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Anno di fondazione: 2012 

PROPOSTA DI PROGETTO 

slogan: UN PONTE VERSO LA PACE E LA FORMAZIONE 

Nome del progetto: TUWEZE KUSOMA NA KUJIAJIRI 

(Traduzione dal Kiswahili : "Noi siamo in grado di imparare e gestirci in autonomia") 

 

NATURA DEL PROGETTO: ISTRUZIONE 

ATTUAZIONE PERIODO: 5 ANNI 

Breve profilo / STORIA DI ATTUAZIONE ONG 

Sostieni le Innovazioni  per la Pace e l'istruzione(SIPE) è un'organizzazione non governativa 

fondata e registrata nel 2012 nella Repubblica del Kenya (numero registrazione: OP.218 / 051 / 

12-080 / 7989)  

SIPE è nata dopo gli episodi di violenza post elettorale sperimentata nel 2007 che ha quasi 

condotto il Kenya sull'orlo della distruzione. E' evidente che la maggior parte dei disordini sono 

stati orchestrati da giovani kenioti, manovrati dai politici in nome dell'appartenenza tribale. Tuttavia, 

la grande lezione scaturita da questo disastro è che in realtà abbiamo solo due tribù in Kenya, i 

ricchi che sono la minoranza e i poveri, che sono la maggioranza. E’ in questo contesto che sono 

chiaramente individuabili due elementi importanti su cui lavorare: la Pace e l’Istruzione, 

intrinsecamente intrecciati e indivisibili, come fossero due braccia di un corpo solo.  

Attraverso il braccio della Pace, ci alleniamo, creiamo consapevolezza e pacifica convivenza, 

predichiamo, insegniamo e coltiviamo la Pace già in tenera età, stiamo alla larga dal tribalismo 

perché, come i colori dell’arcobaleno, nessuno può esistere senza l'altro. Ognuno di noi dovrebbe 

riflettere per qualche istante chiedendosi se questo mondo è stato lasciato a lui soltanto. 

Ricordiamoci che viviamo tutti sotto lo stesso cielo. Attraverso questo braccio, alleniamoci ad 

essere buoni leader, piuttosto che passivi seguaci. Aiutiamoci in questo seguendo il modello 

CIPES: Community-based  Institutes for Peace and Education .  

L'altro è il braccio dell’Istruzione. Noi vogliamo mobilitare le risorse e la raccolta fondi per 

l'istruzione dei più vulnerabili e per gli orfani della società  e mentre riconosciamo che questi 

bambini hanno paradossalmente ricevuto il dono straordinario della formazione alla vita che i 

bambini ricchi non hanno, allo stesso tempo sosteniamo  la necessità dell’educazione ai valori 

‘umani’ e vogliamo realizzare programmi educativi che contengano valori basilari. Parliamo di 

fiducia, non violenza, senso della giustizia, pace e amore. 

I nostri gruppi target sono gli orfani, i bambini ritenuti troppo vivaci ma in realtà trascurati e 

vulnerabili,  che non possono godere del diritto all'istruzione solo perché non in grado di soddisfare 

gli obblighi educativi richiesti. E anche i giovani disoccupati manipolati dai politici (per esempio per 

provocare i soliti disordini durante periodi elettorali, solo perché senza lavoro quindi bisognosi di 

soldi e facilmente circuibili). I nostri  programmi vengono sviluppati nelle provincie di Kakamega, 

Busia, Siaya e Nairobi. 



Attualmente sosteniamo l'istruzione secondaria di 5 bambini nelle baraccopoli di Nairobi e 25 

bambini nelle scuole secondarie rurali nelle provincia di Kakamega, Busia e Siaya. Siamo 

anche riusciti a organizzare almeno un workshop al mese su  Pace e Educazione Civica nelle 

provincie di Kakamega, Busia e Siaya. Ciò è stato possibile grazie ai nostri sostenitori. 

 

LA NOSTRA MISSION 

Vogliamo essere forti promotori nella fornitura di sponsorizzazioni a progetti educativi e a sostegno 

di programmi per la pace e il rispetto dei diritti umani. 

LANOSTRAVISION 

Cerchiamo di vedere una società nella quale regnino coesistenza pacifica, rispetto dei diritti umani,   

cultura e istruzione per tutti, operando con i bisognosi e i vulnerabili  al fine di ottenere la loro 

liberazione sulla strada di una emancipazione socio-economica e contro un approccio etnico 

I NOSTRI OBIETTIVI 

1.  Mobilitare le risorse per rispettare gli obblighi di istruzione dei bambini bisognosi, vulnerabili e 

trascurati nelle 4 provincie coinvolte. 

2. Organizzare workshop e seminari per la pace, i diritti umani e altri programmi di educazione 

civica. 

3. Avviare e seguire concretamente Istituti comunitari per l'Educazione alla Pace (Cipes) nelle 

istituzioni educative, organizzazioni non governative, CBO, chiese ecc 

4. Essere educatori di pace per formare e addestrare la comunità(CPE) 

5. Organizzare attività di sviluppo dei talenti nelle scuole e altre istituzioni educative. 

6. Collaborare con altre organizzazioni per offrire lavoro e opportunità imprenditoriali per i giovani 

bisognosi e vulnerabili. 

7. Sostenere il lavoro in rete 

8. Aiutare i gruppi comunitari di sostegno nell'elaborazione di piani d'azione per lo sviluppo della 

comunità e le proposte di progetti per sostenere la pace e iniziative educative di base. 

9. Creare la pace attraverso comunità on-line e nei percorsi educativi per l’ecologia 

10. Migliorare lo sviluppo delle capacità nelle ONG, CBO, con gruppi a livello di comunità. 

11. Avviare una ricerca simultanea  sui temi della pace e dell'istruzione. 

 

PROFILO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Fondatore / AMMINISTRATORE DELEGATO 

FUNZIONARI SUL CAMPO: responsabili di progetto, assistenti sociali  



SERVICE / beneficiari: Comunità 

NUMERO DI REGISTRAZIONE: OP.218 / 051 / 12-080 / 7989 

CAMPO DEL PROGETTO / LOCATION: 

Questo progetto si rivolge ai bambini ‘difficili’, agli orfani, trascurati, vulnerabili e bisognosi che non 

sono in grado di ottenere un’istruzione a causa dello svantaggiato contesto economico in cui 

vivono, base della piramide (BOP) della popolazione in termini sociali, economici, politici, culturali 

e fisici col chiaro obiettivo di incontrare poveri delle zone rurali e urbane. Le aree principali del 

progetto sono le 4 provinciedi Kakamega, Busia, Siaya e Nairobi. 

 

PROBLEMA IDENTIFICAZIONE E GIUSTIFICAZIONE 

Esiste già un alto potenziale educativo in termini di ambiti cognitivi, affettivi e psicomotori nella 

maggior parte dei bambini che vivono negli insediamenti rurali e informali nelle realtà urbane delle 

provincie in questione. La maggior parte di questi bambini si trovano al di sotto del livello base 

della piramide sociale in termini di sviluppo economico, sociale, politico, background culturale e 

fisico. Tuttavia, nonostante il loro potenziale di base,questi bambini incontrano ostacoli enormi a 

realizzare le loro ambizioni, a causa dell’impossibilità di rispettare la maggior parte degli 

obblighi relativi all’accesso all’istruzione,che vanno dalle tasse scolastiche, ai requisiti 

scolastici, alle condizioni di vita.La causa principale di questo problema è nella politica attuata dalla 

classe politica dominante, che vuole rendere sempre più povere le persone povere, assicurando 

che non accedano ad un'istruzione di qualità: tutte queste persone diventano così facilmente 

manipolabili. Ciò inibisce di conseguenza la possibilità di ogni emancipazione economica, sociale, 

culturale e politica. L'effetto più ampio di questo problema è la povertà abietta di una generazione 

che non ha le armi necessarie per combattere l’ingiustizia perpetrata da parte di chi non 

rispetta i loro diritti umani. 

C’è dunque urgente bisogno di misure di intervento che siano sostenibili e che permetteranno a 

questi bambini non solo di ottenere un'istruzione ma anche il valore aggiunto che li vedrà in grado 

di lottare contro queste ingiustizie e migliorare la fiducia in se stessi. I bambini sono l'unica 

speranza per il futuro e, se abbiamo intenzione di combattere questo ciclo, allora dobbiamo 

nutrire in loro questa speranza.  

La durata di questo Programma è di 5 anni, al termine dei quali potremo analizzare i risultati 

attraverso la valutazione dell’impatto delle attività educative sui bambini. 

I risultati attesi sono molti e in particolare la riduzione di: tasso di povertà, tasso di criminalità 

sociali, crimini correlati alle elezioni, matrimoni e gravidanze precoci,spreco dei talenti.  Accanto a 

questo, ci si attende una maggiore crescita economica. 

Altri attori  per una potenziale collaborazione e networking 

- donatori  

- Governi nazionali e provinciali  

- ONG / CBOS / Chiese 

- Incubatori di talento e imprenditori 



- Istituzioni scolastiche pubbliche e private 

- Amministrazioni locali 

 

PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITA’ LOCALI 

Sarà opportuno coinvolgere le comunità nel sostegno dei lavori. Il progetto intende incorporare gli 

appartenenti alle varie comunità nei comitati in via di formazione, consentendo anche sostegni 

parziali (ad eccezione di quello per orfani totali).  Si realizzerà così un modello di gestione 

partecipata attraverso il quale la comunità locale sentirà l’appartenenza all’iniziativa, 

condividendone responsabilmente gli oneri. Intendiamo assicurare una concreta partecipazione 

della comunità nel determinare le priorità, le decisioni da prendere, il miglioramento, il 

monitoraggio, la valutazione e la condivisione dei vantaggi e degli svantaggi. 

SOSTENIBILITA’ 

Per consentire la sostenibilità futura e l’efficacia dei costi, sono state messe in attole seguenti 

strategie: sostegno economico della comunità per quanto piccolo possa essere, massimizzazione 

di risorse e tecnologie locali e identificazione delle strutture locali di leadership. 

 
CONTATTI: 

indirizzo -  P.O. Box 1.041-50.102, Mumias, Kakamega County, KENYA 

numeri di telefono- + 254726540217 / + 254765540217 

sito -  www.innovationsforpeaceandeducation.org 

indirizzi e-mail  - innovationsforpeace@gmail.com   

habelodongo @ gmail.com 

 
 


