
              I NOSTRI PROGETTI 2022 -2023 

      1. Progetto ADOZIONI SCOLASTICHE 

 

Rimane il primo progetto per importanza e impegno organizzativo ed economico.  
Grazie al contributo annuale di uno sponsor, un ragazzo o una ragazza di Morijo può 
frequentare la scuola, pagare l’iscrizione e il pasto quotidiano, acquistare la divisa e 
il materiale scolastico, e – nel caso delle scuola secondaria – provvedere al pagamento 
della retta mensile della scuola-convitto (oltre che a Morijo, ne abbiamo a Maralal, a 
Porro,  a Wamba, a Rumuruti, a Baragoi, a Marti, a Suguta…). Le quote rimangono 
ancora 120 € per i pastorelli delle scuole serali, 170 € per la scuola  Primaria, 300 per 
la Secondaria, anche se coprono solo una parte dei costi. Il resto è richiesto come 
contributo alle famiglie che, nel tempo, hanno imparato ad apprezzare e a concorrere 
volentieri (secondo le possibilità) ai costi per la formazione scolastica dei figli.  
Negli anni passati, presente padre Aldo, l’Associazione ha raccolto fondi anche per la 
costruzione degli edifici scolastici, dei dormitori per gli alunni, dei raccoglitori 
dell’acqua a Morijo e negli altri  villaggi della missione, nonché per gli stipendi degli 
insegnanti. Oggi è il governo a farsi carico di tutto questo, anche se sono ancora 
preziosi gli interventi esterni, come quelli del 2020: la costruzione della scuola del 
villaggio di Nkabai realizzata dagli Amici di Scorzè e l’arredo del nuovo dormitorio 
delle ragazze da parte della nostra Associazione.  
Dobbiamo segnalare che, causa Covid, l’anno scolastico 2020 ha avuto uno 
svolgimento molto irregolare ed è poi stato sospeso. Motivo per cui la stragrande 
maggioranza degli studenti ha dovuto ripetere nel 2021 l’anno perduto. Nel frattempo 
il governo kenyota ha riorganizzato tutto il sistema scolastico nazionale, non senza 
qualche disagio e confusione nella denominazione delle nuove classi. 

Il compito dell’Associazione, oltre alla ricerca di nuovi sponsor per nuove adozioni, 
consiste nel mantenere aggiornate le informazioni sull’andamento degli studenti da 
fornire agli adottanti. Si avvale in questo del lavoro di una segretaria in loco, 
Christine. L’ Associazione provvede inoltre ai pagamenti mensili delle rette  (school 
fiss) delle Superiori con la collaborazione indispensabile di padre Dominic, parroco di 
Morijo. E’ lui che ci segnala i casi di ragazzi più poveri e meritevoli da inserire nella 



lista dei nuovi adottandi.  
Sono completamente a carico dell’Associazione (progetto adozioni e progetto Morijo) i 
costi delle scuole materne e delle scuole serali dei pastorelli  di Morijo e degli altri 
villaggi della parrocchia.  

Negli ultimi due - tre anni abbiamo dovuto registrare una flessione del numero degli 
adottanti. Quando  una sponsorizzazione viene a mancare (il numero degli adottanti è 
inferiore al numero degli adottati), cerchiamo di garantire comunque al ragazzo/a 
adottato/a il completamento del ciclo scolastico intrapreso. Questo è possibile grazie 
anche ai generosi “arrotondamenti” di altri adottanti e alle donazioni di altri amici.  

Questo il quadro della situazione per l’anno scolastico 2022 
Totale alunni sostenuti dal progetto:  circa 400. Di questi,  
- 210 frequentano la Scuola Primaria (elementari-medie: grade 1-4 + standard 5-8); 
- 151 frequentano invece la Scuola Secondaria (form 1-4). Una trentina quelli che 
quest’anno dovrebbero concludere il percorso. Su 151, solo 120 hanno uno sponsor 
adottante, gli altri sono a carico  dell’Associazione. Le rette scolastiche sono molto 
aumentate negli ultimi due anni. Il costo medio (cambiano da istituto a istituto) varia 
da 5.000 a 10.000 k.scellini pari a 50 – 100 euro a trimestre.  
- 12 gli studenti universitari o nei corsi post-diploma. Solo quattro  di loro sono 
sponsorizzati, gli altri contano sul progetto “Anch’io vado a scuola”. Anche per loro i 
costi sono molto aumentati: la media è di 25-30.000 K.scellini (pari a 250-300 euro a 
trimestre)  
- Una quarantina i pastorelli della scuola serale. 
Non entrano in questo numero i tantissimi bambini delle scuole materne la gestione 
delle quali rientra nel progetto “Parrocchia di Morij 

 



2. PROGETTO “ANCH’IO VADO A 
SCUOLA” 

Il progetto è attivo da alcuni anni con lo scopo di aiutare studenti meritevoli di 
famiglie particolarmente bisognose che, completato il percorso scolastico delle 
Superiori, intendono proseguire negli studi universitari o di formazione 
professionale (medico – infermieristica, tecnico – specialistica …). Attualmente, 
sostenuti da questo progetto, sono in corso di formazione:  
Lemeleny Sabato (2°anno al Karen College),  
Losirkat Estherina e Lentumunai Mercy Aniko (2°anno all’Eldoret Technical College),  
Lekesike Jackline (2°anno al Nakuru Technical College),  
Lekerisae Francisca ( 4° anno alla Catholic University di Kisimu),   
Lesuyai Angelo (2°anno al Kenya Industrial Training di Nakuru),  
Lentipo Peter (2°anno al National Polythecnic di Eldoret),  
Leipele Ambrose (1°anno al College Computer di Maralal).  

Gli insegnanti delle medie di Morijo ci segnalano la situazione dei primi ragazzi pokot 
arrivati alla scuola di Morijo e che stanno completando l’ultimo anno. Le condizioni 
economiche delle famiglie non consentono loro di proseguire alla scuola secondaria. 
Ma sarebbe importante che alcuni di loro potessero continuare la formazione per loro 
stessi e per la loro comunità. Da qui l’idea di istituire una o più “borse di studio” 
dedicate a studenti particolarmente meritevoli della tribù dei Pokot. Avere qualche 
insegnante e professionista preparato Pokot sarà il migliore investimento anche a 
sostegno del processo di pace.  

Questo progetto si finanzia con la vendita dei calendario e con le donazioni liberali 
di amici e sostenitori  
 


