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KIKORA STREET CHILDREN in MARALAL 

Maralal, Kenya 

 http://kikoramaralal.org/ 

Il progetto Kikora Street Children in Maralal è un progetto mirato 

a migliorare la condizione di bambini e adolescenti che vivono in 

strada a Maralal (Kenya). Nello specifico, Kikora offre un luogo 

sicuro a questi ragazzi, che non sono più obbligati a stare e 

dormire in strada, ma vengono accolti da operatori formati con 

cui vivono insieme a Casa Kikora. 

Il progetto Kikora è centrato, inoltre, a formare personale locale, in modo che il progetto diventi autonomo in 

loco e si possa offrire un continuo supporto educativo e psicologico ai bambini e alle loro famiglie, aiutate 

anche economicamente dal progetto, al fine di garantire una serena reintegrazione famigliare, sociale e 

scolastica.  

Ad esempio, i genitori dei bambini vengono 

coinvolti nella creazione di orti in sacco per 

diventare più indipendenti economicamente. Il 

progetto è anche mirato a promuovere 

l’empowerment femminile, coinvolgendo le 

mamme in varie attività affinché possano farsi 

promotrici del cambiamento nelle loro famiglie e 

nella loro comunità. 

 

 

Giorgia Zanin (responsabile del progetto) con i colleghi del centro Kikora 

 

Il progetto Kikora è supportato dall’associazione Karibu Onlus Scorzè e dall’associazione AVI Onlus “Insieme” di 

Montebelluna (TV), ed è implementato in loco da ADI Kenya (Advocacy and Development Initiative),  

un’organizzazione keniota nata da pochi anni. 

mailto:karibu.scorze@gmail.com
http://kikoramaralal.org/


Associazione di promozione sociale  041 447906 
KARIBU ONLUS  www.karibuscorze.it 
Via Roma 49, Scorzè (VE)  karibu.scorze@gmail.com 

 

Puoi sostenere i nostri progetti di solidarietà tramite bonifico intestato a Karibu-Onlus: 
* CENTRO MARCA CREDITO COOPERATIVO DI TV E VE - IBAN: IT08 O 08749 36321 033000001856 

* Poste Italiane – IBAN: IT14 T 07601 02000 000093380277 
oppure tramite bollettino postale sul c/c postale n° 93380277 

Tutti i versamenti sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi in base al D.L. 460/97 – art. 13 e D.L. 35/085 – art. 14 

 

Attività ricreative con i ragazzi del centro Kikora 

Attività educative e counseling di supporto ai ragazzi 
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Giorgia incontra alcuni ragazzi che ancora vivono in strada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività scolastiche al centro Kikora 
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I genitori vengono coinvolti in progetti di micro-credito e lavoro in loco 

 

Veduta di Maralal, Kenya 
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