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                                         RELAZIONE FINALE ATTIVITA 2020 

La relazione finale relativa alle attività 2020 si compone di due parti: il resoconto di quanto svolto nel corso della 

missione della sottoscritta e della vicepresidente nel mese di Febbraio e la parte riguardante il resto dell’anno 

caratterizzata dal diffondersi del COVID in Kenya e dalla conseguente chiusura delle scuole fino a dicembre e per 

tre classi fino ad ottobre 2020. 

 

Nel corso della missione di Febbraio 2020, nelle diverse scuole, è stato controllato il corretto utilizzo dei fondi da noi 

inviati per le sponsorizzazioni; si sono svolti incontri con genitori e studenti; sono stati acquistati beni di prima 

necessità per i ragazzi e per le famiglie; sono stati effettuati lavori di manutenzione e di miglioramento degli 

ambienti scolastici. 

Ci siamo preoccupate di monitorare la salute degli studenti sponsorizzati e di continuare a seguire i casi particolari 

(due sieropositivi e due disabili dei quali uno molto grave, che è stato sottoposto a piccoli interventi). 

Abbiamo altresì verificato quanto segue: il costo della vita è in continuo aumento per cui siamo state costrette a 

limitare la partecipazione a gite scolastiche o ad eventi scout e ad essere caute negli acquisti. Nella scuola di Kwa 

Watoto molti ragazzi sono sponsorizzati, ma la quasi totalità delle famiglie di coloro che non lo sono, non pagano le 

tasse scolastiche. Il Direttore, quindi, riesce a fatica a far fronte a tutti i pagamenti. Come conseguenza, oltre alla 

sponsorizzazione, Centofarfalle acquista le risme di fogli protocollo e risme di fogli A4 che servono a stampare i test e 

le prove d’esame. I risultati scolastici generali non sono sempre adeguati, soprattutto in Matematica e nelle altre 

materie scientifiche, ma la scuola ha un’utenza difficile ed inoltre non può permettersi di pagare insegnanti molto 

qualificati. Tuttavia la dirigenza scolastica sta affrontando la situazione ed i Presidi si preoccupano di monitorare gli 

insegnanti affinché il programma (syllabus) venga completato. 

Sono state distribuite le nuove divise ed i quaderni. 

Abbiamo acquistato nuovi libri di testo per la scuola media, fatto costruire cattedre e armadietti per le 4 classi che 

hanno partecipato allo scambio con l’istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova, nuove panche e tavoli per la 

biblioteca, abbiamo verificato il funzionamento della pompa del pozzo che fornisce acqua alla scuola e a Magda 

House. A fine Dicembre si è verificata una grave emergenza, in quanto la pompa ha cessato di funzionare, 

probabilmente per uno sbalzo di corrente. La costosa sostituzione è avvenuta ai primi di Gennaio grazie anche al 

contributo di Centofarfalle di 1000 euro (fondo donato dall’Istituto Comprensivo Bosco Chiesanuova). 

 

A Casa Magda sono stati effettuati pochi lavori di manutenzione nel corso del 2019 e dalla verifica svolta i problemi 

sono stati risolti (risistemazione parte impianto elettrico, nuovo aspiratore per la cucina, riparazione bagni ed 

installazione nuovi rubinetti). Come ogni anno sono stati acquistati utensili per la cucina, tute, scarpe e biancheria 

intima per gli ospiti, il corredo necessario all’ingresso nella casa di sette bambini. 

 

La scuola superiore femminile “Kachonge Girls” nella provincia occidentale (riceve fondi dal governo), continua ad 

avere un numero considerevole di alunne frequentanti (circa 400) e nel 2019 i risultati della maturità sono stati 

molto positivi. La nuova Preside è rigorosa e competente. Sono state saldate tutte le tasse scolastiche delle 

studentesse, distribuito materiale per le attività scolastiche e per l’igiene personale.  

Abbiamo incontrato i familiari delle ragazze sponsorizzate e gli insegnanti. 

 

La scuola primaria “Daisy Center and School” (dalla scuola dell’infanzia alla terza media) è in continua positiva 

evoluzione sia dal punto di vista delle strutture che dei risultati scolastici. 

Ha ricevuto aiuti importanti da un’associazione americana in quanto la scuola, costituitasi in ONG, è in grado di 

offrire la trasparenza richiesta. Resta comunque il problema degli alunni le cui famiglie non riescono a pagare le 

tasse scolastiche. 
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Nel corso della visita abbiamo distribuito ai bambini le lettere e i regalini degli sponsor. Sono stati distribuiti alimenti 

alle famiglie dei 22 studenti sponsorizzati. 

 

Abbiamo incontrato tutti gli studenti che in varie sedi, per lo più fuori Nairobi, frequentano corsi professionali o 

universitari. 

Tutti i corsi post scuola secondaria, frequentati da 18 studenti, sono dispendiosi anche perché, vista la povertà delle 

famiglie o in alcuni casi la mancanza della famiglia stessa, siamo costrette a fornire i ragazzi di tutto: abbigliamento,  

attrezzature scolastiche, cibo ed alloggio. 

Per questo motivo, abbiamo cercato di scegliere corsi di breve durata e di convogliare il sostegno di 2,3 sponsor sui 

ragazzi che frequentano corsi di laurea o anche tecnico-professionali. 

Nonostante qualche difficoltà, possiamo ritenerci soddisfatte perché il numero degli sponsor si mantiene sugli stessi 

livelli degli anni precedenti ed i ragazzi che hanno proseguito negli studi stanno avendo buoni risultati.  In parecchi 

casi hanno trovato lavoro; altri non lavorano stabilmente, ma riescono a mantenersi con un aiuto minimo. 

Con nostra grande gioia quest’anno Ruth si è diplomata ed insegna a bambini disabili; Mercy (diploma universitario 

biennale nel linguaggio dei segni) è stata assunta a tempo indeterminato alla Coca Cola; Edna lavora come sarta nel 

suo paese di origine; Betty ha vinto un concorso governativo ed ha ottenuto un incarico annuale in un istituto 

secondario superiore; Stella, coraggiosa ragazza madre, si è laureata in Scienze Biologiche il 4 Dicembre 2019; un 

ragazzo e  due ragazze di Kachonge Girls frequentano corsi universitari . 

 

I gemellaggi scolastici sono continuati fino a fine febbraio. 

 

 Da fine Febbraio in poi i nostri programmi si sono dovuti adattare ad una grave emergenza, quella del 

diffondersi del Corona Virus, che ha avuto diverse conseguenze: impossibilità per l’associazione di raccogliere fondi e 

quindi una diminuzione di entrate che ci ha preoccupato non poco. Per sopperire ad essa, abbiamo rivolto un appello 

a sponsor e ad amici che hanno dato un generoso contributo non sufficiente, comunque, a coprire gli abituali incassi 

annuali derivanti da diverse iniziative. 

In Kenya la pandemia ha indotto il governo ad adottare varie misure tra cui coprifuoco e totale lockdown a Nairobi  

quasi fino alla fine dell’anno e chiusura delle scuole a fine marzo con decisione di riapertura in giugno, poi smentita . 

Di fatto le classi IV elementare, III media e IV anno delle superiori hanno ripreso la frequenza dal 10 ottobre. Tutte le 

altre classi hanno ricominciato il 4 Gennaio 2021. 

Il calendario scolastico è stato completamente stravolto per le classi di cui sopra, che hanno concluso l’anno 

scolastico in Aprile e riprenderanno a fine luglio (I trimestre 2021). 

La lunga assenza da scuola ha ovviamente inciso sui risultati che sono generalmente calati ed in qualche caso alcuni 

studenti si sono avvicinati a gruppi poco raccomandabili con difficoltà di riadattamento alle regole scolastiche. 

Di fronte a questa situazione straordinaria, il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha dovuto prendere decisioni sul 

corretto utilizzo dei fondi ricevuti dagli sponsor. 

La I rata per le scuole (Kwa Watoto, Soweto High School, Daisy School, Kachonge Girls Secondary School + Casa 

Magda) è stata pagata regolarmente in gennaio (per il periodo gennaio -giugno). 

La II rata è stata completamente utilizzata per le scuole, in modo diversificato: 

Kwa Watoto- Soweto High School – St Mathew (Nairobi) 

➢ Pagamento di stipendio ridotto e assicurazioni a 12 insegnanti da giugno a dicembre 

➢ pagamento di tre bollette della luce 

➢ in luglio ed in dicembre borse alimenti per le famiglie di tutti i ragazzi sponsorizzati , per gli insegnanti e 

parte del personale ausiliario 

➢ acquisto detergenti per sanificazione ambienti scolatici 

➢ Casa Magda 

➢ acquisto di mascherine e gel igienizzanti 
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➢ colazione pranzo e cena per alcuni ragazzi rimasti a Casa Magda nonostante la chiusura della scuola, causa 

seri problemi familiari. 

 

Daisy School (Provincia Occidentale) 

➢ 3 agosto e 1.12 distribuzione alimenti alle famiglie degli studenti e al personale della scuola 

➢ Maggio: invio di parte della II tata per il mantenimento della scuola 

➢ Ottobre: pagamento tasse scolastiche per 3 mesi  (ottobre ,novembre dicembre) per gli studenti di IV  

        elementare e III media. 

  

Kachonge Girls’ Secondary School (Provincia Occidentale) 

➢ Pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse dell’ultimo anno da ottobre fino ad aprile 2021 (mese 

degli esami di maturità) 

➢ Fine agosto e 4 dicembre distribuzione di alimenti alle famiglie delle studentesse e al personale non 

insegnante. 

 

 Corsi ed università 

➢ Sono stati effettuati i pagamenti delle tasse scolastiche per coloro che hanno frequentato online o in 

presenza per un numero limitato di mesi 

 

È proseguito l’accordo di collaborazione con Fredrick Onyango quale coordinatore dei progetti di Centofarfalle 

 

Sono proseguiti assistenza sanitaria e check up solo per i nuovi sponsorizzati 

 

Prosecuzione del sostegno al progetto donne  
➢ Centofarfalle si è limitata ad    acquistare i prodotti chimici per la produzione dei vari detersivi, in modo da       

soddisfare le richieste del Neema Hospital. Il supporto cesserà alla fine del 2021. 

 

Causa restrizioni dovute alla pandemia da Corona Virus, nel corso del 2020 non si sono potute effettuare iniziative 

di raccolta fondi. 

 

 
 

 20.05.2021       LA PRESIDENTE LINA CUOZZO                                 

                   

 

 

                    


