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RAPPORTO SULLA  SITUAZIONE ATTUALE DELLE BORSE DI STUDIO, L’UTILIZZO DEL DENARO DISPONIBILE 

E I PAGAMENTI DI GENNAIO 2019 

INTRODUZIONE 

Questo rapporto è stato preparato in base alle borse di studio del SIPE per l’anno 2019  sostenute grazie al 

crowd funding tenuto  in Italia presso il  Liceo Morgagni. 

Il processo di selezione si è basato sui rapporti di continuità dei rendimenti dell'anno 2018. 15 beneficiari in 

totale hanno ottenuto il  sostegno  con lievi modifiche come si vedrà nel rapporto. Siamo stati costretti ad 

escludere 3 beneficiari sostituiti  immediatamente da bambini e orfani  brillanti ma molto bisognosi. 

Daremo una dettagliata spiegazione nel corso del rapporto. 

BENEFICIARI E PAGAMENTO 

Abbiamo avuto un totale di 15 beneficiari per il nostro primo pagamento del 2019. Abbiamo tenuto un 

incontro dei sostenitori con i genitori il 9 Gennaio 2019  inerente  argomenti pertinenti la sponsorizzazione 

del nostro programma di istruzione. E’ stato dettagliatamente  discusso  il report dei progressi fatti, le 

modifiche, le linee guida, termini e condizioni, la struttura, le misure disciplinari e di controllo e un piano 

strategico per l’anno solare 2019. 

Il punto cruciale  è stato  il problema riguardante la responsabilità del genitore/tutore e dello studente. La 

decisione di escludere  tre beneficiari per essere sostituiti  con altri  meritevoli  era stata comunicata in 

maniera chiara e inequivocabile . Durante la riunione, i genitori e i tutori sono stati ugualmente informati 

sui punti di forza e di debolezza emersi  durante il precedente periodo. 

I beneficiari hanno fornito al direttore  del programma le pagelle e gli  altri documenti necessari per 

ottenere le  borse di studio. Sono state adottate delle misure per evitare falle nella comunicazione tra 

beneficiari e direttore del programma. Lo stesso è stato categorico sul ruolo cruciale svolto dai nostri 

partner chiave e finanziatori ; Fabrizio Fantera e Fausta Cotone, che hanno avuto un ruolo cruciale nello 

sviluppo di un gruppo  di promotori, finanziatori, donatori e sostenitori in Italia, che hanno fatto sì che 

questa visione e questa missione restassero vive e si espandessero verso orizzonti sempre più alti. Il grande 

ruolo svolto dal Liceo Morgagni è stato  molto apprezzato e, le parti interessate hanno reso omaggio al  

grande cuore dei celebri musicisti Ambrogio Sparagna e Badara Seck  oltre all’ex assessore Paolo Masini, 

l'intera brigata degli studenti italiani, ,genitori, parenti e amici che hanno tutti garantito il successo di 

questo progetto. 
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IMPORTO TOTALE SPEDITO: EURO 1050 
IMPORTO RICEVUTO in scellini kenyoti: KSHS 110,000 
 
BENEFICIARI E QUOTE 
I seguenti studenti sono i beneficiari delle borse di studio del 2019  distribuiti in 11 scuole 
secondo l'importo così  suddiviso; 
NOME DELLO 
STUDENTE 

SESSO TUTORE/ 
GENITORE 

NOME DELLA 
SCUOLA 

IMPORTO:  
KSHS 

DONATORE 

SHARON 
AFULA 
MAKOKHA 

FEMMIN MAUREEN 
MAKOKHA 

SHINAMWENYU
LI SEC SCHOOL 

7000 F&F. Liceo 
Morgagni 

GRACE 
AKHUNGU 
VIVIAN 

FEMMIN PATSON AMABIA BULANDA SEC 
SCHOOL 

8000 F&F. Liceo 
Morgagni 

NASHON 
OLUOCH 
ONYANGO 

MASCHIO ALEX ONYANGO 
OKEYO 

SHITSITSWI 
SECONDARY 
SCHOOLS 

9000 F&F. Liceo 
Morgagni 

OMAR 
KANJIRO 
AMBUNYA 

MASCHIO KASSIM 
AMBUNYA 

ST STEPHEN’S 
KAMASHIA SEC 
SCHOOL 

7000 F&F. Liceo 
Morgagni 

GAUDENZIA 
MAKOKHA 
OKUTOYI 

FEMMIN DORAH 
AMBUNYA 
OKUTOYI 
 

ST CECILIA 
LUFUMBO GIRLS 
SEC SCHOOL 

10000 F&F. Liceo 
Morgagni 

SALOME 
KADIMA 
ACHIENG’ 

FEMMIN MARGARET 
LYDIA ADHIAMBO 

ST. BEDAS 
BUKAYA SEC. 
SCHOOL 

9000 F&F. Liceo 
Morgagni 

ATIENO 
CAROLINE 
OKOTH 

FEMMIN EVERLINE 
ADHIAMBO 
OKOTH 

ST. VINCENT 
SEC SCHOOL 
BUTENDE 

9000 F&F. Liceo 
Morgagni 

ALI HIDAYA 
SHIKUKU 

FEMMIN SAIDA FITRI ALI ST. MARTHAS 
MWITOTI SEC 
SCHOOL 

6000 F&F. Liceo 
Morgagni 

ANGOLI 
IBRAHIM 
SULEIMAN 

MASCHIO ZAINAB 
WESONGA 
ESHIANDA 

JAMHURI HIGH 
SCHOOL 

6000 F&F. Liceo 
Morgagni 

RUTH 
KHASIALA 

FEMMIN LILIAN MUKONYI BULANDA 
MIXED 
SECONDARY 
SCHOOL 

7000 F&F. Liceo 
Morgagni 

DOREEN 
NAKHUMICHA 

FEMMINA FRANCIS 
AGWATA YIER 

MARINDA 
MIXED 
SECONDARY 
SCHOOL 

6000 F&F. Liceo 
Morgagni 

BRACKZEDEC
E WERE 
OUMA 

FEMMINA FRANCIS OUMA 
SHANDOLA 

SHINAMWENYU
LI SECONDARY 
SCHOOL 

6000 F&F. Liceo 
Morgagni 

MALALA FEMMINA SEVERIOUS ST MARTHAS 6000 F&F. Liceo 



MITCHELL 
LUMOSI 

MALALA MWITOTI 
SECONDARY 
SCHOOL 

Morgagni 

KELVIN 
ODUORI 

MASCHIO TOTAL ORPHAN ST BEDAS 
BUKAYA 
SECONDARY 
SCHOOL 

8000 F&F. Liceo 
Morgagni 

CHRISPINE 
SUMBA  

MASCHIO JOHN KWEYU  ST BEDAS 
BUKAYA 
SECONDARY 
SCHOOL 

6000 F&F. Liceo 
Morgagni 

TOTALE    110000  

 
ANALISI GENERALE: 

NUMERO DI SCUOLE: 12 

NUMERO DI RAGAZZI: 4..... 27.7% 

NUMERO DI RAGAZZE: 11.... 73.3% 

NUMERO DI ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI: 4 

NUMERO DI ORFANI DI UN SOLO GENITORE: 6 

NUMERO DI NON ORFANI: 5 

NOTE 

1. Per quanto riguarda gli obblighi finanziari del Terzo Trimestre  dell’anno 2018  tutti gli studenti avevano 

arretrati pari a 132,000 Kshs. Abbiamo pagato una parte di questo importo con 70,000 Kshs, ricevuti 

nell’ottobre 2018 a seguito del  Morgagni night  del musicista senegalese Badara Seck  presentato  dall’ex 

consigliere Paolo Masini. Questa donazione  ha portato i nostri arretrati a Kshs 62.000. Le suddette 

assegnazioni presenti in tabella servono quindi a  cancellare gli arretrati e a pagare parte delle tasse di 

questo trimestre. Pertanto, abbiamo soltanto   i saldi per questo trimestre (TERM ONE 2019).   

2. I seguenti studenti sono stati esclusi dal programma per le motivazioni allegate: 

Joan Cheloti - Motivo: poco collaborativo. Dopo numerosi avvertimenti riguardanti il rispetto dei 

regolamenti e delle linee guida del finanziamento, non c’ è stato nessun miglioramento e di conseguenza 

abbiamo dovuto chiudere la collaborazione. Spudorata mancata partecipazione alle riunioni  del progetto,  

mancata consegna  dei resoconti e dei documenti connessi 

Sebastian Matseshe Mukonyi - Motivo: non collaborativa nonostante le  numerose avvertenze di rispettare 

il regolamento e le linee guida della sponsorizzazione. Non c'è stato alcun miglioramento e perciò abbiamo 

dovuto escluderla. Sfacciata mancata partecipazione alle riunioni del Progetto, mancata consegna dei 

documenti relativi al Progetto. 

 

Phaustine Nyota – Motivo: I suoi genitori si sono trasferiti nella loro terra d’origine e perciò abbiamo 

dovuto escluderla dal progetto  

3.Sostituzioni 



Per mantenere i nostri numeri e assicurare la crescita del nostro Progetto abbiamo fatto ricorso al nostro   

database delle  richieste di adesione prendendo in considerazione la sostituzione degli alunni esclusi 

 

Crispine Sumba: Il ragazzo ha totalizzato 367 voti all’esame di scuola media (ottavo anno KCPE). Iscritto in  

in una scuola nazionale, a causa delle condizioni della sua famiglia, si è dovuto iscrivere in una scuola 

diurna, perciò dovemmo intervenire in suo aiuto. Ora è in prima superiore. Ha sostituito Joan Cheloti.  

 

Kelvin Oduor è uno studente orfano davvero bisognoso che ha fatto domanda di entrare a far parte del 

nostro progetto nel 2018 ma,  poiché non avevamo abbastanza fondi, non avevamo potuto prendere in 

considerazione la sua domanda. Il ragazzo ha preso 327 punti all’esame di scuola media (ottavo anno KCPE) 

del 2017.  La sua pagella della  la prima superiore mostra un andamento in crescita con una votazione 

media di B+ e oltre  in prima posizione ogni trimestre. Ora è in seconda superiore. Kelvin ha sostituito 

Sebastian Matseshe. 

Brackzedece Were Ouma ha totalizzato  308  punti  all’esame di scuola media (ottavo anno KCPE) del 2018  

e ora è in prima superiore. È la sorella di Beatrice Auma Ouma -  la studentessa che si è appena diplomata 

con voti idonei a iscriversi all’università pubblica -  e quindi, a causa del loro ambiente familiare davvero  

povero (ricordate il video del papà), abbiamo sostituito  Beatrice con lei ora che Beatrice ha finito i suoi 

studi secondari. 

 

Malala Mitchell Lumosi è una studentessa di prima superiore  che ha totalizzato 305 punti all’esame di 

scuola media (ottavo anno KCPE). Viene da un contesto molto povero e pertanto ha sostituito Phaustine 

Nyota. 

4. I fondi sono stati distribuiti  tramite assegni raccolti da genitori e tutori.. 

5. I  prèsidi delle scuole interessate  hanno incassato  la ricevuta degli assegni e hanno restituito una 

ricevuta di controllo all’ ufficio del Programma. 

6. Monitoraggio e valutazione verranno  espletati  dal direttore del Programma  nella metà di Febbraio 

dopo il pagamento dei fondi. Seguirà un resoconto comprensivo.  

 

Ringraziamo le amministrazioni  delle scuole  per aver capito la situazione dei nostri studenti e per essere 

stati disposti a permetter loro di continuare a studiare nonostante i saldi ancora da versare nel terzo 

trimestre del 2018. Sono sempre stati   leali e collaborativi con noi. 

Ringraziamenti:  

 

Apprezziamo il contributo dei nostri vari investitori e dei nostri partner che hanno portato al  successo il 

programma di borse di studio. Di significativa importanza sono i nostri partner donatori italiani e il Liceo 

Morgagni che lavorano  instancabilmente per mantenere il sorriso sul volto degli studenti kenioti più 

bisognosi. 

I nostri apprezzamenti vanno a:  il Liceo Morgagni, i suoi docenti  e i suoi studenti, i musicisti Ambrogio 

Sparagna e Badara Seck, l’ex consigliere Paolo Masini, i parenti, sostenitori e amici tutti. 



"Insieme possiamo muovere le montagne" 

Relazione preparata e compilata da 

Nicholas Juma, Direttore del programma 

 14 gennaio 2019 

Autorizzato da  Andrew Habel Odongo, Chief Executive Officer 

 

 
 
TRADUZIONE A CURA DEGLI STUDENTI DELLA 5C DEL LICEO MORGAGNI, ROMA 


