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Gentili Amici del Circolo Didattico G. Lilliu,
 

Saluti da Nairobi. Sono Antonino Masuri del Team di AVSI in Kenya. Speriamo tutto
proceda bene in questo periodo in cui anche noi in Africa stiamo sentendo le
conseguenze della guerra in Ucraina, ed ogni giorno preghiamo per la Pace.
In allegato vi inviamo il report annuale sui bambini sostenuti in Kenya per un

aggiornamento sul loro percorso.
Cogliamo quest’occasione anche per raccontarvi qualcosa sull’anno scolastico

appena trascorso e per spiegarvi il nuovo programma ministeriale, che gradualmente
sta coinvolgendo tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria in Kenya.

 



Il 2022 è stato un anno scolastico molto particolare: le scuole del Kenya hanno
cercato di recuperare i mesi persi a causa della pandemia concentrando un maggior
numero di ore di lezione in pochi mesi e anticipando gli esami finali della Primaria e

della Secondaria a marzo anziché novembre.
Questo ha provocato un generale calo del rendimento scolastico e, malgrado tutti

gli sforzi, anche i voti finali ne hanno risentito.
Ove possibile, abbiamo attivato dei corsi di recupero. Inoltre molte famiglie si

sono ritrovate in difficoltà dovendo pagare in tempi ravvicinati sia le tasse
scolastiche del 2021 che del 2022. 

 



 
In Kenya è in atto un grande cambiamento del sistema scolastico. Il nuovo

programma ministeriale, chiamato CBC (Competence Based Curriculum) prevede: due
anni di scuola materna (Pre-Primary - PPE); sei anni di scuola primaria (Primary

School), tre anni di Scuola Superiore Junior e tre anni di Scuola Superiore Senior.
Gli studenti verranno coinvolti in un ampio spettro di materie e verrà data loro una

maggiore opportunità di sperimentazione attraverso nuovi laboratori come
modellismo, cucina, arte, informatica ecc. Gli studenti potranno così sviluppare

creatività, problem solving e pensiero critico.
Infine, siamo molto felici di informarvi che la proposta di una donazione extra

di € 70 a Natale ha portato grandi frutti.
 



 Abbiamo raccolto oltre € 23,500 che significano un futuro pieno di speranza per
oltre 330 famiglie del Kenya. Abbiamo valutato i casi uno ad uno in base al luogo ed ai

bisogni specifici delle famiglie: abbiamo donato cibo, prodotti di prima necessità e
riparato case. Grazie a voi, abbiamo comprato mucche, capre, maiali, galline, tessuti
africani, aperto “negozi” da parrucchiera o barbiere, vendita di vestiti o scarpe di
seconda mano, vendita di pesce disidratato o fritto, cyber cafè, fotocopiatrici,

vendita di patate fritte, chioschi di dolcetti, ecc.
Grazie di vero cuore per questo grande mare di speranza ci avete donato.

Gentili Amici del Circolo Didattico G. Lilliu, vi siamo grati per il vostro affetto.
Grazie a voi i bambini sostenuti hanno la possibilità di una vita dignitosa

e guardare al futuro con speranza.
                                                        Antonino Masuri


