
Programma “Napenda Kuishi” – “Io voglio vivere” – riabilitazione dei 

ragazzi tossicodipendenti di Nairobi 

 

I missionari Comboniani hanno avviato il programma 

“Napenda Kuishi” (in italiano “Voglio Vivere”) nel 2007 per 

rispondere al fenomeno dei ragazzi di strada affetti da varie 

forme di tossicodipendenza nelle baraccopoli di Nairobi. I 

ragazzi - per vari motivi che vanno dalla povertà estrema alle 

violenze di vario genere - abbandonano le famiglie e si 

adattano a sopravvivere sulle strade delle baraccopoli che 

circondano Nairobi e vivono di rifiuti e del cibo buttato che 

vanno a raccogliere nella discarica di Dandora, dove spesso 

sono taglieggiati dalle bande che controllano le diverse zone 

della discarica stessa. Infatti esiste un vero e proprio racket 

dei rifiuti governato in maniera crudele e violenta. 

Moltissimi di “ragazzi di strada” sono tossicodipendenti da 

alcool e da droghe e nei casi in cui non riescono a 

procurarsele finiscono a sniffare colla o diluente. Inoltre, sta 

diventando molto comune l’uso di psicofarmaci e allucinogeni 

di vario tipo. 

Di fronte alla perdita di tante giovani vite i Missionari Comboniani hanno cercato una soluzione e ideato dei 

centri specializzati per il recupero dei ragazzi cercando di allontanarli dalla droga e reinserendoli a scuola.  

Attualmente sono attivi 3 centri di recupero che servono complessivamente 250 ragazzi.  

Due centri sono situati a Korogocho, la baraccopoli più pericolosa di Nairobi, e sono centri diurni e di primo 

contatto. Gli operatori girano per le strade della baraccopoli e nella discarica per incontrare i ragazzi, 

stabilire delle relazioni ed invitarli in uno dei centri. Tale processo di avvicinamento non è facile perché 

significa muoversi per le zone più malfamate e pericolose mettendo a rischio la propria vita. 

I ragazzi che si recano ai centri diurni hanno l’ età 

che va dai dodici ai venti anni e compiono diverse 

attività di recupero. In genere, al mattino, ci sono 

sessioni di counselling, terapie di gruppo, 

scolarizzazione e alfabetizzazione, terapie ludiche 

e di lavoro. Nel pomeriggio vengono realizzate 

altre attività che vanno dalla ginnastica alla pittura, 

dalla musico-terapia alla danza. Il tutto 

accompagnato da processi di disintossicazione 

specifici ideati e monitorati da terapeutici e medici 

specializzati. Non manca certo un’attenzione per 

l’aspetto spirituale: i ragazzi hanno regolari 

momenti di preghiera e formano una loro piccola 

comunità cristiana.  

1. Nairobi - la capitale del Kenya 

2. I ragazzi nel centro diurno 



Il terzo centro residenziale è situato a Kibiko a 40 km da Nairobi e ospita i casi più gravi (circa 30 

adolescenti) per circa 1 anno e per alcuni fino a due. Il centro è strutturato come una fattoria: su 10 acri di 

terreno ci sono campi coltivati, mucche, galline e una serra. Qui le terapie sono fondamentali e molto più 

intense che nei centri diurni, il counselling è 

individuale e quotidiano almeno per i primi 

tre mesi, poi vi è un graduale inserimento 

scolastico e le terapie vengono continuate di 

pomeriggio. 

Tutti i ragazzi che passano dai tre centri con 

successo sono poi inseriti a scuola secondo 

la loro età e il livello di istruzione. 

Attualmente (Giugno 2016) i Missionari 

Comboniani seguono oltre 200 ragazzi nei 

centri diurni e ne ospitano circa 30 nel 

centro residenziale. Inoltre si occupano di 

seguirne 158 presso varie scuole per i quali 

pagano le tasse scolastiche. 

In genere i ragazzi sono seguiti fino al 

completamento degli studi e per quanto 

possibile si cerca di facilitare anche 

l’inserimento nel mondo del lavoro o all’Università. 

Il Programma “Napenda Kuishi” è articolato e pertanto richiede anche l’impiego di personale con diversi 

compiti. Al momento ci sono 29 persone nello staff ed alcune sono altamente qualificate, ciò comporta costi 

elevati per coprire i loro stipendi. 

Il preventivo di spesa del programma per l’anno 2016 si aggira intorno ai 126 mila euro. Chiaramente una 

cifra notevole. Padre Maurizio Binaghi, il responsabile del progetto, sta viaggiando per il mondo in cerca di 

donazioni per i suoi ragazzi e il suo peregrinare lo ha portato sino ad Economia Alternativa a Roma. La 

nostra è una piccola realtà di volontari come i nostri sostenitori sanno, tuttavia vorremmo contribuire a 

sostenere un programma. 

 Ci aiutate a raccogliere 10.000 euro? Grazie!! 

3. Il centro residenziale di Kibiko 


