
ULTIME NOTIZIE  dal Kenya riguardo i nostri studenti SIPE . 

 Ci scrive Andrew, il responsabile del progetto di diritto allo studio che sosteniamo da 

anni. 

 

Sono andato nell’entroterra per piantare alberi in memoria delle vittime della 

pandemia di Coronavirus. Abbiamo realizzato il progetto con alcuni beneficiari SIPE 

e loro sono stati molto felici di questo progetto di conservazione ambientale. Ad 

essere sincero ho avuto delle difficoltà a spiegare agli studenti SIPE la vostra 

situazione in Italia;  sto stampando questa mail solo per mostrargli che ve la state 

cavando e state bene.  

La situazione in Kenya continua a peggiorare giorno dopo giorno con i numeri in 

aumento su base giornaliera;  il tentativo di test di massa non è ancora stato 

realizzato. Ciò che lascia perplessi nei confronti del  nostro governo è che se i 

numeri sono in aumento senza test di massa, cosa accadrà quando riprenderanno i 

test di massa? A Nairobi, nel Nord-Est e sulla Costa, sono rimasti dei focolai con i 

contagi in aumento, ciò significa che il virus adesso è entrato nelle comunità. Siamo 

molto preoccupati. Il nostro auspicio era che il governo dichiarasse un lockdown 

totale a Nairobi, sulla Costa e a Nord-Est, ma non è stato così. Gli analisti dicono 

che il governo non è pronto a mettere in campo interventi di aiuti sociali ed 

economici per le persone a rischio (ora milioni di persone) ed è per questo che 

stanno ancora tentando esperimenti con la vita delle persone. Gli abitanti sono nelle 

case, non escono perché hanno perso il loro lavoro e la loro fonte di reddito, ed 

invece di morire per il Coronavirus molti stanno morendo di fame, disperazione e 

depressione. Ricerche sul campo hanno dimostrato che la violenza domestica è in 

aumento. Noi, come famiglia SIPE, stiamo cercando di fornire alcune provviste come 

farina, ugali, zucchero e poche altre cose alle famiglie dei nostri beneficiari, ma le 

cose stanno peggiorando perché anche  noi non stiamo ricevendo donazioni; tutto è 

chiuso e nessuno ha voglia di donare a causa di un  domani incerto. Molte persone 

hanno perso il loro lavoro, le loro imprese e le loro fonti di guadagno. Pensavamo 

che il governo sarebbe intervenuto in aiuto delle ONG, ma invano;  abbiamo solo 

sentito delle appropriazioni indebite di miliardi dai fondi per il Coronavirus. I nostri 

beneficiari ci chiedono aiuto, ma anche noi siamo vulnerabili perché neanche noi 

abbiamo alcun tipo di entrate, ma non dobbiamo sembrare deboli perché dobbiamo 

essere  fari di speranza nella nostra comunità. Se ci vedono mollare, loro perderanno 

la speranza e la vita. 



Le scuole in Kenya sono state totalmente chiuse dal 15 Marzo ad oggi; il progetto 

delle lezioni online in Kenya è un’impresa ardua, è appannaggio solo degli studenti 

ricchi poiché vi sono connesse molte spese che molti non possono permettersi al 

momento. In questi tempi viviamo alla giornata, nient’altro. Come SIPE, abbiamo 

provato a procurare qualche connessione internet, specialmente per i candidati 

studenti che avrebbero dovuto tenere degli esami quest’anno almeno per consentirgli 

di connettersi e ricevere materiali di studio dai loro professori. Ha funzionato, ma, di 

nuovo, questo programma richiede un bel po’ di soldi. Sfortunatamente, questa è la 

nostra classe pioniera per il progetto italiano di istruzione e molti di loro avrebbero 

dovuto sostenere gli esami quest’anno. Non riesco ad immaginare come questi 

ragazzi si stiano muovendo tra i bisogni primari e la loro istruzione. È un gran 

peccato! 

Per vostra informazione, il livello di suicidi nei quartieri poveri è raddoppiato, 

immagino per la frustrazione. Avete ragione, anche se questa malattia infetta 

chiunque a dispetto della propria estrazione sociale, ho visto che i poveri sono stati 

colpiti davvero duramente. Nessun guadagno, niente cibo, niente istruzione, niente 

igiene, nessun alloggio (molti proprietari hanno deciso di sfrattare gli affittuari che 

non possono pagare l’affitto). 

La scena nei quartieri poveri e nelle zone rurali è caotica. 

Le cose peggiorano di giorno in giorno, e di questo passo potrebbe non restare nulla 

in queste zone. Ciò nonostante, siamo tutti sani, anche se subiamo gli effetti legati al 

coronavirus che sta distruggendo la nostra società. 

A luta continua. Teniamoci aggiornati, amici miei, e, come ha detto Jack Ma (il 

miliardario di Alibaba), in quest’era del coronavirus: “Il bene più grande che tu 

possa possedere è la salute, non c’è nient’altro che la salute”. 

N.B: Assicurate i nostri stimati, cari donatori che gli studenti SIPE stanno bene e 

sono sani; l’unico problema è che potrebbero morire di fame o degli effetti di essa. 

Siamo tutti nelle nostre case. Stiamo provando a mitigare le cose dove possiamo, ma 

sta diventando un’impresa ardua da parte nostra, viste le ristrettezze  economiche 

che stiamo affrontando in questo momento. 

 Con amore, siate prudenti e state bene, 

Sempre nei nostri cuori, 

Andrew, famiglia e la famiglia SIPE.  Traduzione a cura di Alessandro e Francesco, classe 5C Liceo Morgagni 


