
PROGETTO “FAITH COMMUNITY CHILDREN'S HOME” 
KIJIWETANGA (KENYA – MALINDI)

Realizzazione di un orfanotrofio per piccolo bimbi abbandonati

Il “Faith Community Children's Home” (Video), del Pastore Ibrahim Kombo, si trova nel villaggio di 
Kijiwetanga a 6 chilometri da Malindi, la piu' nota localita' balneare del Kenya. L'iniziativa ha preso 
avvio nel 2008 quando il pastore diede ospitalità ad alcuni bimbi abbandonati, ma ben presto si 
ritrovò a gestire un numero rilevante di queste creature bisognose. Al momento del nostro primo 
incontro i bambini presenti nella fatiscente struttura erano circa 70, dei quali almeno 30 con un'età 
inferiore ai 5 anni 
Malindi è una meta turistica, molto frequentata anche dagli italiani, eppure a pochi chilometri dai 
resort ci sono realtà drammatiche, non facilmente individuabili perché gl'itinerari per chi si trova in 
vacanza in quel sito non prevedono  “passaggi” nei poveri villaggi dei residenti.
Fra le piaghe che il Kenya, come la gran parte dell'Africa, deve fronteggiare c'è l'assistenza ai 
bambini abbandonati, ad alimentare questo triste fenomeno sono molte cause, ma il prodotto 
sono proprio i piccoli orfani.
Per questi bambini, per i quali non sono previste particolari attenzioni pubbliche, il loro progetto di 
vita è praticamente nullo, per la gran parte tragico.
Il Kombo, un giovane protestante, ha raccolto ad iniziato dando ricovero ad alcuni bimbi in una 
capanna allestita ai margini del villaggio di Kijiwetanga, racconta il pastore che è stato come 
accendere una luce nel buoi e ben presto si sono avvicinati in tanti e lui a nessuno cercato di dire: 
non c'è posto!
I problemi che ne sono conseguiti sono stati drammatici perche' la struttura appena imposta non 
poteva godere nemmeno dei modesti aiuti governativi per un poco di cibo, l'assistenza medica e 
per la scuola.
Kombo si e' rivolto a tutti gli amici per ricevere aiuti e fra questi alcuni operatori del turismo che, di 
loro iniziativa, hanno incominciato a prospettate a piccoli gruppi di turisti di fare visita al piccolo 
agglomerato umano.
Sono cosi arrivati i primi aiuti, principalmente riso e farina per dare supporto al bisogno di 
alimentare i bambini.
Attraverso una di queste visite noi siamo entrati in contatto con questa realtà, un incontro che ci ha 
fatto toccare con mano uno stato di cose angosciante.
Un'area popolata da tanti bambini, per la gran parte molto piccoli, accuditi da alcune donne e 
qualche ragazzo, radunati attorno ad un complesso con due piccole capanne in muratura, e da  un 
piccolo rialzo di pietre dove era ancorato un ampio telone vedere …. definito il dormitorio mi ha, ci 
ha, lasciati sgomenti. 
Niente cucine, n servizi igienici, nessun tipo di arredo. Per il riparo, durante le giornate di pioggia 
una capanna che fungeva da chiesa, scuola e per i giochi.
In un contesto molto deprimente colpì la determinazione, serena e fattiva, del Pastore Kombo che 
con un inglese stentato descriveva il suo progetto di realizzare strutture in muratura per dare un 
ricovero accettabile ai bambini e per rispettare le prescrizioni che il Governo chiede per 
riconoscere ufficialmente l'iniziativa.
Nell'ultimo anno, con l'aumento delle donazioni, e' stati costruiti un dormitorio per i maschi ed in 
fase di completamento quello per le bambine. Poi un postazione di servizi igienici alimentati con 
acqua correte. Queste realizzazioni dovrebbero consentire assicurare ai bambini il godimento di 
qualche riconoscimento per l'assistenza medica e per la scuola. 
Negli ultimi 10 mesi sono state inviate donazioni al Pastore Kombo lasciando che fosse lui a 
deciderne la destinazione secondo necessità prevalenti.
Resta molto da fare per completare e rendere aspirare una vivibilità dignitosa al complesso che si 
sta formando.
Un progetto potrebbe riguardare la realizzazione di un refettorio i locali servono arredi, serve una 
cucina con un refettorio per far cessare la consumazione dei pasti seduto sul terreno polveroso.
Credo che un intervento mirato con un costo globale non superiore a 15 euro possa consentire di 
realizzare un refettorio ed un locale cucina con gli arredi minimi. Un progetto che potrebbe essere 
seguito direttamente dal nostro gruppo.
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