


CHI SIAMO 
STORIA

MISSION

Anidan opera sull’isola di Lamu in 
Kenya dove ha costruito una Casa di 
Accoglienza che ospita più di 285 
bambini orfani o vittime di abusi. 

All'interno della Casa, in 
collaborazione con la Fondazione 
Pablo Horstmann, mantiene un 

Ospedale Pediatrico che assicura cure 
mediche gratuite a tutti i bambini 
dell'arcipelago. Infine realizza vari 
progetti di Aiuti alla Comunità e 

Microcredito rivolto alle donne per 
promuovere lo sviluppo locale. 

 
 

Anidan  è una piccola ONG 
internazionale fondata nel 2002 da 
Rafael Selas Colorado per aiutare 

l’infanzia più disagiata e vulnerabile 
del Kenya. 

Per sostenere il progetto, nel 2011 
nasce Anidan Italia con l'intento di 
sensibilizzare sulla situazione dei 
bambini che vivono in condizioni 
svantaggiate, raccogliere fondi, 

inviare i propri volontari a Lamu e 
promuovere progetti di cooperazione 

allo sviluppo. 
 
 

CHI SIAMO VISION

Immaginiamo un mondo in cui a tutti i 
bambini viene garantito il diritto alla 
sopravvivenza, alla protezione, alla 

salute, allo studio e alla partecipazione. 
Crediamo fortemente che ogni 

bambino meriti questa possibilità, 
indipendentemente dal luogo di 

nascita. Siamo convinti che l'istruzione 
sia l'arma più potente che abbiamo a 

disposizione per interrompere il circolo 
vizioso di povertà, emarginazione e 

abbandono, e per offrire ai bambini e 
alla loro comunità un futuro diverso. 

 
 



DOVE OPERIAMO

ORGANIZZAZIONE

ANIDAN ONG è una organizzazione internazionale indipendente,
senza scopo di lucro, con un fine chiaro di assistenza sociale e
cooperazione allo sviluppo ispirata ai principi di giustizia sociale.  

Anidan Kenya NGO operativa in Kenya 
 
Anidan Aid to children of Africa NGDO in Spagna 
 
Anidan Italia Onlus in Italia 
 
Pablo Horstmann Foundation 
Organizzazione partner progetto Ospedale Pediatrico 

STRUTTURA 

Lamu, il luogo dove operiamo, è un'isola situata a nord della costa
del Kenya, vicino al confine con la Somalia, dove vivono circa
20.000 persone. Questo piccolo paradiso, Patrimonio Unesco,  
è una delle zone più povere e disagiate del paese. Se la povertà
estrema in Kenya raggiunge un terzo della popolazione, a Lamu
supera il 60% dei suoi abitanti. Una realtà dimenticata che
sperimenta un costante peggioramento delle condizioni di vita a
causa della scarsità di cibo e acqua potabile, della diffusione di
AIDS e della presenza di numerosi profughi che fuggono dai
conflitti nella vicina Somalia. Più del 60% della popolazione di
Lamu è composta da bambini, molti di loro orfani, malnutriti e
spesso abbandonati.  
 





Anidan Italia è un'Associazione riconosciuta iscritta nel
registro delle Onlus. Nasce dall'iniziativa privata di un  
gruppo di amici che hanno conosciuto personalmente il
progetto e si sono attivati per sostenere la Casa di
Accoglienza e l'Ospedale Pediatrico Anidan, recuperare
risorse economiche, inviare volontari a Lamu e sostenere vari
progetti di cooperazione allo sviluppo. 
In Italia Anidan promuove attività di sensibilizzazione e
raccolta fondi attraverso campagne, eventi, iniziative e
partnership. 
Anidan Italia non riceve finanziamenti pubblici e tutti i
professionisti, che si occupano della promozione, 
dell'amministrazione e della raccolta fondi, sono volontari.  

ANIDAN ITALIA ONLUS 

UNA SQUADRA DI VOLONTARI 

97% dei fondi raccolti arrivano ai bambini di Anidan 





LA CASA DI ACCOGLIENZA ANIDAN 

Nella Casa di Accoglienza Anidan  sono ospitati  285
bambini orfani o vittime di abusi. 
 
La maggior parte di loro sono figli di madri molto giovani
ripudiate o orfani che vivono in capanne di fango senza acqua,
elettricità e minima igiene. Oltre all’assistenza primaria, che gli
permette di riprendersi dalla malnutrizione e dalle malattie,
dedichiamo grandi sforzi alla loro istruzione e educazione.  
 
Nella nostra Casa trovano protezione e cura lontano dagli
abusi, dal lavoro minorile e dalla prospettiva di un matrimonio
precoce. 
 
I bambini  vengono accuditi e seguiti come in una famiglia
ricevendo quanto loro necessario sotto il profilo affettivo,
materiale, scolastico e sanitario. 
 
Nella relazione con i bambini promuoviamo valori come  
l'amicizia, la cooperazione e soprattutto la tolleranza.

Nel nostro spazio convivono in pace bambini appartenenti a
diverse etnie, tradizioni e fede religiosa creando un
esempio concreto di fraternità che possa servire da stimolo
alle varie tribù che popolano Lamu. 

Casa, cibo, scuola e protezione







 LA SCUOLA ANIDAN 

Tutti i bambini di Anidan sono scolarizzati o frequentano l’asilo e le classi prescolari. Dedichiamo una parte considerevole delle
nostre risorse alla formazione educativa scolastica finalizzata all’acquisizione di atteggiamenti, capacità e competenze non solo
cognitive ma soprattutto morali e sociali. Lavoriamo per sostenere ed accompagnare i bambini nella progressiva assunzione di
fiducia in se stessi e negli altri e di responsabilità e impegno per la realizzazione di un loro futuro. Oltre alla formazione scolastica
diamo la possibilità ai bambini di frequentare attività extrascolastiche come i laboratori d'arte, di musica e attività sportive come
calcio e pallacanestro. 

Educazione allo Sport         285 bambini di Anidan: 
 
        64    frequentano la nursery  
        136  la scuola primaria 
        59    la scuola secondaria 
        26    il college e università 

Non scolarizzati 
Scuola primaria 
Scuola di secondo grado 
Studi superiori  

Lamu 
 

33% 
67% 
13% 
--- 

Anidan 
 

0% 
100% 
84% 
60% 

Il progetto Sport in Anidan è sostenuto
dalla Fondazione Real MadridScolarizzazione





Campagne chirurgiche con medici europei 

Unità di nutrizione 

Unità trattamento HIV 

Laboratorio di analisi ed ecografia 

Campagne periodiche di prevenzione e
cura nelle zone rurali

Distribuzione gratuita di farmaci e vaccini

Visite pediatriche e degenza 

All'interno della Casa, in collaborazione con la Fondazione Pablo Horstmann, Anidan
mantiene un Ospedale Pediatrico che assiste gratuitamente circa 50 piccoli pazienti al giorno
e negli ultimi anni è diventato l’unico punto di riferimento sanitario per tutti gli abitanti
dell’arcipelago di Lamu popolato da più di 100.000 persone e caratterizzato da un tasso di
mortalità infantile molto alta (11%). Grazie al sostegno nutrizionale e all’ assistenza sanitaria
continua, questa percentuale comincia a ridursi in modo significativo. 
Nella struttura i medici volontari europei si alternano periodicamente e lavorano in equipe con
il personale paramedico locale. 
Ecco alcune delle attività principali dell' Ospedale Anidan:

L' OSPEDALE PEDIATRICO



PROGRAMMI DI AIUTO ALLA COMUNITÀ 

Aiuti alla Comunità 

Gestione emergenze 

Realizziamo campagne di
aiuti umanitari per la

popolazione di questa
porzione dell' Africa, afflitta da

siccità, carestie e conflitti.
Gestiamo varie emergenze

legate alla presenza di
numerosi profughi, per la
maggior parte donne e

bambini, che raggiungono  
l’ isola in fuga dai conflitti nella

vicina Somalia.

Acqua potabile

Microcredito Aiuti alle famiglie

Il programma di Microcredito
Anidan da la possibilità alle

donne di sviluppare un' attività
imprenditoriale in proprio. I
prestiti vengono assegnati

individualmente alle responsabili
di ogni gruppo. Con il nostro

aiuto e coordinamento, le donne
diventano una forza trainante
nella comunità e acquisiscono

indipendenza e dignità. In 5 anni
nel progetto sono state coinvolte

più di 1000 donne. 

Anidan aiuta i 170 bambini
della scuola di Manda
Maweni con supporto

nutrizionale e acqua potabile.
Forniamo libri e materiale
scolastico e paghiamo lo

stipendio di due insegnanti
della scuola. 

Inoltre abbiamo attivato un
programma di prevenzione
HIV in questa area dove i

tassi di contagio sono tra i più
alti del Kenya.

Manda Maweni

Nell’ ambito del progetto "Aiuti
alla comunità", Anidan

assicura accesso all' acqua
potabile installando "water
points" nei villaggi remoti,

dove l' unica acqua
disponibile è quella

pesantemente contaminata
dei pozzi, cercando così di

limitare la diffusine di
gravissime malattie le cui

vittime spesso sono i bambini. 
 

Ci impegniamo in aiuti diretti
 alle famiglie in condizione di

estrema povertà che ogni
mese ricevono una piccola
somma di denaro. Aiutiamo

anche alcune famiglie di
bambini che frequentano la

nostra scuola per impedire loro
di sfruttarli nel lavoro minorile.

In questo modo diamo ai
bambini una possibilità

concreta di avere  
un’ istruzione scolastica.  

 

Con i progetti di Aiuto alla Comunità sosteniamo le fasce più deboli della popolazione di Lamu, dove più del 60 % delle
persone vivono sotto la soglia della povertà.



La popolazione dei villaggi rurali con campagne mediche e accesso acqua potabile 

Le famiglie dei bambini accolti 

Le famiglie delle donne che partecipano nel programma di microcredito

Gli impiegati di Anidan Kenya e le loro famiglie 

Assistenza medica gratuita per tutti i bambini di Lamu 

BENEFICIARI INDIRETTI 

285 BAMBINI 
CASA DI ACCOGLIENZA 

7.000 

VISITE PEDIATRICHE 

ALL' ANNO 

170 BAMBINI 

 MANDA MAWENI 235 DONNE 

 
MICROCREDITO 

22 FAMIGLIE 

AIUTI MENSILI 

BENEFICIARI DIRETTI 



Nella Casa di Accoglienza Anidan è stato creato un
Laboratorio di Arte, ideato e promosso dalla fotografa
inglese Corrie Wingate, dove si organizzano
periodicamente workshop di pittura e scultura con i bambini
e veri e propri Corsi di Arte. Il centro ha collaborato con
tantissimi artisti contemporanei tra cui gli artisti italiani Fabio
Ferrone Viola e Biagio Castilletti.  
 
Attraverso l’attività artistica diamo ai bambini accolti la
possibilità di creare e imparare, di sognare e realizzare,
di poter esprimere la propria personalità per superare i
propri limiti e recuperare fiducia, dignità e autostima.

PROGETTO ARTE 

 Nelle attività artistiche spesso vengono utilizzati materiali
di recupero per educare i bambini alla creatività e introdurre
temi come il rispetto dell’ambiente e il riciclo. L'arte per loro
diventa il veicolo perfetto per esprimersi e far valere la
propria opinione. Il Centro di Arte  Anidan è stato premiato
per quattro anni consecutivi con il premio "The Mask
Prize", un riconoscimento prestigioso che ha permesso ai
bambini vincitori di esporre le loro opere in Inghilterra,
presso la Galleria pubblica contemporanea Turner e poi
alla Saatchi Gallery a Londra. Il progetto è promosso
dall'associazione The African Arts Trust.



PROGETTI IN ITALIA 

"Musica per Lamu" è un progetto di solidarietà e scambio culturale realizzato in
collaborazione con l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia e i musicisti del gruppo
Bloko del Valle. Attivo dal 2013, ha permesso ai ragazzi di Anidan di formare una band
di percussioni riconosciuta in Kenya. Nel 2013 e nel 2014 sotto l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e il patrocinio del Comune di Roma si sono tenuti presso
l’Auditorium Parco della Musica due concerti “Musica per Lamu, musica per crescere”.
Nel 2014, il  progetto ha permesso a 11 ragazzi di Anidan di uscire per la prima volta da
Lamu e realizzare degli stage musicali con i ragazzi della JuniOrchestra  
dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia  e l’Orchestra Sinfonica dei Paesi Baschi,
che poi si sono conclusi con sei concerti in Italia e Spagna. Nel 2015, per ripercorrere le
tappe del progetto musicale, è stato realizzato, in collaborazione con la Scuola di Cinema
Rossellini di Roma, il video documentario "Lamu l' isola dei bambini" presentato
all'Aranciera di San Sisto. Il progetto è stato premiato con la Medaglia del Presidente
della Repubblica Italiana.  

Il progetto “Tales of Lamu” nasce dall'esperienza diretta nella Casa Anidan del fotografo
Alessandro Montanari e della curatrice Valeria Palombo. L'intento è quello di dare
spazio e visibilità ai bambini creando momenti di condivisione e conoscenza e
dimostrando quanto la fotografia possa giocare un ruolo importante nell’avvicinare e
sensibilizzare le persone a sostegno di una causa umanitaria. 
Finora sono state realizzate quattro mostre fotografiche - a Roma nei mesi di ottobre e
dicembre 2016 e nel mese di maggio 2018 e a San Giovanni Valdarno nel mese di
giugno 2017. All'ultima mostra benefica romana hanno partecipato, regalando una
performance artistica a sostegnodell’iniziativa, gli artisti Paola Turci, Sabrina
Impacciatore, Francesco Montanari, Giorgio Caputo, Giordano De Plano e Vinicio
Marchioni. Ad oggi, grazie a “Tales of Lamu”, 28 nuovi bambini sono stati accolti nel
centro Anidan.





ALCUNE AZIENDE E PARTNER CHE HANNO SOSTENUTO IL NOSTRO PROGETTO 

Anidan Italia 

Anidan Spagna



ANIDAN ITALIA ONLUS 
Via San Pio V, 57 00165 – Roma  tel. 06.66.27.793 cell. 335.64.87.621 

info@anidan.it  

www.anidan.it

Per donazioni - bonifico intestato a: Anidan Italia - Via San Pio V, 57 - 00165 Roma 
Banca Unicredit IBAN: IT09V0200803284000103714330

5x1000 ad Anidan Onlus C.F. 97665590580 

https://www.facebook.com/Anidan.Italia/
https://www.instagram.com/anidan_italia/
https://twitter.com/anidanongd?lang=it
http://www.anidan.it/


LA  SOLIDARIETÀ  È  L ’  UNICO  INVESTIMENTO  

CHE  NON  FALLISCE  MAI!


