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Nu ov a  s cu o l a  p r imar i a  d i  Igo j i — Ke n ya  
I g o j i  Day  &  Boa r d ing   P r imar y  S choo l  

Questa è la sfida che ci ha proposto nei primi mesi di questo 2009 la Diocesi di Meru (Kenya) e che 
abbiamo accettato con molto entusiasmo, con una forte fede e con un po’ di quella sana incoscienza 

che si deve avere in ogni avventura. 

Attualmente sono presenti solo una mini-
ma parte delle strutture necessarie per dare 
un’adeguata istruzione a circa 400 bambi-
ni e ragazzi e ad assicurare il sostegno 
(vitto e alloggio) a circa la metà di loro. 

Crescere Insieme, oltre ad occuparsi indirettamente 
della gestione ordinaria della struttura scolastica con 
l’importante ed intensa collaborazione sul posto di 
Don Lorenzo (Fr. Lawrence Micheni), si è impegnata a 
realizzare il progetto di costruzione e ristrutturazione 
della scuola stessa. 

Ad oggi sono già stati realizzati alcuni primi importanti interventi, come la ristrutturazione dei 2 pa-
diglioni adibiti a classi, il finanziamento di un terzo, l’acquisto di 150 nuovi banchi scolastici, di letti 
per i ragazzi e di materiale scolastico, in primo luogo i libri di testo. 

Tanto, tantissimo resta ancora da fare, ed è innegabile che serva il tuo contributo e  il tuo 
appoggio per dare un’istruzione e una vita migliore, una speranza e un modo per emergere a 

tanti bambini e ragazzi che vivono e a volte sopravvivono nel cuore dell’Africa. 

Il tuo aiuto è il loro futuro 

A Igoji la speranza è la nuova scuola primaria (corrispondente ad elementari e medie) che 
costruiremo e gestiremo insieme a te! 
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Il progetto prevede la realizzazione di nuove strutture e la ristrutturazione di alcune già presenti, su di 
un’area totale di 17.000 m² sita nella regione di Igoji, nel Kenya centrale. 
In particolare, come visibile sulla planimetria, i principali interventi verteranno nella costruzione di:  
 
 4 nuove aule che andranno ad aggiungersi alle 4 già presenti (queste ultime ristrutturare nei mesi scor-

si grazie al finanziamento di Crescere Insieme) 
 4 dormitori formati ognuno da 12 stanze con letti per ospitare un totale di 200 bambini e ragazzi; ogni 

dormitorio sarà poi servito da bagni e servizi attigui 

 Una biblioteca e sala studio 

 Una struttura dedicata ad ospitare uffici per i docenti  

     e locali di servizio 
 Una cucina e il raddoppio dell’attigua sala da pranzo 

 Bagni esterni per il giorno 

 Allacciamento idrico ed elettrico 

 Varie strutture di servizio, come una fossa biologica  

     e la sistemazione dei marciapiedi e delle aree ricreative 

PROGETTO DORMITORI E SERVIZI ATTIGUI 

PLANIMETRIA SCUOLA 


