensibilizzazione e informazione affinché chi vive una

disabilità venga considerato parte della comunità, lontano 

dalle superstizioni e dall'isolamento.

AL FIANCO DELLE FAMIGLIE

AL FIANCO DEI BIMBI 



MA UN SOLO CENTRO NON BASTA PIU'
Tre anni fa, in seguito a tante richieste di aiuto provenienti dal vicino

quartiere di Riruta, Paolo's Home ha aperto un secondo ambulatorio

di fisioterapia per supportare i bimbi con disabilità di questa zona,

Riruta è infatti un'area estremamente povera, priva come Kibera di

ogni tipo di infrastruttura e senza alcun servizio di aiuto per i bimbi con

disabilità e le loro famiglie. 

dotare la fisioterapia di spazi adeguati

aprire un centro diurno per accogliere i bambini con le situazioni di maggiore fragilità, con un
percorso quotidiano e 2 pasti caldi al giorno.  

formazione, supporto psicologico e l'empowerment economico per le giovani mamme

un percorso per garantire l'inserimento a scuola e l'inclusione sociale dei bambini disabili

Ma, come si vede dalla foto, lo spazio a disposizione non è più sufficiente per rispondere alla
grande richiesta.  Inoltre, come disse una volta Padre Kizito (missionario fondatore di Koinonia

Community): “Quando abbiamo aperto Paolo's Home è stato subito chiaro che i bambini che avevano

bisogno di fisioterapia, avevano andavano anche aiutati in altri modi. Ad esempio ricordo che parlando 

con le madri si scopriva che a casa non mangiavano, e allora la fisioterapia serviva a poco”.
La fisioterapia da sola purtroppo non è sufficiente a garantire una crescita e uno sviluppo sani.

Lo staff ha individuato sempre più il bisogno di:

 

Fin dall'inizio, il servizio è stato sopraffatto dalle richieste. Il primo anno (2019) è stato 

aperto 2 giorni a settimana, che poi son diventati 3. L'ambulatorio era sempre molto affollato e i bimbi

con disabilità aumentavano di giorno in giorno, arrivando a superare quelli della sede centrale. 

Nel 2021 Paolo's Home è riuscito ad assistere 130 bambini in maniera continuativa con il servizio di

fisioterapia anche nella zona di Riruta.



Costruzione dei nuovi
spazi segnalati in blu

Ristrutturazione delle
stanze già presenti
che verranno adibite a:
magazzino, cucina,
refettorio e sala
fisioterapia

Obiettivo: 

LA RISPOSTA
Per tutto questo son necessari 

 spazi adeguati e dedicati ai vari

servizi. Dopo una valutazione

effettuata con Koinonia, abbiamo

individuato un'area di proprietà del

nostro partner locale in cui

sarebbe possibile costruire.

Lo spazio individuato presenta

alcune stanze già esistenti da

ristrutturare e alcune zone in cui

è possibile costruire. Tutti gli spazi

saranno poi adibiti a una specifica 

funzione riabilitativa.

alcune stanze già presenti 
Situazione attuale con:

 
Totale 165 mq







Oltre ai costi della
costruzione, occorre
trovare le risorse per
avviare il centro e
garantirgli piena
operatività per i primi 2
anni. 

I costi per le attività del
centro per ogni anno sono
così dettagliati:

QUANTO SERVE PER COSTRUIRE E AVVIARE IL CENTRO

Obiettivo della raccolta : 157.000 in 2 anni
Anno 2023 - 78.500,00 euro = 23.500 Costruzione struttura + 55.000 costi attività
Anno 2024 - 78.500,00 euro = 23.500 Costruzione struttura + 55.000 costi attività

I costi per la
costruzione della 
struttura del nuovo
centro sono così
dettagliati: 



LA RICHIESTA DI AIUTO - CI DAI UNA MANO?

Stiamo cercando dei sostenitori che abbiano il desiderio di investire con noi in questo nuovo

progetto e credano nel futuro e nelle capacità dei tanti bambini che il nuovo centro raggiungerà.

2 quote 
1.000,00 euro 

1 anno di inserimenti a scuola
comprende materiale, uniformi 

e un contributo alla retta, spesso 
fuori dalla portata delle famiglie

1 quota 
500,00 euro 

Attrezzature e ausili
per il centro e per i bambini che 
lo frequentano (sedute, tavolini,

piccoli ausili)
 

4 quote
 2.000,00 euro

1 anno di visite e terapie
garantisci le visite mediche, 

farmaci per tutti i bambini che 
ne hanno bisogno

 

10 quote 
5.000,00 euro

1 anno di pasti caldi per tutti 
i bimbi del centro diurno

garantisci 2 pasti caldi al giorno 
a tutti i bambini del centro diurno

(circa 20)
 
 

6 quote 
3.000,00 euro

1 anno di materiali per la
fisioterapia

garantisci le attrezzature e
tutti i materiali  (garze, guanti

etc.)
 

3 quote
1.500,00 euro

La disabilità non è una
maledizione! 

aiutaci a dirlo a più di 3000
persone attraverso radio,
materiali e porta a porta

 

Vuoi fare parte di questo progetto? Diventa Custode del loro futuro! 

 
La quota base per entrare a far parte della squadra è di 500,00 euro

e puoi scegliere liberamente quante quote donare. 
 

Il contributo su cui ti chiediamo di riflettere è annuale e continuativo per 2 anni,
per permettere la costruzione e l'avvio del nuovo centro. 

Ogni contributo sarà diviso tra la costruzione e i costi di funzionamento.
 

Ecco alcuni esempi di quello che potrai fare con il tuo aiuto!

Obiettivo della raccolta - Quante quote dobbiamo trovare
Anno 2023 - 78.500,00 euro = Costruzione struttura + Costi attività= 157 quote
Anno 2024 - 78.500,00 euro = Costruzione struttura + Costi attività= 157 quote



Vuoi saperne di più? Parliamone a voce!
Scrivimi a cecilia.lcorazzini@cittadinanza.org o contattami al 3425695222, 
Sarò felice di venirti a raccontare di persona tutti i dettagli di questo
progetto.

Sei già convinto?
Puoi sostenere questo progetto con un contributo presso:

Credit agricole Cariparma - Agenzia n.1, Corso d'Augusto 62 Rimini
Codice IBAN: IT 37 V 06230 24202 000043771759
Intestato a Cittadinanza Onlus
Causale: Nuovo centro Riruta- anno 1 

�azie di cuore per quello che potrai rendere possibile

"Avvengono poi cose semplici quanto straordinarie. 
Con la fisioterapia, alcuni bambini iniziano a camminare; 
con il percorso e le attività educative, alcuni vengono inseriti a scuola; 
con le visite mediche e i farmaci, alcuni riescono a condurre una vita dignitosa; 
con l’empowerment delle madri, alcune riescono ad avviare una piccola attività; 
con la sensibilizzazione della comunità, mamme e bambini disabili possono
finalmente camminare a testa alta".

Vuoi sapere cosa il tuo aiuto è in grado di fare? 
Scansiona il QR code e guarda il percorso di Jayden 

La solidarietà ti premia!
Che tu sia un privato o un'azienda, scopri le agevolazioni fiscali che ti spettano
https://www.cittadinanza.org/cosa-puoi-fare-tu/donazione/donazione-libera/


