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CHI SIAMO
STORIA
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.
www.anidanitalia.it

MISSION
CHI SIAMO
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.

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.
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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.
Scolarizzazione

Lamu

Anidan

Non scolarizzati
Scuola primaria
Scuola di secondo grado
Studi superiori
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285Educazione
bambini di Anidan:
allo Sport
64
136
59
26

Il progetto Sport in Anidan è sostenuto
dalla Fondazione Real Madrid

frequentano la nursery
la scuola primaria
la scuola secondaria
il college
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PERCHÈ SOSTENERE GLI STUDI DEI BAMBINI DI ANIDAN
Il miglior modo per predire il futuro è crearlo!
Attualmente a Lamu soltanto il 67% dei maschi e il 58% delle
femmine frequentano la scuola.
Molte famiglie non possono permettersi di sostenere le spese
per tasse scolastiche, trasporti, cibo e materiale scolastico con
la conseguenza che per tanti dei bambini dell' isola (60 % della
popolazione locale) la scuola rimane un sogno.
Inoltre, a causa della necessità da parte dei genitori di far
lavorare i bambini per contribuire al sostentamento delle loro
famiglie o perchè si devono occupare dei fratelli più piccoli, il
tasso di abbandono scolastico fin dai primi anni è molto alto.

Grazie al continuo impegno di ANIDAN e al costante sostegno
economico dei nostri donatori, in 17 anni di lavoro abbiamo
aiutato più di 500 bambini orfani, abbandonati o vittime di abusi
dando loro non solo una casa, una sana alimentazione e le
cure mediche necessarie ma anche un' adeguata educazione
scolastica. Tanti di loro erano per strada, ora proseguono gli
studi fino all' università. Ad oggi 50 dei ragazzi cresciuti in
Anidan hanno completato la loro formazione professionale o
universitaria e hanno trovato un lavoro.
Siamo orgogliosissimi di tutti loro, e in particolare del successo
delle 26 ragazze tra i 50 laureati, un passo enorme nella lotta
contro l'emarginazione delle donne. Il loro esempio ha una
valenza enorme in un ambiente sociale difficile come quello di
Lamu.
www.anidanitalia.it
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PERCHÈ SOSTENERE GLI STUDI DEI BAMBINI DI ANIDAN

Dare la possibilità ai bambini accolti nella nostra
struttura, che spesso hanno storie durissime alle
spalle, di frequentare la scuola non significa soltanto
investire nel loro futuro ma soprattutto proteggergli nel
loro presente tenendogli lontani dai pericoli del
contesto di provenienza legati soprattutto al lavoro
minorile e ai matrimoni precoci. Riteniamo che
investire nella loro istruzione ed educazione sia il
mezzo più efficace per interrompere il circolo vizioso
di povertà ed ignoranza e lavorare in maniera
concreta alla formazione di una nuova generazione di
persone preparate ed istruite che possano non solo
prendersi cura in maniera autonoma di se stessi ma
contribuire allo sviluppo di tutta la comunità locale.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
Supportare gli studi dei bambini di Anidan è un regalo che dura tutta la vita.
Crescendo nella povertà, i bambini devono affrontare sfide difficili:
fame e malnutrizione, accesso limitato all’istruzione e all’assistenza
medica, violenza e abusi, discriminazione sociale e isolamento.
Ma non deve essere così.
“Tutti a scuola!” è un programma che garantisce l’accesso
all’istruzione ai bambini della Casa di Accoglienza Anidan
attraverso la costituzione di borse di studio dedicate ai bambini che
frequentano la scuola primaria.
Obiettivo centrale del progetto è dare un'opportunità concreta di
crescita ed emancipazione a tutti i bambini che vivono in condizioni
svantaggiati e strutturare un percorso di studi di qualità e a lungo
termine prendendo un'impegno concreto con ognuno di loro.

Il nostro successo più grande? I bambini di Anidan hanno
grandi sogni!
Per farglieli raggiungere dedichiamo alla formazione una parte
considerevole delle nostre risorse economiche e lavoriamo
quotidianamente per trasmettere ai bambini il significato
dell’importanza degli studi che li fa vivere il presente con più fiducia e
intravedere un futuro con delle opportunità altrimenti impossibili.
L’accesso all’istruzione è infatti una precondizione per poter
migliorare tutti gli altri aspetti della vita: il lavoro, la partecipazione
politica, la sicurezza sociale, la possibilità di vivere una vita attiva e in
salute.
www.anidanitalia.it
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
La lotta per dare un'istruzione ai bambini non potrà essere vinta solo dai bambini, facciamo la
nostra parte!

Il progetto mira all' ampliamento delle attività educative e formative
nella Casa di Accoglienza Anidan e in particolare alla copertura dei
costi legati all'istruzione primaria di parte dei bambini accolti per
l'anno scolastico 2020-2021.
Il costo medio annuale dell' istruzione primaria per bambino è di circa
trecento euro. La somma comprende le tasse scolastiche, le spese
per uniformi (che in Kenya sono obbligatorie), le scarpe, il materiale
scolastico necessario, il cibo e i corsi di potenziamento offerti nella
nostra struttura con insegnanti di sostegno.
L’istruzione secondaria costa circa 540 euro all’anno e comprende le
tasse scolastiche, le uniformi, libri e materiale scolastico.
Gli studi professionali costano circa 1.020 euro all’anno per studente,
nel costo complessivo sono inclusi anche i trasferimenti e costi per
esami.
Gli studi universitari hanno un costo di € 1.980 euro all’anno per
studente e comprendono le tasse universitarie, libri e altro materiale,
i costi di vito e alloggio e le spese di trasferimento.
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«L'EDUCAZIONE È L' ARMA PIÙ POTENTE CHE SI PUÒ USARE PER CAMBIARE IL MONDO»
N. MANDELA
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