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Progetti attivi

Educazione alla salute –

formazione ed educazione per

I giovani dello slum di Mathare

- PIR 2017

Aumentare la qualità e l’accessiblità di servizi di educazione 

sanitaria e le abilità degli operatori locali nell’offrire servizi di 

salute per i ragazzi dello slum di Mathare

Migliorare le condizioni di salute dei bambini con disabilità e

combattere lo stigma nelle scuole e nelle comunità di

appartenenza anche potenziando il network dell’ACD

Rehabil itation, Knowledge and

Awareness Disabil ity Programme

- PIR 2019

Rischio Clinico – PIR 2019

Formazione del personale sulla gestione del rischio clinico e la

sicurezza dei pazienti con particolare attenzione alla salute

materno-infantile.



Progetti attivi

Contribuire alla riduzione della mortalità infantile attraverso

l'accesso a servizi nutrizionali e la promozione di

conoscenze nel settore alimentare e sanitario

Nairobi Nutrit ional Project

Combattere la diffusione della tubercolosi nelle zone

urbane e rurali del Kajiado attraverso screening

sanitari effettuati con l’impiego della tecnologia

GeneXpert.

ATI - TB

Attività di educazione alla salute, prevenzione e

riabilitazione rivolte a minori con disabilità, genitori e

comunità di appartenenza

Community Based Rehabil itation Program



Progetti attivi

Miglioramento delle condizioni di salute delle donne in

stato di gravidanza e dei neonati facilitando l'accesso sul

territorio ai servizi di ecografia

SonoMobile

Garantire l'accesso a servizi sanitari per gli abitanti delle

zone rurali del Kajiado

Mobile Clinics

Combattere la diffusione della tubercolosi nella sub-

contea di Ruaraka (Nairobi) attraverso screening ,

diagnosi e terapie

HIPS-TB
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Andamento della pandemia
In Kenya



Andamento della pandemia
In Kenya

Total cases
by 17 December 2020: 

92.459
Confirmed cases



Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre

Chiusura
Scuole Attività didattica 

fermata

Riapertura 
graduale 

scuole

Restrizioni 
degli 

spostamenti

Coprifuoco (19.00-
05.00);

Smart working;

Divieto assembramenti;

Quarantena;

Lockdown Contea 
di Nairobi e di 

Mombasa

Coprifuoco 
(21.00-04.00)

Rimozione
Lockdown

Riapertura 
Luoghi 

religiosi

Rimozione divieto 
assembramenti

Riapertura bar

Coprifuoco 
(23.00-04.00)

Coprifuoco
(22.00-04.00)

Divieto incontri 
politici

Misure di 
protezione

Obbligo mascherine;

Distanziamento sociale

Viaggi bloccati
Chiusura aeroporti

Ripresa viaggi 
locali

Ripresa viaggi 
internazionali

Misure del Governo Keniano



Risposte al Covid

3.



Sensibilizzazione su diffusione, 

prevenzione e lotta allo stigma

Corsi di formazione per lo staff 

ospedaliero
Installazione di punti lavaggio mani

Progetti attivati in risposta al Covid



Distribuzione di supplementi

nutrizionali e aiuti alimentari

Progetti attivati in risposta al Covid

Distribuzione di dispositivi di 

protezione personale

Adattamento attività alle restrizioni 

in atto per rimanere in contatto con i 

beneficiari



Servizio di triage, igienizzazione 

e controllo temperature 

all’ingresso dell’ospedale

Progetti attivati in risposta al Covid

Tank di ossigeno da 4000 l e sistema

centralizzato di fornitura ossigeno

Attivo il servizio di ambulanza, in 

particolare per i casi ostetrici, 

durante l’emergenza
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Il peggioramento delle condizioni economiche ha

generato un aumento dei livelli di malnutrizione

registrati soprattutto tra i bambini degli Slum

Fame e Malnutr iz ione

Peggioramento della già precaria situazione

economica causata sia alla perdita di lavoro

informale dovuta alle restrizioni sociali, sia al

peggioramento dell’economia nazionale

Diff icoltà Economiche

La Pandemia negli slum

Le restrizioni sociali in atto, la paura del virus, lo

stigma hanno causato un generale

allontanamento della popolazione dai servizi

sanitari

Allontanamento dai servizi



La chiusura delle scuole, l’aumento della

disoccupazione e del disagio sociale dovuti alla

pandemia hanno aumentato gli episodi di violenza

domestica, il numero delle gravidanze in

adolescenza e delle pratiche FGM negli slum di

Nairobi

Abusi ,  violenze domestiche,  brutali tà

Paura, stigma e ignoranza hanno generato

pregiudizi e false credenze sul virus, come «il

Covid è una malattia per bianchi», «è una

punizione divina» o anche «è il governo che vuole

imbrogliarci» che alimentano il clima di sfiducia

Disinformazione,  mit i e  credenze

La Pandemia negli slum
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