LA SINERGIA DI 5 ONG LOMBARDE DA IL VIA A “NO ONE OUT!
EMPOWERMENT PER L’INCLUSIONE GIOVANILE NEGLI SLUM DI NAIROBI”,
UN NUOVO PROGETTO, FINANZIATO DA AICS PER L’INCLUSIONE SOCIALE,
SANITARIA ED ECONOMICA DEDICATO AI GIOVANI DELLE PERIFERIE DEL
KENYA.
Brescia, 27 marzo 2017 - Una nuova ed importante sfida vede impegnate le Ong
bresciane, MMI – Medicus Mundi Italia, SCAIP - Servizio Collaborazione
Assistenza Internazionale Piamartino e SVI – Servizio Volontario
Internazionale (che del progetto è capofila), insieme a MLFM – Movimento per la
Lotta contro la Fame nel Mondo di Lodi e CBM Italia Onlus di Milano, con i
giovani delle periferie di Nairobi, in Kenya, in un progetto, finanziato dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, al via dall’1 aprile 2017.
Obiettivo principale del progetto è favorire l’inclusione sociale, sanitaria ed economica
soprattutto dei giovani. In particolare, oltre a lavorare per il rafforzamento delle Ong
nostre partner in loco, l’impegno sarà per migliorare l’inserimento sociale ed educativo
dei gruppi più vulnerabili, bambini, ragazzi disabili, giovani e donne sieropositivi,
tramite attività di formazione a ragazzi, genitori e insegnanti. Dal punto di vista sociosanitario verranno rafforzati i servizi di pre e post-counselling per l’HIV, l’assistenza e
il supporto psico-sociale e l’accompagnamento dei giovani ai servizi sanitari esistenti
sul territorio ma a cui essi non si avvicinano spontaneamente. Saranno supportate
anche la partecipazione giovanile, proponendo attività di formazione professionale e
avvio di microimprese aiutate dall’accesso al credito. Il progetto, della durata
complessiva di tre anni, mira a coinvolgere oltre 50.000 beneficiari diretti.
Un progetto ambizioso, che fra l’altro rappresenta un primo banco di prova per No
One Out, la Onlus nata da una joint venture tra MLFM, MMI, SCAIP e SVI, per
rispondere a chi vive ai margini, alle periferie, contribuendo a risolvere le
problematiche e le ingiustizie che conducono al degrado sociale e ambientale, in Italia
e nel Mondo.
Il lancio del progetto in Kenya sarà anche occasione per parlare di un’altra grande
sfida delle Ong bresciane: la ricostruzione in corso in Mozambico, nei progetti che
vedono coinvolte MMI, SCAIP e SVI, distrutti in buona parte dal ciclone Dineo il 15
febbraio scorso.
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