RESOCONTO PROGETTI di SMOM ONLUS , divisione Maisha Marefu
1- LAND OF HOPE (LOH)
Il progetto ha interessato le Comunità tribali di Kikuyu, Turkana, Pokot Nandi e Samburu residenti
nella regione di Western Laikipia, Kenya, i cui componenti sono tutti al di sotto della soglia di
povertà.
Sono stati costruiti secondo parametri eco-compatibili, edifici comprendenti una scuola
professionale e di alfabetizzazione femminile, una scuola/asilo nido per i bambini, servizi igienici,
cucina, deposito, un ambulatorio medico dove volontari e personale medico locale praticano cure di
prima medicina. Tutto il personale impiegato è locale e l’assunzione ed il coordinamento sono a
carico della Gallmann Memorial Foundation (GMF) con la quale si è collaborato.
Il progetto può definirsi concluso con raggiungimento degli obiettivi previsti.
I costi sono stati di euro 128.000,00 interamente versati.

.
2-SCUOLA VITTORIO TOSTO, Kairiri parish st. Ambrose , Kairuri- Embu, Kenia.
Sono stati costruiti due complessi scolastici con aule, servizi igienici e due Tanks per l’acqua. Si è
provveduto all’acquisto di materiale didattico e ai primi costi di manutenzione.
La manutenzione e la gestione delle strutture viene affidata a padre Nazario Mugo della diocesi di
Kairuri.
Il progetto è concluso.
I costi sono stati di euro 28.500,00 Interamente versati.

3- TANKS e PIPELANE- UNITY JUNIOR SCHOOL – Watamu, Kenia.
E’ stata costruita una conduttura e posizionati tanks per l’ acqua per l’ approvvigionamento della
scuola .
Il progetto è concluso.
I costi sono stati di euro 4.650,00 Interamente versati.

4- ORFANOTROFIO CHILD WELFARE , Little Servants of the sacred Heart, Embu, Kenia.
Si è provveduto ai lavori di ristrutturazione e manutenzione dell’istituto, all’acquisto di tanks per
l’acqua, al sostegno e mantenimento dei bimbi ospitati.
L’impegno viene mantenuto e l’aiuto al sostentamento dei bimbi oltre che l’invio di volontari, è in
essere.
Spese sostenute ad oggi euro 14.000,00 Interamente versati.

5- PROGETTO ADOZIONI
ORFANOTROFIO CHILD WELFARE , Little Servants of the sacred Heart, Embu, Kemia.
Vengono sostenuti a distanza 24 bambini bisognosi.
Il progetto è in essere.
Spese sostenute ad oggi euro 9.600,00 interamente versati.
6-POZZO di Mararal, Kenia
contributo economico per la costruzione dell’ impianto che è al momento funzionante.
Costo euro 10.000,00 Interamente versati.

7- PROGETTO SAPONI , Burkina Faso
contributo economico per la produzione di saponi al Karitè
Costo euro 2.000,00 Interamente versati.

8-AUTOVEICOLO Doblò adibito a trasporto disabili Cooperativa Nazaret , Arese, Italia.
Contributo economico.
Costo euro 3.872,00 Interamente versati.
9- PROGETTO ‘CAPRE E GALLINE’ - Watamu, Kenia
Il progetto di microcredito non è stato realizzato e finanziato per poca collaborazione dei
responsabili locali.
10-AMBULATORIO MEDICO NDIDICA CLINIC , Western Laikipia, Kenia.
E’ stata realizzata una piccola clinica prefabbricata con arredamento e attrezzatura sanitaria dove il
medico locale può visitare le popolazioni locali.
Il progetto è concluso.
I costi sono stati di euro 37.200,00 Interamente versati.

