
I SANDALI DA 
KOROGOCHO



IL LUOGO: IL KENYA

In questo stato dell'Africa orientale
 prevalgono la cultura swahili e quattro

 gruppi linguistici (sebbene le etnie siano più di 70).
 Dapprima soggetta ai portoghesi,

 poi ai sultani omaniti di Zanzibar, alla fine
 del 1800 divenne colonia britannica. Celebre è

 la vittoria dei Mau-Mau, uno degli eventi
 che portarono poi all'indipendenza del 1963.

 Uno dei leader indipendentisti, Jomo Kenyatta,
 divenne presidente quello stesso anno.



IL LUOGO: NAIROBI

Il nome deriva da un'espressione maasai che significa luogo 
dell'acqua fredda ed è la più grande città dell'Africa 

orientale. Mentre il centro e la zona ovest di Nairobi sono 
quartieri ricchi, intorno a essi sorgono le baraccopoli, la cui 

popolazione è stata stimata intorno ai 2 milioni (sui 4 
complessivi della popolazione).



IL LUOGO: KOROGOCHO

Gli slums più grandi sono Kibera e Mitumba; c'è però anche 
lo slum di Korogocho, il cui nome vuol dire 'confusione' e che 

sorge nei pressi della discarica di Dandora il cui grave impatto 
sanitario è stato denunciato dai missionari comboniani. È diviso 
in villaggi che solitamente attestano una diversa appartenenza 

etnica. Varie sono le iniziative di supporto a Korogocho...



IL PROGETTO:
 SMILES AFRICA EXPERIENCE

È un'organizzazione keniota, fondata da alcuni giovani di 
Korogocho e supportata da alcuni volontari tedeschi.

 Il suo scopo è quello di influenzare un cambiamento sociale 
all'interno della comunità, ponendosi come tramite tra

 i quartieri disagiati di Korogocho e chiunque voglia fare 
un'esperienza di volontariato e mettere in gioco le proprie 

competenze a servizio dei più poveri.



IL PROGETTO:
 SMILES AFRICA EXPERIENCE

I progetti realizzati da Smiles Africa Experience:
- una radio il cui scopo è dare consapevolezza agli abitanti di 

Korogocho attraverso un'adeguata informazione,
 che possa educare ma anche divertire;

- un programma sanitario gratuito nel dispensario locale rivolto ad 
adulti e bambini (in particolare a donne in gravidanza);



IL PROGETTO:
 SMILES AFRICA EXPERIENCE

I progetti realizzati da Smiles Africa Experience:
- programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza attraverso corsi di 

educazione e formazione svolti in un centro dello slum e rivolti a 
minori dagli 8 ai 16 anni (questo centro è supportato da 

volontariato internazionale);
- sensibilizzazione ai diritti, diretta soprattutto

 alla comunità Maasai di Korogocho;
- micro-credito volto a piccole aziende dello slum.



I SANDALI DI SMILES AFRICA 
EXPERIENCE



I SANDALI DI SMILES AFRICA 
EXPERIENCE
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