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Gentili Gianni ed amici Ass. Culturale Francesca Fontana, 
 
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 su Tabitha per un aggiornamento sul suo 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 Gianni ed amici Ass. Culturale Francesca Fontana, vi invitiamo a guardare un piccolo video 
con la quale desideriamo mostrarvi i volti di chi accompagna i bambini e le famiglie del Sostegno a 
Distanza in Kenya. CLICCA QUI per conoscere il volto dell’Educatore che segue Tabitha. 
 
Gentili Gianni ed amici Ass. Culturale Francesca Fontana, vi siamo grati per il vostro affetto. 
Grazie a voi Tabitha ha la possibilità di una vita dignitosa e può guardare al futuro con speranza. 
 
Se desiderate scrivere a Tabitha, potete mandare un’e-mail a letterine.kenya@avsi.org, indicando 
nel titolo anche il codice: CAD-0124. 
 
  
 



Per donazioni tramite bonifico: AVSI      IBAN IT10W0538723901000000624234 
 
Via P. Vicinio da Sarsina 216 - 47521 Cesena (FC) - BIC (SWIFT) BPMOIT22 XXX - 
 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Sede di Cesena 
 
  
 
Con carta di credito: nel sito www.avsi.org, alla sezione "Sostieni a distanza un bambino” cliccare 
su “Rinnova o dona un extra” 
 
  
 
Donazioni tramite posta: C/c postale Avsi n. 11512472 
 
Gentili Gianni ed amici Ass. Culturale Francesca Fontana, vi invitiamo a leggere l’articolo del 
Corriere della Sera sulla Marcia della Pace che abbiamo promosso nella baraccopoli di Kibera.   
 
Per essere sempre aggiornati sulle nostre attività basta visitare le pagine Instagram, Twitter, 
LinkedIn e Facebook AVSI KENYA. Un immenso abbraccio a voi ed a tutte le persone che amate! 
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Dear Gianni ed amici Ass. Culturale Francesca Fontana, 

Hi, my name is Katherine, the social worker accompanying Tabitha. I am happy to be writing to you with 

an update on how Tabitha is doing.   

We are still adjusting to living with Covid-19 times. The numbers of infections here are very low, but we 

have not stopped following the safety measures.    

This year we will be having elections in the month of August. There is always anxiety during this period 

regarding security but we are hoping all will be well. Keep us in your prayers.  

Tabitha joined Cardinal Otunga School last year in form one. She had passed her primary school exam very 

well but her family was not able to send her to secondary school. Her mother approached us for assistance 

and we had to intervene. We are grateful you came in at this point of her life as she strives to achieve her 

dreams.  

Tabitha’s mother does casual jobs of mostly washing people’s clothes. Since these jobs are hard to come 

by, she has been selling fruits around. She hopes to save some money so that she can open her own 

grocery.  

Thank you so much once again for the support you are giving to this family, we hope to hear from you 

soon. 

Be safe and be well. 

 

Yours faithfully, 

Katherine Bilha, 



 

 

AVSI Educator. 
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