
PRG426 Iniziative di autosostentamento per lo Scolasticato dei Missionari 

Comboniani di Nairobi 

 

Lo scolasticato internazionale di Nairobi è una comunità internazionale 

di studenti comboniani in teologia e in cammino verso il sacerdozio 

missionario. Essendo una casa di formazione, lo scolasticato è 

sostenuto dal Fondo per la Formazione dell’istituto comboniano, ma 

rimane un 20% di spese da coprire con risorse locali. Per questo, da 

diversi anni, lo scolasticato ha avviato delle attività agricole che 

permettano dei ricavi per il sostentamento della comunità: 

 allevamento di mucche con produzione di latte e carne 

 orto e serra per la produzione di ortaggi 

 allevamento dei tacchini 

Sia il latte che i tacchini sono utilizzati per il consumo interno ma nelle 

stagioni buone si riesce anche a venderli ai vicini. 

 

L’obiettivo principale del presente progetto è incrementare la produzione di “napier grass” conosciuta come 

erba elefante che è un’erba speciale per il foraggiamento delle mucche. 

Dati i lunghi periodi di siccità della regione in cui si trova Nairobi, l’erba non riesce a crescere in tempo per 

alimentare adeguatamente le mucche, pertanto si è pianificato di allargare il campo dove cresce l’erba. Tale 

operazione implica un investimento specifico di circa 2700 euro per la preparazione del campo, la 

costruzione della recinzione, la semina, il sistema di irrigazione. 

 

Inoltre, è stata avviata la costruzione di un luogo adeguato per allevare i tacchini e garantire un riparo sicuro 

soprattutto per i piccoli appena nati. Il costo per costruire l’opera e la manodopera è di circa 1.000 euro. 

 

Iniziative per incrementare l’autosostentamento rappresentano una delle soluzioni migliori per garantire lo 

sviluppo sia dello scolasticato che della comunità locale.  

Lo scolasticato può assicurare un pasto ai propri allievi e non dipendere troppo dalle donazioni esterne. 

Inoltre, il progetto può costituire un esempio per i vicini che a loro volta potrebbero voler creare produzioni 

simili sia per il loro consumo che per la vendita andando a creare un surplus che può essere la base di una 

discreta economia. 

 

Chiediamo a tutti i benefattori che condividono tale strumento di sviluppo di inviare un aiuto! 


