
PRG 405 - Borsa di studio per una persona con disabilità motoria 
 

I Missionari Comboniani ed Economia Alternativa sono consapevoli che i disabili sono tra le persone più 

emarginate della società quindi abbiamo il dovere di rivolgere loro 

la nostra attenzione e il nostro impegno. 
 

L’Istituto Universitario del Social Ministry per la trasformazione 

sociale, fondato dai Missionari Comboniani presso il Tangaza 

University College nel 1994 a Nairobi in Kenya, si è sempre 

impegnato per aprire l’Università alle persone con disabilità. Una 

battaglia importantissima ma difficile perché si tratta di una vera 

rivoluzione culturale in quanto la disabilità in Kenya è considerata 

una maledizione da parte di Dio e degli antenati. Una maledizione 

che colpisce non solo la persona disabile ma tutta la sua famiglia 

che si sente disonorata e cerca di nascondere la persona disabile 

al mondo esterno (figuriamoci se le permette di andare a 

scuola!!).  

Molto è stato fatto in questi anni: l’Istituto del Social Ministry fra il  2005 e il 2010 si è impegnato come 

Università cattolica a fare espressamente inserire nella nuova costituzione alcuni articoli sui disabili per 

garantire loro gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini del Kenya. La costituzione è stata approvata nel 

referendum del 5 agosto 2010 con un’attenzione rilevante verso i disabili. Per esempio un articolo prescrive 

che ogni ente deve riservare una certa percentuale di posti di lavoro alle persone disabili. 
 

Ora la nuova sfida che l’istituzione universitaria vuole affrontare è quella di assicurare ai disabili la 

possibilità di ottenere una competenza professionale rendendo loro accessibili i titoli universitari: dal 

diploma alla laurea, dal master al dottorato. 
 

Per questo Economia Alternativa vuole aiutare 

Brenda Kiema: una donna di 37 anni con disabilità 

deambulatoria per problemi alle gambe e alla 

spina dorsale. 

Brenda già lavora presso l’Università come 

segretaria ed è stata l’animatrice di un gruppo di 

vedove ed orfani nella contea di Kitui per la 

coltivazione dei girasoli e la produzione e vendita 

dell’olio che se ne ricava. Dopo 10 anni il progetto 

si è stabilizzato ed è passata a lavorare nella 

biblioteca dell’Istituto. E’ una formidabile 

comunicatrice e sta diventando anche il tramite tra la Università e il settore del Ministero Governativo della 

Salute che riguarda i disabili, affinché i fondi assegnati per i disabili nel budget nazionale vengono 

veramente utilizzati in tutte le 47 contee. 

Ora Brenda vorrebbe diventare l’animatrice e l’organizzatrice di una campagna a livello nazionale per i 

disabili e per fare questo le sarebbe molto utile frequentare un Master per acquisire maggiori competenze 

in materia di amministrazione e comunicazione. Il master dura due anni e si svolge di venerdì e sabato in 

maniera che tutti i partecipanti possano continuare a lavorare. Il costo è di 5.000 euro. Anche se Brenda ha 

un suo salario, non è sufficiente a coprire l’intera spesa.  

1. Nairobi, la capitale del Kenya 

2. Branda Kiema 



Da qui l’idea di sovvenzionare una borsa di studio in suo favore. Siamo sicuri che ancora una volta Voi tutti 

ci darete una mano! 


