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Cari amici,
siamo di nuovo a raccontarvi le attività svolte 
nell’anno 2011.

Nel 2010 vi abbiamo parlato dell’ampliamento dell’ospedale 
e della casa di accoglienza con un nuovo dormitorio e altre 
istallazioni. A differenza dell’anno passato (dello scorso anno), 
stavolta la memoria sembra avere un tono minore, posso 
comunque assicurarvi che non ci siamo fermati, neanche un po’.

Nel 2011 abbiamo dovuto fare un lavoro più discreto ma non 
meno importante.
Un compito decisivo per il proseguimento dei nostri progetti, 
perché i dieci anni che ora compie Anidan e i quattro che ha 
appena compiuto l’ospedale siano solo l’inizio.

Quest’anno abbiamo ampliato il gruppo di persone che segue 
i bambini. Selezionare, organizzare e formare dei team è un 
lavoro complicato e di grande impegno. Quello che ricevono 
i bambini dipende dalla passione e dall’entusiasmo del loro 
lavoro. Medici, cuochi, maestri,personale delle pulizie, vigilanza, 
assistenti sociali, infermieri, tutori........Sono tutti necessari per far 
sì che l’ospedale assicuri la migliore assistenza, che i bambini 
ricevano cure e attenzioni e che la nostra Casa sia un posto 
sicuro per loro, dove ci sia igiene, da mangiare sano e variato, 
i bambini vengano educati, giochino e pratichino sport, siano 
seguiti e si sentano ben voluti e rispettati. Perché la nostra Casa 
di accoglienza sia la loro casa o, come è scritto sulla nostra 
porta, il rifugio migliore per chi non ce l’ha.

Lettera del Presidente di Anidan Italia

Cari amici,
per la prima volta sono a scrivervi dall’inizio della nostra 
avventura qui in Italia. 

Questo primo bilancio ci vede poco presenti nel sostegno al 
nostro fantastico progetto ma c’è da considerare che essendo 
stati riconosciuti come Onlus il 20 dicembre 2011 dopo 11 giorni 
eravamo ancora ‘in fasce’.

Voglio raccontarvi come è nata Anidan Italia.
Io frequentavo da circa 22 anni l’isola di Lamu come turista ma 
sin dalla prima visita mi ero legato ad alcune famiglie swahili 
molto povere che avevo iniziato ad aiutare da subito.
Circa 5 anni fa ho conosciuto Rafael ed Anidan scoprendo che 
i bambini che stavo sostenendo frequentavano la scuola grazie 
ad Anidan.

Quindi eravamo già insieme senza saperlo!!
Ho passato gli ultimi 3 anni ad aiutare personalmente la Casa di 
Lamu e durante la penultima visita ho pensato di provare a fare 
qualcosa di più perché qualcosa mi diceva che sarebbe servita 
un’altra gamba di appoggio oltre a quella spagnola.

Per altri aspetti, l’anno 2011 è andato male, non c’è altro modo 
di definirlo. La situazione nella nostra zona non è migliorata: 
la siccità, la carestia, i rifugiati e quest’anno anche i pirati, 
oltre ai problemi derivati dalla povertà e dall’ignoranza, che 
sono endemici. Mi dispiace insistere, potrebbe sembrare che 
ci ripetiamo, non vorrei annoiarvi: però è così, come tutti 
sappiamo.

Fortunatamente, la nostra presenza ha effetti molto positivi. Le 
persone che ci visitano, parlano sorprese di bambini sani e felici, 
e anche dei miglioramenti della salute dei bambini di tutta la 
zona e del miglioramento della condizione e della speranza dei 
villaggi vicini.

Sono passati già dieci anni a Lamu. Anni di costante crescita 
e sviluppo, in cui abbiamo imparato a conoscere bene i 
problemi che ci si presentano,  capirne la gravità e le risorse a 
disposizione per affrontarle. Non smetteremo di darci da fare 
perché siamo parte della soluzione, un rimedio sempre più 
mirato ed efficace contro le malattie, la povertà, l’emarginazione 
e la mancanza di futuro per tati bambini di Lamu.

Un forte abbraccio

Rafael

LETTERE DI 
PRESENTAZIONE
Lettera del fondatore di Anidan 
Rafael Selas

Tornato da Lamu nel 2010 ho coinvolto alcuni miei cari amici e 
così ci siamo lanciati in questa avventura tutti ritenendo di aver 
avuto molto dalla vita da poter ricambiare dedicando tempo e 
competenze ai bambini meno fortunati.

Poi con l’aggravarsi della crisi europea (non bastassero i pirati 
e la rivalutazione dello scellino keniota), questa gamba sta 
diventando importantissima…….ma forse era già scritto...
Grazie a tutti quelli che ci stanno aiutando.
     
Un forte abbraccio

Ugo Mattei
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AYUDA A LOS NINOS DE AFRICA-KENIA, ANIDAN K
WWW.ANIDAN.ORG
E’ una ONG keniota costituita e esistente in accordo con la sezione 10 del 
“Non-Gubernamental Organization Coordination Act” della Repubblica del 
Kenia. E’ iscritta al registro “Non-Gubernamental” in data 27 aprile 2005 col 
numero OP 218/051/2004/0340/3522.

Questa organizzazione ha cominciato ad operare dai primi di gennaio del 
2006 come organizzazione operativa di ANIDAN, a Lamu, occupandosi 
della direzione, amministrazione e sviluppo del progetto della Casa 
d’accoglienza, in base ad un contratto siglato tra le parti. Secondo 
quest’accordo, ANIDAN Spagna ed ANIDAN Italia apportano ad ANIDAN K 
il supporto finanziario necessario per la realizzazione del progetto.
ANIDAN K ha pubblicato il bilancio dell’esercizio 2011  con la firma dei 
revisori di Mombasa “Devani-Devani & Company” ente riconosciuto 
ufficialmente nel Paese.

ANIDAN ITALIA    
WWW.ANIDAN.IT
Associazione di Volontariato costituita a Roma il 29/8/2011 ed iscritta 
nel registro Onlus della Regione Lazio al n. B9568 sez. Cultura in data 
20/12/2011. 
Nata su iniziativa di Ugo Mattei ed alcuni suoi amici, tutti volontari, si 
prefigge di aiutare a sostenere ANIDAN K dall’Italia in un momento 
particolare di bisogno.

ANIDAN ESPANA
WWW.ANIDAN.ORG
Associazione iscritta con il n.169869 nella prima sezione del Registro 
Nazionale delle Associazioni del Ministero degli Interni. Dichiarata di 
Pubblica Utilità con ordine del Ministero degli Interni in data 29/2/2005. 
Iscritta nel registro delle AECID come ONG in data 21/8/09.
Composta da volontari, per la maggior parte della famiglia del fondatore, 
si occupa di reperire i mezzi finanziari per il sostenimento delle opere di 
ANIDAN K.

FONDAZIONE PABLO HORSTMANN
WWW.FUNDACIONPABLO.ORG
Anidan, con l’aiuto della Fondazione Pablo Hortsmann, ha costruito nei 
terreni dov’è ubicata la Casa d’accoglienza un ospedale pediatrico per 
prestare assistenza non solo ai bambini della Casa, ma anche a quelli che 
provengono dalle famiglie emarginate del distretto di Lamu e delle coste 
Swahili. La maggior parte dei costi di gestione, incluso il costo d’acquisto 
dei medicinali che vengono dati gratuitamente ai pazienti, sono finanziati 
dalla Fondazione Pablo Hortsmann, in base ad un accordo sottoscritto tra 
Anidan K e la sopracitata fondazione.

ORGANIZZAZIONI 
COLLABORATRICI
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Durante tutto il 2011 abbiamo continuato 
a promuovere il Progetto, affiliando soci, 
creando nuovi padrini, coinvolgendo 
donatori privati e imprese e sviluppando 
tutte le attività finalizzate all’ottenimento 
di fondi. Parallelamente, abbiamo 
continuato nell’attività di consulenza 
ad Anidan Kenia per ciò che riguarda 
il mantenimento e lo sviluppo delle 
relazioni con le persone e le istituzioni. 

ATTIVITA’ 
DELL’ANNO

ORGANIZZAZIONI 
COLLABORATRICI

Anidan K ha dedicato l’anno a consolidare le proprie 
attività in Kenia focalizzandosi particolarmente sui 
seguenti punti: lo studio, che risulta essere un’attività 
economicamente sempre più dispendiosa man mano 
che l’età dei bambini aumenta; il microcredito, oggetto 
di nuovi studi e interessi; l’assistenza medica alla 
popolazione infantile, sviluppata e migliorata nella sua 
efficienza.

Anidan K accoglie bambini cui da assistenza e 
formazione mentre diventano adulti. Otto di loro 
quest’anno hanno terminato gli studi ed hanno 
trovato lavoro nel loro ambito. Dietro di loro ne stanno 
arrivando altri e considerando il momento difficile 
abbiamo dato vita a due nuovi progetti che combinano 
studio e lavoro.

Una cooperativa agricola il cui embrione é l’orto che da 
alunni hanno creato gli stessi lavoratori e che oggi sta 
già dando i suoi frutti;

Un dhow, una piccola barca da pesca, che secondo 
la tradizione della costa può fungere da scuola e 
mantenersi vendendo il pesce catturato.

+ SOCI

+ ADOZIONI
APPOGGIO AD 

ANIDAN KENYA

+ DONATORI

2011

+ IMPRESE
 COLLABORATRICI
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LA CASA 
DI ACCOGLIENZA

In un ambiente di assoluta tolleranza 
accogliamo bambini di diversa etnia, 
originari di Lamu, della costa o rifugiati, 
inculcandogli i valori del rispetto 
e della collaborazione. Abbiamo 
creato un clima accogliente che aiuti i 
bambini a superare i problemi dovuti ai 
maltrattamenti e alla miseria dai quali 
provengono.  

Durante il 2011, nei dormitori della Casa Accoglienza 
abbiamo ospitato 125 bambini (66 femminucce e 59 
maschietti) senza famiglia, abbandonati o vittime di 
abusi e maltrattamenti.

Oltre a questo, abbiamo accolto altri bambini, come 
esterni per arrivare ad un totale di 247 bambini. A tutti, 
provvediamo con alimenti, assistenza medica, vestiti e 
tutte le altre esigenze primarie.

DEI 18 ALUNNI CHE HANNO TERMINATO 
LE ELEMENTARI QUEST’ANNO, 8 DI 
LORO SONO RISULTATI FRA I PRIMI 5 
ALUNNI DELLA LORO SCUOLA PER 
MERITI SCOLASTICI.
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Per quel che riguarda l’alimentazione, diamo loro 
verdure riso, legumi e frutta, latte, uova e pesce. 
Forniamo loro vestiti, compresa l’uniforme scolastica 
che in Kenia è obbligatoria e ovviamente inaccessibile 
per le famiglie povere che aiutiamo. 

Ci occupiamo poi con un notevole sforzo, della loro 
educazione. 

Tutti i nostri bambini sono scolarizzati; i più piccoli 
nel nostro asilo nido e scuola materna, i bambini nella 
scuola di Lamu e i più grandi nelle varie scuole, centri 
professionali e università. 

Residenti nella Casa: 125
In regime esterno: 122

+ Alimentati
+ Vestiti
+ Curati

Totale:    247 

6659

5567

NIDO

18
CASA DI 

ACCOGLIENZA

PRESCOLARE

30
CASA DI ACCOGLIENZA 

DI ANIDAN

SECONDARIA 

49
SCUOLE DI LAMU 

ED ALTRE

STUDI 
PROFESSIONALI

16
SCUOLE DI LAMU 

E MOMbASA

STUDI 
UNIVERSITARI

4
UNIV. KAMPALA, 

NAIRObI E MOMbASA

PRIMARIA

128
SCUOLE DI LAMU

SCUOLE SPECIALI 

2
CENTRI 

SPECIALISTICI

Sta crescendo il numero di alunni che accedono alle 
scuole superiori o ai centri professionali che, non 
essendo presenti a Lamu, frequentano da interni nei 
collegi delle scuole di Mombasa. Questa situazione fa 
sì che la voce dei “costi di insegnamento” pesi sempre 
di più, ma il risultato è da considerarsi un fantastico 
successo della nostra politica di insegnamento, che si 
basa essenzialmente sulle lezioni supplementari che tutti 
i bambini ricevono quotidianamente nella nostra Casa. 

Gli investimenti nell’insegnamento vengono ripagati 
dai grandi risultati che questi bambini raggiungono, 
come quello di quest’anno: tra i 18 bambini che hanno 
terminato le elementari, 8 di loro sono risultati tra i primi 
5 della loro scuola per meriti scolastici.
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L’ampliamento dell’ospedale realizzato 
l’anno scorso ci ha permesso di 
migliorare le cure che abbiamo prestato 
alla popolazione infantile di Lamu, 
compresi i bambini accolti da Anidan, con 
un’impatto sempre più grande in un’area 
geografica in cui vivono 108.000 persone 
ed anche su villaggi più distanti, da dove 
arrivano continuamente casi gravi. 

Quest’ anno sono state migliorate le apparecchiature 
che completano il reparto pazienti gravi ed è stata 
completata la formazione degli infermieri e degli 
specialisti come gli ecografi e i nutrizionisti. 

In pediatria sono stati visitati 11.756 bambini, un 
numero simile a quello dell’anno precedente. Per 
928 di loro è stato richiesto il ricovero ospedaliero 
e altri 200 sono stati trasportati a grandi strutture 
ospedaliere del Kenia per analisi diagnostiche 
complesse o interventi chirurgici urgenti. 

L’OSPEDALE

CHIRURGIA GENERALE
432 ASSISTITI
116 OPERAZIONI

CAMPAGNA 
DENTISTICA

479 ASSISTITI

CAMPAGNA OTTICA
372 ASSISTITI

VISITE 
GINECOLOGICHE

357 ASSISTITE
36 INTERVENTI

L’unità di Nutrizione ha realizzato 1.398 interventi. Le 
unità di VIH e di Vaccinazioni (quest’ultima con 1.082 
interventi fatti nello stesso ospedale) hanno mantenuto il 
loro livello di attività ed hanno migliorato la formazione 
degli infermieri e con loro la cura dei pazienti.
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11.756
BamBini assisititi

1.398
VisitE

1.082
VisitE

VISITE PEDIATRICHE UNITA’ di RENUTRIZIONE UNITA’ HIV E VACCINAZIONI

928 
RICOVERATI IN 
OSPEDALE

200 
MANDATI AD 
OSPEDALI PIù GRANDI

L’insicurezza creata dagli attacchi dei pirati somali nella 
nostra zona ci ha obbligato a sospendere le nostre uscite 
all’esterno. Ciò nonostante sono state realizzate alcune 
campagne da parte di medici specializzati che sono 
venuti appositamente dalla Spagna. 

Una campagna di chirurgia generale, per bambini 
e adulti che ha coinvolto 432 pazienti dei quali 116 
con necessità di interventi chirurgici complessi; una 
campagna di ginecologia, nella quale sono state assistite 
357 donne, 36 delle quali operate; una campagna di 
ottica nella quale sono stati visitati 372 pazienti. Il 
laboratorio ottico offre occhiali a tutti i bambini che 
hanno difetti visivi e quest’anno ne ha offerti più di 
cento paia.  La campagna odontoiatrica ha visitato più 
di 479 pazienti realizzando 744 trattamenti oltre a dare 
informazioni di igiene orale ed educazione sanitaria.

Nonostante gli attacchi citati siamo riusciti a dare 
assistenza extra-ospedaliera all’esterno raggiungendo i 
villaggi più isolati dell’arcipelago. Quest’anno abbiamo 
assistito un migliaio di persone, bambini per la maggior 
parte, ai quali sono state date le medicine necessarie, 
fatte le analisi basilari, trattati con antiparassitari, 
vaccini e vitamina A e offerto aiuti alimentari. 

Otto pediatri e due infermiere hanno viaggiato a Lamu 
come volontari per collaborare nella formazione di 
unità sanitarie locali.
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ALTRI 
AIUTI

2010   11.000 €

2011  17.000€

MICROCREDITI:

Sono stati concessi tra aprile e luglio, crediti 
per 10.000 scellini keniani (circa 100euro) a 34 
gruppi di 5 donne, ossia 170 piccole imprenditrici 
che vivono attualmente sotto la soglie di 
povertà. Con questi affidamenti abbiamo 
raggiunto un totale di 280 donne beneficiate dal 
microcredito, per un totale di 28.000 elargiti.

INOLTRE:

Mediante la linea di aiuti alle famiglie 
estremamente bisognose, quest’anno sono state 
aiutate 36 famiglie. I 3.000 scellini mensili che 
diamo ad ognuna di quelle famiglie permette 
loro di raggiungere un livello di sopravvivenza 
per una fino a quattro persone, senza 
considerare i costi educativi e medici coperti 
dalla casa di accoglienza e dall’ospedale. 

X170

34 gruppi di 5 donnE imprEnditrici

MICROCREDITI PER 
170 DONNE IMPRENDITRICI

AIUTO A 36 FAMIGLIE 
IN ESTREMA NECESSITá

100€

La linea di microcrediti, progetto iniziato 
grazie all’aiuto di “Africa Directo” 
e “Bestinver”, si è rinforzato con la 
formazione di una squadra stabile, che 
può non solo amministrare e controllare 
i crediti concessi, ma anche ampliarne 
il numero e dare informazioni basiche e 
consulenze giorno per giorno alle donne 
che iniziano le loro piccole attività, 
aiutandole a ricinoscere le opportunità.
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RISULTATI

L’attività di Anidan ha chiaramente 
un decisivo effetto benefico sulla 
popolazione della zona, una delle più 
povere del Kenia sulla quale gravano 
grandi problemi dovuti alla siccità alla 
violenza e alla migrazione di rifugiati 
dalla vicina Somalia.
 

280 DONNE CHE HANNO RICEVUTO 
FINO AD ORA MICROCREDITO E 
LE MIGLIAIA DI PAZIENTI CURATI 
NELL’OSPEDALE

I beneficiari diretti di questa attività sono i 
duecentocinquanta bambini accolti, che curiamo 
e stimoliamo a studiare, le duecentottanta donne 
che hanno ricevuto finora microcrediti e le migliaia 
di pazienti curati nell’ospedale o con le campagne 
mediche. I beneficiari indiretti sono gli strati più 
poveri della regione.

Non dimentichiamo infine i risvolti dell’attività di 
Anidan K nell’area in termini occupazionali e formativi 
a livello professionale.



Volontari: 6

Cinque di loro sono soci di Anidan e tutti membri 
della famiglia del fondatore, Rafael Selas Colorado, 
una settima volontaria si è aggiunta all’ufficio di 
Anidan nell’ultimo trimestre del 2011 per farsi carico 
della ristrutturazione e dell’aggiornamento del 
database. Si è aggiunta infine nell’ultimo trimestre 
una cooperante incaricata di portare avanti le 
relazioni con i collaboratori dell’associazione.

PERSONALE NON PAGATO

PERSONALE
Stipendiati fissi: 2

Il socio fondatore di Anidan che esercita le funzioni di 
Direttore del progetto e una cooperante spagnola che 
è la direttrice di Anidan K.

ASOCIACIóN ANIDAN 
AYUDA NIñOS 
DE AFRICA ONGD

ANIDAN ITALIA 
Anidan Italia ha in uso gratuito l’ufficio da uno dei soci 
e può contare su 9 volontari a titolo gratuito. Due sono 
impiegati presso la Casa di Lamu. Nei primi mesi dell’anno 
si sono aggiunti altri 3 volontari sempre a titolo gratuito.

MEZZI PERSONALI E 
MATERIALI DI ANIDAN

Professionisti: 7

I cinque volontari menzionati nel paragrafo superiore la 
cui attività abbraccia temi giuridici superviosionati da 
due avvocati, progetti di costruzione portati avanti da un 
architetto, consulenza informatica da un ingegnere. 

Per quel che riguarda i mezzi materiali, l’associazione non 
ha effettuato alcun investimento continuando a contare 
sull’ufficio di Madrid ceduto in uso da uno dei soci. 
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ANIDAN KENIA
Se nel 2010 siamo riusciti a crescere, con l’ampliamento 
dell’ospedale, la costruzione di un nuovo dormitorio e 
giochi nella shamba, quest’anno lo abbiamo dedicato 
al consolidamento della squadra e delle attività, 
riuscendo comunque a costruire un nuovo blocco di 
bagni ed un magazzino. Abbiamo provato a migliorare 
tutti i servizi che stiamo dando stando attenti a 
rispondere alle necessità diverse, crescenti e man 
mano più complesse che si sviluppano.

Per migliorare abbiamo rinforzato le squadre e 
abbiamo inserito un coordinatore per la direzione 
dell’ospedale, che dirige anche l’area del microcredito. 

In quest’area si aggiunge un’altra lavoratrice sociale, 
mentre nell’ospedale si aggiunge una nuova infermiera 
e si è data formazione specializzata al personale già 
presente. Infine nella Casa di accoglienza abbiamo 
iniziato una collaborazione con una psicologa, figura 
chiave per la gestione di molti bambini con una carica 
colflittuale molto forte dovuta alle brutte esperienze 
personali.

Così facendo la squadra di Anidan Kenia nel 2011 è 
stata formata da 87 persone così come schematizzato 
qui sotto.

•	 AMMINISTRAZIONE GENERALE

6 persone:

1
1

1
1
1
1

Direttore generale
Coordinatore generale e direttore 
del progetto di microcredito
Contabile
Assistente sociale
Responsabile Ris.Umane
Responsabile di logistica

•	 OSPEDALE

25 Personas:

2
1
1
6
2
1

4
4
2
1
1

Pediatre volontarie
Medico generico
Ufficiale medico
Infermieri
Tecnici di laboratorio
Farmacista
Pulizia
Custodi
Amministrativi
Traduttore
Capitano della barca-ambulanza

•	 MICROCREDITO
2 Persone:

2 Amministrativi

•	 CASA DI ACCOGLIENZA

56 Persone:

1
9
1
6

10
4
1 
1
1
7

10
2
2
1

Psicologa
Insegnanti
Assistente sociale/tutore
Madrine/Padrini/Allenatori
Pulizie
Lavanderia
Immondizia
Parrucchiere
Sarta
Cuochi
Sicurezza
Manutenzione
Giardinieri/Agricoltori
Capitano Pescatore

15
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> ANIDAN SPAGNA

La raccolta fondi grazie ai soci, alle adozioni agli 
affiliati ed agli sponsor è arrivata durante l’anno 2011 
alla cifra di €532.081

>ANIDAN ITALIA

La raccolta fondi al 31/12/2011 è ammontata ad €8.110 
ma c’è da considerare che lo status di Onlus di diritto 
è arrivato il 20 dicembre. Alla data del 31/12 detta 
somma era ancora nel c.c. italiano.

ENTRATE  

ENTRATE ED USCITE 

SINTESI 
ECONOMICA

Anidan · Memoria del año 2011

€54.790
RISERVA 

DISPONIBILE

€18.554
UFFICIO 

DI MADRID

€192.660
FONDAZIONE

PABLO HORSTMAN

€4.196
ALTRI DONATORI
 LOCALI A LAMU

€8.110
ANIDAN ITALIA

(RISERVA DISPONIBILE)

3,5%

10%

16

>

>
€458.737

ANIDAN ESPAñA

€532.081
ANIDAN ESPAñA 

(ENTRATE)



17

€17.000
MICROCREDITO

€355.533
ACCOGLIENZA ED 

EDUCAZIONE BAMBINI 

€192.660
OSPEDALE 
INFANTILE

€90.400
DIREZIONE E 

GESTIONE ONG

€655.593
ENTRATE  

3%

54%

30%

13%

> FONDAZIONE PABLO HORSTMANN

Ha contribuito a pagare la maggior parte dei costi di 
funzionamento dell’Opedale, con la somma di €192.660

> ALTRI DONATORI LOCALI A LAMU

Altre donatori locali hanno contribuito per €4.196

17
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Un grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato, rendendo possibile l’esistenza della Casa 
e dell’Ospedale di Anidan e gli aiuti alle donne e alle famiglie di Lamu. Grazie anche 
a tutte le imprese che collaborano con noi.

Se vuoi aiutare entra in 
www.anidan.it

RINGRAZIAMENTI



Associazione di Voluntariato Anidan Italia Onlus

Via San Pio V, 57 - 00165 - Roma

Tel: 06-6627793

Fax: 06-62291074

Cell: 335.6487621 - 392.2350391 - 335.8080805

info@anidan.it
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ANIDAN ITALIA ONLUS, Associazione di Volontariato iscritta nel registro 
Onlus della Regione Lazio al n. B9568 sez. Cultura del 20/12/2011. 


