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PRIMA INIZIATIVA DELL’ASAC – NOVEMBRE 2006 
RIPARAZIONE DI UNA JEEP 

 
 
 

1. MOTIVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE  
 
L’Associazione Svizzera Amici del Cottolengo nasce il 20 giugno 2006. Giorno del 
rientro dal viaggio in Kenya delle fondatrici dell’Associazione.  
 
La Presidente, Maria Marcoli, convince la nipote Antonella Delmenico e la sorella 
Giuliana Aebischer ad accompagnarla in Kenya per far visita alla cara amica Suor 
Giovanna Bortolin. 
Le tre partono il 6 giugno 2006 per il Kenya e più precisamente per la missione di 
Tuuru, a circa 1'800 metri di altezza sulle colline dello Nyambeni, circa nel centro del 
Paese. 
 
Le stesse nei 15 giorni di soggiorno in Kenya hanno vissuto esperienze toccanti e 
commoventi, al punto di voler continuare a lavorare in modo attivo e concreto per 
poter sostenere le missioni cottolenghine visitate. 
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2. CONTESTO ATTUALE 
 
 
2.1 TUURU: Disable children’s home 
Il cento per i bambini disabili di Tuuru è costituito dalla scuola primaria (1a – 8a 
classe) che conta 800 alunni dai 5 ai 14 anni, mentre i più grandi si inseriscono nei 
laboratori di cucito, maglieria, calzoleria per imparare un mestiere. Diversi, a fine 
trattamento, lasciano il Centro e iniziano un loro business o trovano un lavoro 
dignitoso. Il Centro è specializzato nella fisioterapia per l’aiuto di bambini 
handicappati psicofisici gravi, cerebrolesi, spastici in seguito a cause quali malaria 
cerebrale, parti difficoltosi o altro. Il Centro ospita bimbi piccoli, da un anno e più, per 
i quali il trattamento correttivo fisioterapico può risultare più soddisfacente e dare i 
risultati desiderati, nel rispetto del calendario scolastico vigente in Kenya, in base al 
quale, dopo tre mesi, è previsto il rientro in famiglia per alcune settimane.  
 
Attualmente vengono ospitati al Cento circa 90 bambini all’anno divisi in tre gruppi, ai 
quali viene offerto: 
- trattamento fisioterapico per un possibile, anche se minimo, raggiungimento 

dell’autonomia (es.: camminare, nutrirsi,…); 
- trattamento di rilassamento per una posizione più confacente al loro bisogno e 

che rallenti il loro aggravarsi precoce (es.: carrozzine correttive, cuscini 
posizionatori,…); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- stimolazioni sensitive per favorire il loro sviluppo sociale, cognitivo/percettivo, 

spirituale, psicomotorio; 
- scuola materna per coloro che poi potrebbero inserirsi nelle scuole normali; 
- catechesi speciale. 
 
Dagli ospiti, circa 20 sono permanenti perché “nessuno pensa a loro”. A questi si 
aggiungono coloro che, per mancanza di genitori (spesso deceduti per AIDS) o perché 
trascurati, soffrono di malnutrizione con conseguente ritardo nello sviluppo psico-
fisico. Anche di questi casi il numero è sempre più elevato e, valutate le condizioni 
sociali e ambientali, si preferisce accoglierli al Centro per un aiuto proficuo, ma 
temporaneo, in attesa di trovare una scuola o un posto più adatto alla loro crescita 
normale.  
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Nel Centro è si trova pure un officina ortopedica – calzoleria dove vengono assemblati 
mezzi di fortuna e fabbricate: sedie a rotelle, stampelle, scarpe ed accessori fatti su 
misura per gli ospiti del Centro. 
Nel Centro è presente anche un reparto di maternità e il dispensario dove prestano 
servizio per l’aiuto alle donne e mamme sole, spesso sieropositive, le quali sono 
aiutate a recuperare la loro dignità e a rifarsi una vita nuova. 
 

 
sala parto 

 
Diversi anche gli anziani poveri soli, che si recano al Centro per cibo, vestiti e alcuni 
anche per la pulizia personale.  
 
 
 
 
2.2 CHAARIA: St. Joseph Cottolengo Center 
A Chaaria si trova un ospedale con un reparto di assistenza per “Buoni Figli”, 
giovanotti cresciuti presso il Centro di Tuuru e trasferiti a Chaaria al raggiungimento 
della pubertà. Alcuni di loro portatori di handicap di minor entità erano comunque 
impossibilitati a vivere nel loro centro familiare per motivi di povertà o per effetti 
deleteri dell’alcoolismo che colpivano il capo famiglia. Questi ragazzi hanno trovato nel 
Centro di Chaaria una possibilità di attività in lavori agricoli e di giardinaggio dove 
possono realizzarsi secondo le loro possibilità.  
 
 

 
reparto di maternità 
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2.3 MUKOTHIMA: Dispensario, Maternità e Scuola 
Nel Cento di Mukothima si trova la maternità, il dispensario e la scuola secondaria con 
l’internato delle ragazze.  
 

  
reparto di maternità 

 
 

 
2.4 GATUNGA: DISPENSARIO 
A Gatunga il dispensario serve centinaia di donne giornalmente, inoltre le volontarie 
fanno servizio a domicili agli anziani e alle donne gravide.  

 
 
 
2.5 NAIROBI: La Cottolengo Community di Nairobi Langata 
Il Centro di Nairobi è specializzato per il servizio ai bambini portatori di AIDS, e 
sieropositivi. Il Centro attualmente conta 22 neonati e 42 ragazzi e ragazze tra i 4 e i 
10 anni, alla quale offre assistenza sanitaria ed educativa. A fine giugno sono state 
anche inaugurate le case per le/i giovani sieropositivi che durante il giorno escono dal 
Cento per lavorare e alla sera tornano in comunità dove ricevono servizio sanitario e 
affetto familiare.  

   
 dormitorio bambini sieropositivi  bambino di 6 anni malato di AIDS 
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3. INIZIATIVA 
 
Come prima azione, su richiesta della comunità locale, si vuole ripristinare il veicolo 
che serve per prestare servizio tra i differenti Centri, che lavorano a beneficio di circa 
800 bambini disabili presenti nel Centro di Tuuru (come descritto nel punto 2.1). 
Questo mezzo servirà anche per il trasporto di malati gravi, donne partorienti con seri 
problemi di gravidanza e per l’assistenza agli anziani. 
 
 
 
 
 
 
4. BUDGET  
Il costo previsto per la riparazione è di circa Fr. 8'500.00 
Già raccolti con donazioni private Fr. 2'200.00 
Da trovare Fr. 6'500.00 
 
 
 
 
 
 
 
5. BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA 
 
- Bambini del Centro di Tuuru, recupero degli stessi presso le famiglie, trasporto dei 

casi gravi all’ospedale di Meru; 
- donne partorienti che giungono al Centro in gravi condizioni vengono trasportate 

all’ospedale; 
- anziani che vengono assistiti a “domicilio”; 
- malati gravi che giungono al Centro in cerca di assistenza vengono trasportati 

all’ospedale; 
- servizio “navetta” tra i vari Centri 

 


