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GATWEKERA / RAILA CON NEHEMIAH

9:00 am
Gatwekera confina con il
quartiere di Olympic.
Qui nel 1980 il governo ha
costruito l’ Olympic Primary
School, importante centro di
riferimento per molti ragazzi di
Kibera. Di recente nel
programma scolastico sono
stati inseriti progetti di
orticoltura.

Oggi al Raila Educational
Center si svolge un torneo di
calcio tra diverse squadre della
baraccopoli.
Sulla ferrovia si raduna un
pubblico numeroso.

La moglie di Nehemiah è
incinta e tutti in famiglia
collaborano a portare avanti il
banco di frutta e verdura che
hanno aperto nella veranda di
casa

3:00 pm

Visito la Bio Gas Toilet e
Nehemiah mi pesenta Annette,
una delle responsabili della
gestione del centro.

La presenza di un “Mzungo” (
bianco) in casa attira la
curiosità dei vicini.
Uno di loro, Martin, si
guadagna da vivere vendendo
l’acqua. Non avendo la
possibilità di pagare il Chief e
acquisire un’autorizzazione,
per riempire la cisterna, si
collega alle tubature vicine
durante la notte.

5:00 pm
Accompagno Nehemiah ad un
incontro di comunità a Raila, il
villaggio sulla sponda opposta
del fiume.
La parte bassa del villaggio,
delimitata dal fiume è l’area più
disagiata.
Durante la stagione delle
pioggge acqua e rifiuti
inondano le strutture.
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GATWEKERA / RAILA CON NEHEMIAH

12:00 am

Sulla strada principale,
all’interno del villaggio sono
presenti diverse attività
commerciali

Incontro Nehemiah durante
una manifestazione al
Kamkunji Ground.

1:00 pm

Nehemiah mi invita a casa sua.
Il pranzo è l’occasione per
conoscere il resto della
famiglia

Qui una ONG locale, UMANDE
TRUST ha realizzato nel 2007 il
primo esemplare di BIOGAS
TOILET

Annette abita vicino al posto di
lavoro, in una stanzetta di
2,5x3m insieme ai figli e alle
sue due sorelle.
E’ arrivata a Kibera nel 2005
raggiungendo un suo zio.
Prima di lavorare al BioGas
center aveva un piccolo banco
di verdura di fronte casa.

I 4000 scellini che guadagna
mensilmente le servono per
pagare l’affitto di 700 scellini la
scuola per i figli ed il cibo che
rappresenta la spesa
maggiore.

Al community meeting
partecipa molta gente. Si
svolge all’aperto vicino al
“Langata Decanting Site”, il
quartiere dormitorio costruito
da UN-Habitat nell’ambito del
progetto di Upgrading di
Soweto East.
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Olympic Primary School
District Officer / Police

OLYMPIC ESTATE

Kamkunji Ground

Bio Center
3:00 pm

Annette

Bio Center
Bio Center

Community Baraza

Nehemiah
1:00 pm
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// GATWEKERA

Raila Educational Center
9:00 am

Bio Center

Gatwekera è uno dei villaggi più grandi di
Kibera. Secondo un censimento effettuato
per lo sviluppo del KENSUP la popolazione
oscilla tra 19.000 e 20.000 persone la cui
maggioranza è Luo.
La vita sociale ed economica si concentra
lungo la ferrovia a KAMKUNJI GROUND,
un’area libera che ospitail mercato locale ed
eventi di ogni genere. Qui, la mattina presto i
pendolari diretti in città prendono il treno.
Scendendo verso il fiume le condizioni
abitative peggiorano sensibilmente.
Durante il periodo post-elettorale, all’inizio del
2008, Gatwekera è stato uno dei villaggi più
colpiti dalle violenze.
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// RAILA

Community Baraza
Langata decanting
site
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Raila è il villaggio più giovane di Kibera.
Il nome fa riferimento a Raila Odinga, che
fino al 2008 è stato il membro del
Parlamento referente per la circoscrizione
di Langaata, dove si trova anche Kibera e
che oggi è diventato il primo ministro
Il villaggio si trova sulla sponda opposta
del fiume su un declivio molto ripido.
Nel 2004 una parte consistente delle
strutture viene demolita per permettere la
costruzione di una nuova arteria stradale.
Accanto al villaggio si trova il “Decanting
Site ” costruito dal KENSUP per
l’UpGrading di Soweto East.
Oggi è l’unico villaggio che continua ad
espandersi .

SALIMA ABDUL
Village elder, 49 anni
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NEHEMIAH BISIERI AMWOCHA
Leader della comunità di Gatwekera, 39 anni
A Gatwekera, sulla strada principale che dalla
ferrovia porta a Raila, il villaggio sulla sponda
opposta del fiume, incontro Mr. Amwocha, un
personaggio molto conosciuto e apprezzato
all’interno della comunità.
Vuole presentarmi tutta la famiglia così mi invita a
casa sua per il pranzo.
Considerati gli standard di Kibera, la sua abitazione
è relativamente grande e ben attrezzata. Si trova
accanto ad una delle BIOGAS toilets costruite dalla
comunità con il supporto di una ONG locale.
E’ composta da tre stanze, due delle quali collegate
internamente, e una piccola veranda nella quale è
stato ricavato un chiosco di verdure. Qui ci abita
con la moglie Alice, due figli che stanno per diventare tre e Lilian, la cugina della moglie rimasta orfana
da bambina.
Sono originario di Kissi, un villaggio della provincia
di Nyanza. Sono il primo di otto fratelli e i miei
genitori per mandarmi a scuola mi affidarono ai miei
zii, in un altro villaggio nel nord del Paese.
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Nel 1997 sono arrivato a Nairobi in cerca di lavoro e
l’unico posto in cui potevo permettermi di pagare
l’affitto era Kibera.
Ho vissuto per un anno a Mashimoni dove mio
cugino si era trasferito da qualche tempo. Appena
riuscii a trovare un lavoro, come addetto alla sicurezza in una fattoria vicino la Ngong Forest, mia moglie
mi raggiunse e così nel 1998 ci trasferimmo a
Gatwekera in una stanza vicino al fiume.
Dopo circa un anno, insieme a mia moglie ho aperto
una piccola attvità di generi alimentari. Avevamo
preso in affitto la stanza che sarebbe diventata il
salotto della casa dove viviamo oggi. Vendevamo
cereali e generi di prima necessità. Gli affari non
andavano male e dopo qualche tempo abbiamo
preso in affitto la stanza adiacente, trasferendoci
definitivamente in questo posto.
A causa delle violenze post-elettorali, agli inizi del
2008 siamo stati costretti a chiudere l’attività.
In che modo oggi affrontate le spese per la casa e la
famiglia?
Mia moglie ha un piccolo banco di verdure di fronte
casa che apre solo quando riesce a comprare
qualcosa al Toi market o in città al Gikomba market.
Nell’ultimo periodo è sempre più affaticata dalla
gravidanza ed è diventato difficile gestire gli affari e
la famiglia. E’ aiutata nei lavori domestici da Lilian,
una sua cugina che da qualche mese si è trasferita a
casa nostra.
Io riesco a guadagnare qualcosa grazie al volontariato. Lavoro come “Peace Building Facilitator”per
diverse organizzazioni ed ONG. Organizziamo
incontri ed iniziative all’interno della comunità per
superare le barriere e i pregiudizi che hanno fomentato gli scontri del 2008 e che sono tutt’ ora la causa
principale di insicurezza e odio tra la gente di Kibera.
E’ un lavoro difficile ma fondamentale per porre le
basi di un cambiamento reale che possa partire in
primo luogo dagli abitanti.
Le spese sono tante e spesso non arriviamo a
coprirle tutte. Sono due mesi che non riesco a
pagare l’affitto e viviamo sotto le minacce del
landlord che può sfrattarci quando vuole. Il Landlord
non abita a Kibera e non so nemmeno chi sia. Noi
paghiamo l’affitto ad un suo agente che una volta al
mese fa il giro di sette strutture.
Dal 2002 il Governo ha reso la scuola primaria

gratuita. E’ stato un passo fondamentale ma non
sono mai state considerati i costi fantasma rappresentati dalla spesa dei materiali e delle divise.
Nonostante costi molti sacrifici preferiamo comunque mandare i nostri figli in scuole qualificate.
Uno dei grandi problemi a Kibera riguarda proprio il
basso, se non nullo, livello d’istruzione dei più
giovani che crescono senza prospettive e senza
competenze.
Dobbiamo insegnare i nostri figli a come pescare e
non a come vedere gli altri farlo.
Ci sono più di trecento ONG che operano a Kibera
ma quelle che realmente fanno qualcosa di utile si
possono contare sulle dita delle mani.
Abbiamo bisogno di organizzazioni che lavorino non
per noi ma con noi.
Il BioGas Center ne è un esempio?
E’ stato un intervento che è nato con la comunità per
dare una risposta al problema dei servizi igienici. Ha
dato lavoro a molti giovani anche se ancora non
capisco come mai si debba pagare per poter andare
in bagno.
E cosa ne pensi del progetto di Upgrading del
governo?
E’ qualcosa di cui non ne riesco a vedere un’utilità
finale per la gente di Kibera. L’ennesima dimostrazione di sfruttamento e corruzione.
Kibera ha molti problemi, le strade sono sconnesse,
ci sono rifiuti ad ogni angolo, le abitazioni sono
congestionate e la criminalità è diffusa, eppure la
comunità la sente come casa propria.
E’ questo che il governo deve capire. Finché non
saremo presi seriamente in considerazione dal
Governo lo stato delle cose non potrà cambiare.
Noi siamo pronti al dialogo, ne abbiamo bisogno e il
Governo?

// LA CASA_

ESTERNI

// TRASFORMAZIONI
3m

1999
Nehemiah e la moglie
aprono un chiosco dove
vendono cereali.

2002
lasciano la vecchia
abitazione per trasferirsi
nella stanza affianco alla
loro attività

2007
L’ abitazione e il chisco ora
sono comunicanti.
La famiglia è aumentata e
si aggiunge una terza
stanza dove dormono i
bambini.

2008
Il chiosco diventa il
soggiorno e viene
aggiunta una veranda
dove la moglie ha il suo
banco di frutta e verdura.
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SOWETO EAST CON RASHID

8:00 am

Incontro Rashid sulla ferrovia.
Sta terminando il giro di
consegne delle foglie di tè...
entriamo dentro il villaggio

A Kibera una delle caratteristiche che accomunano tutti i
villaggi è la presenza massiva
di rifiuti, soprattutto lungo i
corsi d’acqua vere e proprie
discariche.

1:00 pm

Conosco i ragazzi del Soweto
Youth Group

Una parte dell’area è dediacata
ad un programma di microagricoltura che coinvolge i bambini
della st. Gabriel Primary
school.

5:00 pm
I giacinti d’acqua che infestano
la diga sono la risorsa
principale per le attività di
produzione di cesti e borse,
gestite dalle ragazze del
gruppo.
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SOWETO EAST CON RASHID

8:30 am
Gli” street children” fanno delle
discariche il loro luogo di
lavoro. Raccolgono plastica e
metallo che portano nei centri
di smistamento su Kibera
Drive.

Rashid ha fatto l’ ultima
consegna. Oggi ha guadagnato 120 scellini

A valle il villaggio confina con
la diga. Qui le comunità di
Soweto east e Silanga con il
supporto di organizzazioni
esterne stanno realizzando
uno spazio pubblico produttivo.

I lavori per la costruzione della
strada che taglierà l’intero
insediamento hanno comportato l’abbattimento di tot
strutture senza che agli abitanti
venisse fornita una sistemazione alternativa.

Maji Na Ufanisi, una Ong
locale ben radicata nella
comunità ha collaborato con
UN-Habitat nell’ambiro del
progetto di Upgrading,
realizzando 9 blocchi servizi
all’interno del villaggio.
I bagni sono gestiti da CBOs e
Youth Groups del villaggio.

6:30 pm

Conosco Magret al suo banco
di frutta e verdura

Il Nyayo High Rise è l’esempio
più eclatante delle politiche
fallimentari attuate dal
governo.
Le case non vennero mai
consegnate agli abitanti di
Kibera ma affittate ad una
classe più abbiente che poteva
permettersi di pagare l’affitto.
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// SOWETO EAST

Kibera Market

Soweto
hardware
Market

UN-Habitat
toilet facility

Soweto è il villaggio dove attualmente sta avendo luogo il progetto pilota del
KENSUP, un programma di UPGRADING coordinato da UN-HABITAT e il
Governo .
Il villaggio nasce nel 1978 quando l’area venne insediata dalle persone sfrattate
dal quartiere Sthephen. Gli abitanti di questo villaggio hanno sempre subito
sfratti e demolizioni da parte del governo tanto che il nome di Soweto venne
creato dagli abitanti stessi, come diretto paragone con le condizioni di vita
precarie dello slum omonimo in Sud Africa.
Il villaggio presenta una densità abitativa molto alta che si spiega con la
vicinanza all’area industriale e a Mbagathi Road, una strada ad alto scorrimento
che porta al centro di Nairobi.
La strada principale del villaggio è una via di transito obbligata per i lavoratori
diretti alla zona industriale. Questo flusso di persone ha favorito lo sviluppo di
piccole attività informali. Oggi una zona del villaggio è stata già sgombrata e
sono iniziati i lavori per la costruzione di una strada che dovrebbe attraversare
l’intero insediamento arrivando al quartiere Karanja.

Soweto public Space
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MAGRET ATHIENO
Lavandaia / Venditrice di verdura, 45 anni
Magret è una delle ventimila persone che abitano a
Soweto East, uno dei villaggi più affollati di Kibera.
Qui si sta attuando il programma di upgrading del
Governo e la sua baracca sarà tra le prime ad
essere demolite dai bulldozer. Lei e la sua famiglia
verranno trasferite temporaneamente in una delle
seicento stanze del “Decanting site” di Langata, un
complesso di edifici di cinque piani con luce e
acqua corrente.
Sono originaria di un villaggio vicino Migori, nella
provincia di Nyanza. Arrivai a Kibera, nel 1995
insieme a Metrine, la prima di tre figlie, e mia cugina.
Mi sono stabilita fin dall’ inizio in questa casa.
Soweto era uno dei villaggi con gli affitti più bassi e il
più vicino a Nairobi West, il quartiere dove lavoravo
come domestica e dove tutt’oggi lavoro facendo il
bucato a domicilio.
Insieme a mia cugina, poi, ho un piccolo banco di
verdure, sulla strada principale del villaggio.
La mia giornata inizia alle cinque di mattina quando,
dopo aver preparato il tè e comprato l’acqua, vado al
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Marikiti Market in città per comprare le verdure da
vendere in giornata.
La mattina presto si riescono a trovare i prezzi più
bassi.
Durante il giorno, se non ho nessuna commissione
per il bucato, rimango al banco aspettando che arrivi
la sera, il momento migliore per gli affari.
Spesso, dopo la scuola, Vivian e Syprose, le mie
figlie più piccole, mi aiutano nel lavoro.
Quello che guadagno non è sufficiente a coprire
tutte le spese, soprattutto adesso che la famiglia si è
allargata. Metril ha partorito tre mesi fa.
Non posso permettermi di pagare la corrente e,
fortunatamente ricevo dei sussidi da parte di una
CBO , grazie ai quali posso pagare le rette scolastiche.
Cosa sai del programma di up grading del Governo?
Nel 2005 mi consegnarono una tessera
d’identificazione e mi dissero che stava iniziando il
programma di upgrading, che le nostre baracche

sarebbero state demolite e al loro posto ci avrebbero costruito delle case “vere”. Una settimana fa ho
saputo che il 15 di Agosto inizieranno a spostarci al
Langata Decanting Site.
Io, come tanti qui nel villaggio, non so se potrò
permettermi l’affitto.
Son molto preoccupata. Perderò la mia principale
fonte di guadagno, per andare in città dovrò spendere di più e le mie bambine dovranno cambiare
scuola perdendo il sussidio.
Se migliorare significa un aumento dei costi, preferisco rimanere in queste condizioni. Qui anche se i
rapporti con i l Landlord non sono buoni, posso
sempre contare sull’ aiuto dei vicini.

// KIBERA SNAPSHOT

ACTORS ON THE GROUND

Kibera's social and political networks are extremely
complex, both because of the high number of people
living there, and because of a huge variety of interests
that have been attracted by the area over the years also
from the outside (government institutions, civil society
organizations, private organizations, donor agencies).
Defining these networks is necessary for any subject
who aims at planning any reasonable and functioning
intervention there, but it must be assumed that the
external eye will never be able to capture and control all
the actors and the dynamics by itself, especially because most of them are hidden in the shadows of the
informal, which has its rules, languages and secrets.
An impressive number of International, GOvernmental
and non-Governmental organisations are putting efforts
on different scale of operations that most of the time
result in a lack of efficiency hence going wasted, and
much more should be done to coordinate and harmonize their interventions in order to have a significant
impact on the ground, assumed that they are willing to
do it. The last group of actors, whose entry in the
informal settlements constitutes a very recent matter, is
the private sector, made up of professional organizations and private enterprises which have been called to
mobilize their resources for the development of the
slums. Through the mediation of local NGOs, these
actors are the last novelty which may open new
perspective for conceiving and making development.
UNDP, 2004

Maji Na Ufanisi, NGO, Head-Quarter
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ACTORS ON THE GROUND

religious groups
health services actors

29%

education and training
social welfare and support actors
water and environmental sanitation

in 2004 more than 500

actors work on Kibera

actors
fields of interest

HIV/AIDS actors
income generation activities
administration actors

INTERNATIONAL ORGANISATIONS NON GOVERNMENTAL ORGANISATIONS GOVERNMENTAL MINISTRIES GOVERNMENTAL ORGANISATIONS
OTHERS ( PRIVATE SECTOR, COMMUNITY BASED ORGANISATIONS, YOUTH GROUPS, WOMEN GROUPS, SELF-HELP)RELIGIOUS ORGANISATION

Department of Phisical Planning
Soweto Community Based Organisation
Child Rights Advisory, Documentation and Legal Centre
Family Health International
Ministry of Roads, Public Works and Housing
Kibera Rent and Housing Forum
Kibera UK
Centre for Disease Control
Ushirika Wa Usaki
OXFAM - GB
Government of Kenya
Kibera Landlords Multipurpose Cooperative Society
Kibera Girl Soccer AcademyIntermediate Technology Developement Group - East Africa Makina Mosque
Ministry of Health
The Turning Point Trust Joint Project Planning Team
Binti Pamoja
Focused Group Discussion
Ushirika wa Maisha na Maendeleo, Kianda
The World Bank
Poverty Eradication Programme
United Nations Children’s Fund
Kibera Water Distribution Infill
CAFS
Kenya Medical Research Institute Pamoja Trust
Undugu Society of Kenya
Kibera Community Education Programme Glory Church and School Children’s Legal Aid Network
Kibera Community Self-Help Program
African Divine Church
Carolina for Kibera
Kibera Urban Environmental Sanitation Project
Human Hospital
French embassy
Shining Hope for Communities
Pumwani Hospital
Ministry of Transport and Communication
Shelter Forum United Nations Human Settlement Programme African Medical Research Foundation
Local Authorities Service Delivery Action Planning
Muungano wa Wanawijiji
St. Gabriel
Kenyatta National Hospital
Medicine Sans Frontiers World Vision Kenya
MRAMMA
Action Aid
Kibera Community Youth program
National Aids Control Council
Ministry of Local Government
Nairobi Informal Settlements Coordinating Committee
Nairobi City Council
Children of kibera Foundation
National AIDS and STDs Control Programme
French Embassy
UNICEF
Ministry of Lands and Settlements
Hot Sun Foundation Kibera Community Developement Agenda
AMDA Provincial Commissioner
Africa Network for Protection and Prevention of Child Abuse and Neglect
USAid
Poverty Reduction Strategy Paper
Salvation Army Church
Ghetto Child
Swedish International Developement Agency Education department of the Nairobi City Council
United Nations Developement Programme
Provincial Administration Nairobi Area
National Housing Corporation Maji Na Ufanisi
Nyumbani Children’s Home
UN-HABITAT
Kenya AIDS NGOs Consortium
Ministry of Gender, Sports, Culture and Social Services
University of Nairobi
Presbyterian Church of East Africa
CordAid
CHORE Missionaries of Christ CAFFOLD Department of Lands
Kituo Cha Sheria
Christian Aid
Faula Kenya
Women Fighting AIDS in Kenya
Water and Sanitation Programme - France Kibera Silanga Youth Group Kenya Medical Research Institute
Kenya Women Finance Trust
HACI
Community Support Group
CARE
Undugu Society
Department of Housing Kibera Kibera Slum Fundation
Ministry of Water Resources Management and developement
Voluntary Counselling Centre
Holy Trinity Parish Church
ACACIA Counsultant
Kenya Slum Upgrading Programme
Agence Francaise de Développement
WIEGO
Christ the King Catholic Church
International LabourOrganisation
Mizuka Youth reform
Kenya Water and Health Organization
Kibera Self-help Youth Group
Rent Restriction Tribunal
EPTCO youth group
Ushirika wa Usafi
Karibu Africa
Youth Reform
Solidaritè Department for International Developement UMANDE TRUST
Lindi mosque youth group
WATSAN program Green Dreams ltd Family Health international
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DR. ALFRED OMENYA
Department of Urbanism and Architecture, Nairobi University
Mi può spiegare qual’è la condizione degli insediamenti informali a Nairobi, oggi?
E’ un fenomeno difuso e in continua espansione in
tutta l’ area metropolitana. Il CHORE,
l’organizzazione mondiale per i diritta alla casa, ha
stimato che in tutta la regione di Nairobi, oggi, ci
sono più di 200 insediamenti informali in cui vive
circa il 60% della popolazione.
Sono aree caratterizzate da una forte segregazione
sociale e spaziale che nascono ai bordi della città
“formale”, il più delle volte in zone ad alto rischio
ambientale. Costituiscono un microcosmo che
sottende a regole e dinamiche differenti dal settore
formale,e che per essere comprese impongono un
capovolgimento del nostro punto di vista.
Molteplici sono i fattori che hanno determinato il
proliferarsi di queste realtà e altrettanti sono quelli
che ne mantengono lo status quo.
Contrariamente a quello che sta accadendo in
Sud-America, a Nairobi, la maggior parte degli slums
non subiscono cambiamenti strutturali in grado di
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determinare un miglioramento effettivo delle condizioni di vita della gente che li abita.
Kibera, rappresenta l’ esempio più eclatante di
questa paralisi.
Quali sono le cause che hanno portato a questa
condizione?
Principalmente il modo in cui negli anni il governo ha
affrontato la questione. Senza un quadro legislativo
ad-hoc, che regolasse e garantisse titoli di proprietà
agli abitanti di queste aree, si è alimentato un
sistema di corruzione basato sulla speculazione e lo
sfruttamento. Il Governo ha da sempre regolato la
distribuzione delle terre, secondo le logiche di
mercato, favorendo la classe più abbiente.
Come risultato, oggi a Kibera l’80% della popolazione paga un affitto a proprietari illegittimi, convivendo
con la paura di essere sfrattati da un momento
all’altro.
La segregazione, un tempo raziale, è oggi governata
dal Mercato
Kibera, conosciuto come il più grande insediamento
informale di tutta l’ Africa, non può e non deve
cambiare. E’ diventata una macchina per fare soldi,
un business che riempie le tasche di pochi a svantaggio della maggioranza.
E’ per questo che tanti progetti venduti e pubblicizzati nel nome dell’upgrading non hanno prodotto i
risultati attesi.
A quali progetti si riferisce?
Mi sto riferendo al complesso di social housing
costruito negli anni ’80. Gli appartamenti furono
promessi alla gente di Kibera e venduti,a prezzi di
mercato, a gente proveniente da fuori.
Mi riferisco all’attuale programma di upgrading che il
Governo insieme ad UN-HABITAT sta portando avanti
dal 2002. Si prevede una pianificazione “ formale” di
Soweto East, il villaggio di Kibera più vicino alla città,
facendo tabula rasa dell’esistente. Non sono assolutamente convinto che si riuscirà a portare a termine
un progetto simile e qualora dovesse succedere, tra
20 anni, lo slum si sarà spostato accanto. Questo
accade perché si continua ad affrontare il problema
con la volontà di estirpare il fenomeno invece di
cercare soluzioni alternative che mirino ad
un’integrazione di esso con il mondo” formale”.
Kibera oggi, rappresenta sicuramente il caso più
complesso all’interno dell’area metropolitana e

continuare a vendere sogni invece di soluzioni
concrete aiuta soltanto a mantenere lo status-quo.
Quali i fattori che ne determinano tale complessità?
L’insediamento ha costituito da sempre lo specchio
delle politiche coloniali, prima, e neoliberiste dopo,
che hanno determinato quello stato di incertezza e
ambiguità sul possesso delle terre. Oggi i Nubiani, il
primo gruppo etnico ad insediare Kibera nel 1910,
reclamano ancora una terra che sentono loro di
diritto.
La stratificazione sociale, determinata dal fattore
etnico, economico religioso e politico è eterogenea
ma al tempo stesso ghettizzata.
C’è bisogno di un’ inversione totale di rotta che
approcci il problema in maniera olistica e che sappia
dare risposte immediate ad uno stato d’ emergenza
diffuso.
In base alle “soluzioni” che il governo sta fornendo,
la gente deve poter andare in bagno ora e non
domani.
Quali sono le priorità secondo lei? La “casa” rientra
tra queste?
Oltrepassando la dimensione politica che presuppone una regolamentazione delle proprietà, non si può
parlare di un programma di upgrading quando
mancano i servizi base come libero accesso ad
acqua potabile ed ai servizi igienici.
Molte energie e denaro sono state spese per dare
alla gente un tetto sotto cui ripararsi, quando è
evidente che gli abitanti di questi insediamenti sanno
benissimo come costruirsi o ampliare le loro abitazioni; quello a cui non possono provvedere da soli, è
produrre miglioramenti significativi per le infrastrutture, i trasporti, i servizi e gli spazi pubblici. E’ da qui
che si deve partire se si vogliono rimarginare le
fratture esistenti tra il settore formale e quello informale, facilitando uno scambio diretto di flussi e
provvedendo alla creazione delle condizioni che
possano permettere l’interazione di differenti gruppi.
In questo senso acquista valore l’attenzione per gli
spazi pubblici e le infrastrutture sociali; interventi che
potrebbero apportare, in un arco temporale relativamente breve , benefici sia per gli abitanti che per i
politici. Lo spazio pubblico può giocare un ruolo
fondamentale nella ricucitura del tessuto sociale ed
economico dell’insediamento.
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KAPARO OTIENO
UN-Habitat cooperative for Soweto East chairman
Nel 2001 il governo kenyano e UN-Habitat firmano un
Memorandum of Understanding, con cui le parti
sostanzialmente si impegnano nella realizzazione del
KENSUP, Kenya Slum Upgrading Programme, un
vasto programma rivolto al miglioramento delle
condizioni di vita degli abitanti delle baraccopoli
nelle città di Nairobi, Mombasa, Kisumu, Mavoko e
Thika.
I lavori, inaugurati nel 2004, si concretizzeranno in
una serie di progetti pilota su alcuni slum prescelti a
tale scopo, che possano poi permettere l'individuazione di best practices da riprodurre successivamente su scala nazionale ed internazionale. Tali
progetti si ispirano ad una logica multi-settoriale, in
cui miglioramento delle infrastrutture in generale e
delle abitazioni dovrebbe collegarsi alla promozione
di attività generatrici di reddito, alla messa a punto di
sistemi di governance pro-poor, e alla individuazione
di forme di possesso della terra adeguati al contesto
specifico, tra gli altri.
Altri principi guida sono: coinvolgimento più ampio

// INCONTRI CON LE ISTITUZIONI_

possibile di tutti gli stakeholders interessati (privati,
enti locali, ONG, rappresentanti della società
civile...); partecipazione e coinvolgimento delle
comunità beneficiarie; capacity building di tutti gli
attori interessati; good governance nei rapporti tra
comunità ed istituzioni implementatrici; sostenibilità
finanziaria, sociale ed ambientale; attenzione alle
questioni di genere.
L'upgrading di Kibera è il primo progetto pilota
all'interno del KENSUP, inaugurato nel 2004. Esso si
rivolge a Soweto East, e sostanzialmente è un
progetto di housing, che prevede la demolizione del
villaggio e la costruzione di palazzi da 5 piani che
dovrebbero accomodare l'intera popolazione
censita, oltre che ad alcune social facilities (scuole,
un resource center, una chiesa...).
L’ unico modo per migliorare sensibilmente lo stato
attuale è quello di delegittimare l’insediamento dallo
status di precarietà considerandolo come una
Estate.
L’intero processo ha richiesto molto tempo nella
fase preparatoria di acquisizione dei dati, divulgazione e informazione tra gli abitanti e incontro con tutte
gli stakeholders.
Fino ad oggi UN-Habitat ha effettuato un‘
enumerazione di tutte le baracche, e rilascio
di carte di identità, che costituiscono la garanzia per
beneficiare del progetto.
E’ stato eletto un Settlement Executive
Committee, comitato di 17 persone chiamate a
rappresentare gli interessi delle diverse componenti
della comunità, proprietari, affittuari, donne, giovani,
religiosi..., davanti a governo e UN-Habitat, e riportare alla comunità le decisioni prese a monte.
Con il coinvolgimento di una ONG locale, MAJI NA
UFANISI,sono state costruite 8 toilet facilities (bagni
e docce) pubbliche e 500 metri di strada asfaltata
che secondo il master plan attraverserà l'intera
Kibera, una volta completati i 2,5 km previsti.
E‘ stata terminata la costruzione di un decanting site
dove i residenti di Soweto verranno trasferiti temporaneamente per creare spazio alla costruzione delle
nuove case. Il Decanting Site si trova vicino Raila ed
è composto da palazzi di 5 piani per un totale di 600
unità abitative che ospiteranno i 5000 abitanti della
prima zona del villaggio che verrà sgomberata entro
il prossimo mese. Ogni stanza verrà affittata per 1000

scellini al mese con acqua e luce compresi.
Secondo i piani i lavori di risanamento e costruzione
di edifici permanenti per ogni zona dovrebbero
durare all’ incirca due anni. Tra il 2018 e il 2020 l’
intera popolazione del villaggio avrà case e servizi
permanenti.
Sono state istituite quattro cooperative, in cui I
beneficiari del progetto verseranno ipropri risparmi,
così da poter mobilizzare risorse finanziarie ulteriori
da altri istituti di credito ed accedere a mutui una
volta che le case saranno pronte. La questione della
sostenibilità economica per gli abitanti dello slum ha
sempre costituito uno dei problemi maggiori in
questo tipo di progetti.
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...”Il progetto è alquanto discutibile sotto diversi
profili, e numerose sono le questioni che ancora non
sembrano aver trovato una risposta.
Innanzitutto si tratta dell'ennesimo progetto calato
dall'alto, nonostante tutta la retorica sulla partecipazione. Il progetto di redevelopment (e non di upgrading, che è qualcosa di diverso) è stato presentato
alla comunità senza che questa ne avesse la possibilità di metterlo in discussione, e la partecipazione
sembra limitarsi ad assemblee pubbliche,
workshops informativi e al coinvolgimento dei
community leaders nella fase di implementazione
delle attività. Ma in fase di progettazione non vi è
stata alcuna consultazione.
Questo induce a dubitare fortemente dell'effettiva
rispondenza del progetto alle esigenze e alle possibilità della comunità. In un contesto di povertà
estrema quale Soweto, forse la priorità non è la
casa, ma problemi quali la disoccupazione, l'istruzione, il degrado ambientale e la salute .
Inoltre un simile progetto stravolge completamente e
rende in buona parte impraticabili uno stile di vita ed
un economia informale che si svolgono sostanzialmente nella baracca e sulla strada, e che, pur con
tutti i problemi ad essi connessi, sono ciò che
garantisce la possibilità di sopravvivenza per grandissima parte delle persone. Nella baraccopoli si è
creato e si crea continuamente e spontaneamente
un universo complesso, fatto di relazioni, ruoli
sociali, istituzioni formali e non, business più o meno
piccoli, che nel bene e nel male sono espressione
genuina di una certa cultura e di certi stili di vita, e
che comunque permettono a tutta questa gente di
continuare ad esistere, nonostante le mille difficoltà
e l'estrema precarietà. Si tratta di un equilibrio
delicato, e molto spesso al di sotto di standard
accettabili, ma pur sempre un equilibrio è. L'impressione è che un simile progetto di redevelopment
conduca alla distruzione di tale equilibrio, senza
crearne uno alternativo, conducendo così ad un
contesto che sarà insostenibile per gran parte dei
residenti attuali.
D'altra parte, la conoscenza del progetto da parte
dei residenti appare estremamente limitata e confusa, e nel clima di generale sospetto, diffidenza,
rivalità e antagonismi all'interno della comunità e
verso le istituzioni, sembra che le informazioni siano

tenute con estremo riserbo da parte dei pochi
addetti ai lavori.
Diverse sono le voci che si sono sollevate contro la
mancanza di trasparenza e contro un progetto
troppo spesso vissuto come imposto, piuttosto che
partecipato e condiviso. Le istituzioni dal canto loro
hanno fatto qualche passo indietro, ma complessivamente seguono la linea da loro prestabilita.
Scetticismo, sfiducia, rassegnazione, disincanto
sono molto più diffusi di quanto dovrebbero tra la
popolazione, abituata da sempre ad essere oppressa, ingannata, e a subire le conseguenze delle
decisioni altrui.
Il timore che il progetto si trasformi nell'ennesima
promessa mancata, andando a beneficiare famiglie
più abbienti provenienti da altre zone della città,
piuttosto che gran parte degli abitanti di Soweto,
incapaci di pagare per le nuove case, è elevato.
Tra questi, intanto, c'è già chi dice che della nuova
casa non gli importa nulla, e quando verrà l'ora sarà
pronto a cercarsi una nuova baracca da qualche
altra parte, o tornare al suo villaggio d'origine in
campagna.”
Mattia Binacchi, Cooperazione e Sviluppo, Università di Torino

SALIMA ABDUL
Village elder, 49 anni
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DR. JOSIAH OMOTTO
Chairman UMANDE TRUST ONG
All’ interno dell ‘insediamento ogni tipo di intervento
da parte di esterni è un’operazione delicata che
rompe equilibri fragili e complessi. Con questa
consapevolezza nel 2005 abbiamo fondato la nostra
organizzazione che oggi opera a Kibera, Mathare e
Kisumu.
Lavoriamo a stretto contatto con la comunità trattando programmi di “Water and Sanitation” .
Kibera è diventata famosa per le sue “FLYING
TOILETS”. Quello dei servizi igienici e dell’ accesso
a l’ acqua sono tra le principali problematiche
avvertite come priorità dagli abitanti.
Siamo fermamente convinti e i risultati lo stanno
dimostrando che modeste risorse strategicamente
investite in programmi e attività direttamente guidati
dalla comunità potranno migliorare sensibilmente la
qualità della vita degli abitanti di Kibera.
Ogni processo di Up grading, per essere definito
tale dovrebbe in prima istanza generare guadagni e
benefici concreti per la popolazione. Kibera negli
anni è diventata la principale meta e luogo di
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attrazione per centinaia di NGOs e organizzazioni
che si stanno arricchendo nel nome degli aiuti
umanitari.
Il nostro approccio ha come fondamento l’ inclusione sociale e la democratizzazione dei processi che
mettono in grado la comunità di realizzare e gestire i
differenti progetti.
Nel 2007 abbiamo inaugurato il primo esemplare di
“BIO- Center” a Kibera prendendo come esempio
una tecnologia già utilizzata con successo in India
che riesce a convertire i rifiuti umani in gas utilizzabile per cuocere e fertilizzante da vendere all’ esterno
della baraccopoli. Inoltre l’ impianto non ha bisogno
di alcun tipo di connessione alla rete fognaria; tutto
viene smaltito e restituito sottoforma di prodotti a
valore aggiunto. Questo ha comportato tempi di
realizzazione più rapidi e ha permesso di investire il
denaro risparmiato nell’ integrazione al progetto , di
altre attività.
Il Centro sfrutta una tecnologia ecologica con l
‘obiettivo di ridurre la povertà, migliorare l’accesso
all’ informazione e ristabilire un “social network” tra
la comunità.
L’intero processo è partito su iniziativa della comunità stessa: cinque gruppi di comunità hanno unito le
loro forze e i loro risparmi, creando una CBO, il
TOSHA1, con l’ obiettivo di migliorare le condizioni
igienico sanitarie del villaggio tramite la costruzione
di un blocco servizi. La CBO ha chiesto un nostro
supporto. Da quel momento è iniziata la cooperazione. Dopo tre mesi di pianificazione con esperti
esterni e Workshops con la comunità sono iniziati i
lavori di costruzione che hanno coinvolto circa 400
persone del villaggio.
Il Bio- Center è un centro polifunzionale che oltre a
fornire accesso sicuro e pulito ad acqua e servizi ,
offre
la possibilità di uno spazio collettivo, di una cucina
e di due uffici. E’ diventato un punto d’ aggregazione
per l’ intero villaggio e un mezzo di sostentamento
per otto persone del TOSHA1 che si occupano della
gestione e del mantenimento.
Il centro ha 9 bagni e 4 docce che costano 2 scellini
a visita. L’acqua viene venduta a 1 scellino ogni 20
litri mentre i due uffici al piano intermedio sono
affittati per 6000 scellini al mese.
I proventi vengono distribuiti settimanalmente tra i

componenti del gruppo che registrano ogni entrata
su un libretto comune.
Oggi il Bio-center sta diventando una realtà diffusa in
tutto l’ insediamento. Sono stati realizzati 12 centri e
stiamo collaborando con diverse CBO’s per la
costruzione di altri 9 impianti che dovrebbero
essere terminati in due anni.
Il prossimo passo sarà quello di riuscire a portare il
gas all’interno delle strutture limitrofe ai centri.
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LINDI / SILANGA CON JOEL

10:00 am

A Lindi, sulla sponda opposta
del fiume l’espansione edilizia
delle Real Estates ha raggiunto
i bordi della baraccopoli.
Un muro separa il mondo
formale da quello informale.

Sul sentiero Joel mi presenta
Maurice, il chairman di uno
Youth Group che ha tra le sue
attività principali quella
dell’agricoltura.

In famiglia, ai due fratelli più
piccoli spetta il compito di
andare a prendere l’acqua.

1:30 pm
Ci spostiamo verso Silanga, il
villaggio che costeggia il
bacino della diga.

5:00 pm
A differenza degli altri villaggi,
a Silanga la presenza di attività
commerciali lungo la strada è
minima.

Chris é un TBA doctor. Assiste
le donne in gravidanza, pre e
dopo il parto.
Ha imparato facendo pratica e
oggi molte donne nel villaggio
si rivolgono a lui.
La sua stanza è anche il
luogo dove lavora.

// TRANSECT WALKS_

LINDI / SILANGA CON JOEL

11:00 am

Il canale di scolo che corre
lungo la strada principale del
villaggio è costantemente
intasato dai rifiuti.

Conosco la famiglia di Maurice

Il bagno non è più utilizzabile.
Il landlord non svuota la fossa
da più di tre mesi e la famiglia
di Maurice non può permettersi
di usare i bagni a pagamento.
L’unica alternativa è quella di
defecare nei sacchetti di
plastica e lanciarli il più lontano
possibile.

Accanto al campo da calcio la
UNDUGU SOCIETY OF
KENYA, una ONG locale, ha
creato una microimpresa per la
produzione di “Jico”, il tipico
braciere utilizzato per cuocere
il cibo e riscaldare le stanze.

3:00 pm
Conosco Chris, residente nel
villaggio da più di 40 anni.
Quando arrivò a Kibera, nel
1968, Silanga era un agglomerato di 9 abitazioni. Si stabilì
qui perchè gli abitanti
provenivano tutti dal suo
stesso villaggio.

Vicino al campo, una ONG ha
costruito un blocco servizi e
installato una cisterna d’acqua
che vengono gestiti da una
Community Based Organization. L’acqua costa 3 scellini a
tanica e l’ utilizzo del bagno 2
scellini.
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LINDI

Lindi Mosque
Perez / Maurice

Private estate

Lindi deve il suo nome all’orografia dell’area.
Tradotto letteralmente significa terreno
ripido.
Delimitato da un torrente a nord e dal fiume
a sud Lindi è uno dei villaggi che presenta le
maggiori problematiche legate ai fenomeni d
i erosione, ruscellamento e, a fondo valle,
inondazioni. Le strutture costruite sugli argini
del fiume vengono periodicamente danneggiate.
La forte presenza di istituzioni religiose e
organizzazioni che operano nel sociale sono
indice di un tessuto sociale compromesso.
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SILANGA
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Chris

I primi abitanti di Silanga arrivarono dalle
province orientali del paese alla fine degli
anni ‘60. L’area, vicina alla zona industriale,
era il sito migliore per stabilirsi. La diga, che
si estende sul lato meridionale, era ricca di
pesce e garantiva la presenza costante
d’acqua.
Oggi Silanga è il villaggio più economico
dell’insediamento e ha preservato il carattere
di “quartiere dormitorio” di un tempo. La
diga è altamente inquinata e infestata dai
giacinti d’acqua. Nonostante le condizioni e
la presenza minima di servizi Silanga è
l’unico villaggio dove ho trovato un campo di
calcio. Qui si organizzano tornei e partite che
coinvolgono i giovani di tutta la baraccopoli.
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PEREZ ADHIAMBO/ MAURICE MBOWO
Disoccupata, 46 anni / jua kali, coltivatore, 21 anni
Maurice ha 21 anni, abita a Lindi nella parte più
bassa del villaggio a ridosso del fiumiciattolo,
dividendo una stanza di due metri per tre con un
amico. Da quando i suoi due fratelli maggiori sono
stati arrestati è l’unico a prendersi cura dei fratellini e
della madre malata di AIDS.
Pur avendo concluso il college, mi dice, trovare un
lavoro fisso in città è impossibile. Anche lui, come la
maggioranza dei ragazzi di Kibera, lavora a giornata
facendo qualsiasi cosa riesca a trovare. Quello che
guadagna non è sufficiente per affrontare tutte le
spese così, da circa sei mesi, i tre fratellini più
piccoli sono stati costretti ad abbandonare la scuola
primaria, con la speranza che presto qualche
organizzazione si faccia carico della loro situazione.
Quando lo incontro Maurice sta lavorando nell’orto
che gestisce insieme agli altri ragazzi dello “Youth
Foundation”, un gruppo che dal 2008 porta avanti
diverse attività capaci di generare una minima fonte
di reddito per i giovani del villaggio.
In breve tempo - mi spiega - siamo diventati uno dei
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gruppi più organizzati e numerosi del villaggio e ora
stiamo raccogliendo i fondi necessari per registrarci
come CBO riconosciuta dal Governo.
Perez, la madre di Maurice, abita in una stanzetta
vicino al fiume insieme alla figlia di 11 anni e ai due
nipotini. Gli altri quattro figli, per una forma di
rispetto nei confronti della madre, dormono nella
stessa struttura ma in un’altra stanza. I muri di fango
sono logori, in alcuni punti è rimasto solo lo scheletro in legno e, nonostante i rivestimenti interni con
fogli di plastica, durante la stagione delle piogge
l’acqua entra da tutte le parti.
La porta di casa è socchiusa e la madre di Maurice
ci sta aspettando sdraiata sul divano avvolta in una
coperta.
Perez non ha frequentato la scuola e non ha potuto
imparare l’inglese così con l’aiuto di Maurice mi
racconta la sua storia…
Sono originaria di un villaggio nella provincia di
Nyanza dove mi sono sposata nel 1985. In quel
periodo la vita era dura. Mio marito lavorava saltuariamente e non guadagnava abbastanza per mantenere me e le altre due mogli. Così nel 1991 decisi di
trasferirmi a Nairobi in cerca di un lavoro che
potesse garantire un’ istruzione ai miei figli. Kibera
era l’unico posto dove potevo trovare una sistemazione.
Abitavo a Lindi in una stanzetta che pagavo 300
scellini al mese e lavoravo sia come domestica nei
quartieri intorno alla baraccopoli sia vendendo
verdura porta a porta all’interno del villaggio.
Non guadagnavo molto, ma almeno i miei figli, che
nel frattempo mi avevano raggiunto, potevano
finalmente andare a scuola. Mio marito invece è
rimasto sempre a Nyanza e veniva a trovarci quando
poteva. E’ morto nel 2003 lasciandomi con otto figli.
Nel 1998 il proprietario di casa ha raddoppiato il
prezzo dell’affitto. Così ci siamo trasferiti a Kisumu
N’dogo dove siamo rimasti fino al 2002, quando a
causa degli scontri tra i Nubiani proprietari delle
strutture e i Luo loro affittuari, siamo stati costretti ad
abbandonare la casa spostandoci in questa struttura.
Da quando ho scoperto di aver contratto il virus
dell’HIV, nel 2007, la situazione è precipitata. Da un
anno non riesco più a lavorare e Maurice, da solo,
non sempre riesce a far fronte a tutte le spese.

Viviamo con la costante paura di essere sfrattati dal
proprietario che non ammette ritardi nei pagamenti.
Così i 1000 scellini per l’affitto delle due stanze
hanno la priorità sopra ogni altra spesa. Spesso
ceniamo solo con una tazza di porrige e dei miei
cinque figli solo due continuano ad andare a scuola
grazie al supporto di organizzazioni esterne.
I miei figli mi sono vicini e tutti collaborano nei lavori
di casa. Spesso Perez prepara la cena mentre
Stephen e Denis, la mattina vanno a prendere
l’acqua. Nonostante mi affatichi facilmente non
rinuncio alla messa della domenica mattina, alla
quale partecipo con tutta la famiglia.
La malattia è un tabù nel villaggio. Non se ne parla e
chi è malato viene semplicemente escluso dalla vita
sociale del villaggio. Maurice insieme al suo Youth
Group sta cercando di migliorare le cose ma senza
un reale supporto esterno è molto difficile.
Sono preoccupata per la nostra situazione ed è
frustrante vedere i miei figli crescere in una realtà
così degradata.
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ATTIVITA’ INFORMALI

#01 chiosco di verdura

#02 “mafutaa” pompa di kerosene

#03 venditore d’acqua-privato

#04 venditore di Mandazi

#16 venditore oggetti di recupero

#15 bottega di sartoria

#14 barbiere

#13 venditice di utensili domestici

#17 venditore utensili domestici

#18 artigiani

#19 venditore di “Mitumba”

#20 venditrice di verdura

#32 venditrice di frutta e verdura

#31 venditrice di frutta e verdura

#30 venditore di “mitumba”

#29 fabbro
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ATTIVITA’ INFORMALI

#05 venditrice di verdura

#06 calzolaio

#07 venditrice di generi alimentari

#08 venditrice di generi alimentari

#12 generi alimentari

#11 falegname

#10 venditrice di patatine / carbone

#09 venditore di pannocchie

#21 venditrice di verdura

#22 barbiere

#23 chiosco / bazar

#24 trasportatore

#28 produttore di sandali

#27 venditrice di carbone

#26 fotografo

#25 “hotel”

// TRANSECT WALKS_

ATTIVITA’ INFORMALI

PENDOLARISMO
CBD

Joel lugadiru Mengesa, 32 anni

hurlingham
kilimani
woodley

Barbiere

Benjamin Mwalepe, 46 anni
jamhuri

Venditore di carbone
southland
south C
soutbB

industrial area

TOI MARKET

#14

#30

#19

#15
#29

#20
#24

#21

#26

#28
Jane Mwoki, 36 anni
sarta
Mombasa Road
80 Ksh

#02
#22
#23

Alice Moraa, 37 anni
venditrice di verdura
#25

#31
#27
#32

Stephen Obonyo, 50 anni
falegname
Informal sector:
“The term refers to the general market
income category wherein certain types
of income and the means of their
generation are unregulated by legal
institutions”.

(Portes, Halles, “2005)

Industrial area
60/70 min

Aveline Achieng, 50 anni
sarta
Mombasa road
80 Ksh

#18
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ATTIVITA’ INFORMALI

MAGGIORI POLI COMMERCIALI

Beatrice Ojwango, 41 anni
Commerciante/ artigiana/ sarta

TOI MARKET

Peter Ambaka, 45 anni
muratore, idraulico
kenyatta market
15/ 20 min

KIBERA MARKET

Rashid Abdalla, 27 anni
venditore ambulante

#01
Hassan Abdul, 26 anni
gestore di un “hotel”
#16
#17
KIBERA MARKET

Magret Atieno, 45 anni
lavandaia / venditrice di verdura

#11

South C
30 / 40 min

#12
#03

#13
Saifiya Mussa, 67 anni

#04

#10

venditrice di patatine

#05
#06

#09

#07

Chris Muli, 58 anni
#08

TBA doctor

Maurice Mbowo, 22 anni
jua kali/ coltivatore
Industrial area
40/60 min

Musa Ali, 42 anni
gestore di un “hotel”

pendolarismo

bacino di utenza

Ksh

villaggio

tempo

Kibera
Nairobi

// KIBERA SNAPSHOT

THE SETTLEMENT AND ITS ECONOMY

The proportion of people living in extereme poverty
defined by the World Bank per capita consumption of
US$ 1 (81,8 Ksh) a day or less has decreased from 29%
in 1990 to 23% in 1999, although this masks significant
regional diffrencies.
The trends that emerged from the Kibera survey portray
a community living below the poverty line. Poverty is a
deprivation of essential assets and opportunities to
which every human being is entitled. Poverty can be
defined with either monetary or non-monetary indicators. Poverty mapping in Kenya adopted the monetary
absolute poverty line derived from the 1997 monitoring
survey. This measure compared individuals' consumption expenditure with a defined threshold for being
poor. In other words, the poverty line is conceptualized,
as a minimum standard required by an individual to fulfil
his or her basic food and non-food needs. In Kenya the
absolute poverty level has been set at Ksh.2648 per
month per adult equivalent in the urban areas and at
Ksh.1238 per month per adult equivalent in the rural
areas.
UN-Habitat, KensupSocio Economic Household Survey Report, 2004
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THE SETTLEMENT AND ITS ECONOMY

Informal sector

Poverty
21%
4.001 - 7.000 Ksh

33%

monthly income
per household

7.001 - 10.000 Ksh

retail shops
salon/ barber

> 10.001 Ksh

hotels / restaurants

1.001 - 4.000 Ksh
< 1.000 Ksh

vegetable vendors
clothes vendors
tailor shops
cereals outlet

major types of
businesses

charcoal vendors

no. depending
on a single
income

4 - 7 persons

none

1 - 3 persons

1 employe

> 8 persons

2 employes
41%

3 employes

52%

31%

72%

major sources
of income

no. of employes
out of the family

wage employment
business
rental

wholesalers within Kibera
wholesalers outside Kibera

sources of
business
stock/input

supplied at premises
NCC / wakulima market)
collects outside Kibera

48,8%

occupation

no occupation

2000 - 2004

informal sector

1995 - 1999

formal sector

1990 - 1994
1985 - 1989
1980 - 1984

50%

70%

80%
no occupation

informal

youths aged 18 - 35

without license
license from NCC

70%

licensing of
business

license from P.A.

cases living below
the poverty line

formal

1.114.000

license from Ministry of Trade
license from Public Health

419.900

Kenya

47%
Kibera

year business
was started

people engaged in formal
and informal sector in Nairobi
2001
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NUTRITION / FOOD INSECURITY

Food and water to cost more
Urban dwellers in Kenya will have to tighten their belts further, as
the cost of food and non-food commodities like water and energy
continue to rise.
Experts caution that while there has been a slight fall in the prices
of English potatoes cabbages, onions and green maize among
others, urban dwellers still faces increased costs of carrot and
sugar and non-traditional expenses on commodities such as
water.
"Faced with fairly static wages and high prices of not just food
but also non-food commodities like water, August to October
period will be difficult for a number of town dwellers and many
households could fall into the extremely food insecure category,"
they say.
Kenyan urban households purchase virtually their entire food
basket from the market hence higher-than-normal food prices
would affect households, particularly those in the lowest food
security category, according to Famine Early Warning System
Network. The long rains season (March-May), which normally
accounts for 80 per cent of total annual food production, has
largely failed and short rains are not expected until the middle of
October, suggesting continued water shortages in the country.
Price of maize according to the American funded Famine
Warning Network, though maize remains the staple and main
food expenditure item for urban households, a 2kg packet is
retailing at nearly Sh90, which is at least 70 per cent higher than
the five-year average.
It explained that so far, indications are that households have
reduced the number of meals they take per day, and the quantities
of food they buy, in response to record-high maize and bean
prices, since wage rates have remained comparatively static.
The Standard, 11.08.2009

KENYA THREATENED BY NEW URBAN
DISASTER
Kenya is facing a new urban timebomb, with millions of Nairobi
residents suffering a daily struggle for food and water as the divide
between rich and poor widens, international aid agency Oxfam
warned in a new report today. A combination of falling household
income, rising prices, and poor governance is making life a misery
for the poor majority in Kenya’s capital, the report on ‘Urban
Poverty and Vulnerability in Kenya’ said.

“If the government does not acknowledge this crisis, it
will get even worse. Failure to address this now will
leave Kenya paying for generations to come.”
Philippa Crosland Taylor
Head of Oxfam GB, Kenya
10 September 2009

HIGH FOOD PRICES ERODE SAVINGS
Rising food prices have reduced savings and investments in
the last one year in the country.
Assistant Minister for Planning Peter Kenneth says the high
prices have eroded consumers’ purchasing power, leading to
an economic slowdown.
"The rising food prices have put an upward pressure on
inflation, resulting in reduction in purchasing power,
savings and investments," Kenneth said when he presided
over the African Statistics Day celebrations at KICC yesterday.
"It is evident that the prices have a direct and detrimental
effect on economic growth, wealth creation and poverty."
Kenneth warned that the country was unlikely to meet the
Millennium Development Goals, which seek to reduce the
number of people living in poverty and hunger by half,
come 2015. He said quality statistics were vital for national
planning.
"Quality statistics are used to track progress being made
towards meeting our development goals and targets on
poverty reduction, job creation, agricultural production,
transport and communications," he said.
He said that reliable and accurate information was necessary for proper planning and economic growth. He called for
concerted efforts to improve agricultural productivity.
However, the sector lacks adequate and reliable data that
can help policymakers to plan and monitor production, he
said.
The Standard , 19.11.2008
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NUTRITION / FOOD INSECURITY

Rise in staple food prices final straw
In Kenya, everything goes. First it was the exorbitant oil prices,
then the Waki secret envelope, the ongoing Mau Forest saga, the
MP’s refusal to pay tax, and now the staple food price surge.
Kenya seems to be making headlines for all the wrong reasons,
not forgetting the election-related violence we witnessed earlier
this year.
Our honourable Members of Parliament and other leaders should
remember they are only a part of this great nation and that the
mwananchi is also a nation builder.
It is worrying and disheartening that despite the threat of famine
in certain parts of the country, they are more concerned about
appearing to be politically correct.
The rise in commodity prices can be attributed to our leaders’
failure to plan ahead.
A Sh33 increase on a packet of maize flour is a blow to the
common man, for whom this is a daily meal.
It is sad to note that against the backdrop of looming food crises
politicians are engaging Kenyans in unnecessary debates instead
of addressing pertinent issues at hand. The campaigns for
presidency in the 2012 General Election is not as important as
feeding the nation.
If appropriate measures were put in place, the Government could
subsidies on various instruments of production such as fertiliser,
maize seeds and farm implements.
It should also put mechanisms to protect farmers from adverse
weather conditions by building dams for irrigation. Farmers
should also be trained in crop husbandry.
Through the Treasury, the Government should purchase produce
from farmers, as political goodwill.
This will protect them from middlemen who exploit them by
buying their harvest at throwaway prices.
The crisis may be global, but the solutions must be local.
The Standard, 25.11.2008

HUNGER
PANGS AS
PRICES HIT THE ROOF

FOOD

“The cost of food has shot up by more than 50 per cent,
sparking an outcry from Nyanza and Western
residents.
In one month, the cost of a two-kilo tin of maize has
risen from Sh60 to Sh90 in Nyanza Province. And
most residents are now starving allegedly because they
cannot afford the high prices....”

The Standard, 16.06.09

SOARING FOOD PRICES PUSH UP COST
OF LIVING
The high consumer price of maize flour, tomatoes and green
maize has pushed up the general cost of living.
Figures released by Kenya National Bureau of Statistics (KNBS)
show a rise in inflation to 29.4 per cent last month, up from
October’s 28.4 per cent, mainly due to increased food prices.
Recent increases in the price of maize, a staple food for most
households, has once again spiked up the cost of living index.
Compared to a year ago, the price of food has gone up by an
estimated 39.4 per cent, as KNBS figures indicate. This is
followed by fuel and power, whose prices have gone up by 26.9
per cent over the last one year, alcohol 15.1 per cent, medical
services 14.6 per cent and transport 13.4 per cent.
Recording the lowest change in prices over the last one year is
clothing and footwear at six per cent and housing 7.4 per cent.
Slow down
"Underlying inflation, which excludes food items, however eased
to 12.3 per cent from 13 per cent in October", said the bureau in a
statement.
This is still much higher than the Central Bank of Kenya (CBK)
target of five per cent.
In recent weeks, an artificially instigated maize shortage doubled
the price of maize flour within a year.
The Government has moved to allow importation of five million
bags of maize and says it will effect price cuts.
At 18.2 per cent in January, the rate of inflation has been rising
sharply during most of the first-half of this year, owing to negative effects of post-election violence, rising cost of fuel and high
global commodity prices.
After peaking at a near 15-year high of 31.5 per cent in May,
authorities and analysts predict the rate of inflation will slow
down in 2009.
"The volatility in international oil prices continues to pose a threat
to price stability. Similarly, the upsurge in food as well as energy
prices is a major challenge to monetary policy," says CBK in its
outlook reports.
The bank assures that it is closely monitoring developments so as
to be on guard against possible risks to price stability, and make
any necessary adjustments to policy instruments as may be
warranted.
Reuters, 02.12.2008

// FOCUS on...

NUTRITION / FOOD INSECURITY

New

dawn for Kibera but poverty
persists

“...The widowed mother of six, living on the fringes of Kibera
slum, has been pushed to her wits’ end by the twin challenges
of food scarcity and high commodity prices.
She bends over to pick up her two-year-old daughter who is
sprawled on the dusty floor one-roomed shack in the heart of
the slums.
"This child has not had anything to eat for two days now, I
have only given her some thin porridge" she mutters, as she
cuddles the frail looking baby in her arms and attempts to
give her some water.
"We have run out of food and the little money I earned from
washing other people’s clothes is not enough to buy
everything we need for a meal," she announces. A packet of
UNIMIX meal (a fortified maize meal) for the child provided
by United Nations-World Food Programme (WFP) four
weeks ago had also run out and the toddler who already
exhibits signs of malnutrition would have to survive on less
nutritious adult meals, if any were to be found.
She is one among Kibera slum’s estimated 700,000 residents,
many who form the basis of annual studies of poverty indexes
that show they live on less than a dollar a day – and sometimes on nothing at all.
Some of those who are moved today maybe excited by
upgrading of living standards, but their financial situation
may not change much, says
The NGO says: "The cost of food has gone so high, right now
Sh100 cannot even afford half a kilo of flour."
The NGO says in the slums poor residents have had to device
innovative survival methods to beat extreme poverty. Every
commodity is sold in small bits.
Instead of buying the unaffordable one kilogramme pack of
sugar, one can buy three spoons of sugar for two shillings.
Cooking oil, tea leaves, flour, rice and ablution items like
soap are all cut into affordable sizes.
"With Sh20 I can buy sugar for two shillings, tea leaves for
one shilling and a little floor with the rest of the money. That
way, I can make black tea and ugali to feed my children for
one meal," says slum resident Milka Ndunge.
The NGOs finds out that most families go without breakfast
and lunch and just work for evening meals.
Shopkeeper Allan Njenga told the NGO’s researchers the
ingenious efforts by shopkeepers to divide commodities into
the smallest, buyable quantities commonly known, as
‘kadogo’ is the only way to help them survive....”

The Standard, 16.09.2009

Food

security emergency in Nairobi

slums
Four million people living in the grinding poverty of Nairobi's
huge and overcrowded urban slums are on the brink of a massive
food crisis. Because these people are already so poor and their
living conditions already so bad, this deadly threat is hard for the
outside world to see. Concern launched a report with evidence of
this crisis that demands an immediate response – before it is too
late.
Concern found that there is no international criteria for defining
the point at which chronic poverty tips into an emergency in
densely populated urban contexts. Getting information on rates
of malnutrition and the impact of rising food costs in the slums
was a struggle: there was no one source or repository of
information. And there is no coordination mechanism within
Kenya for the slums. Concern teamed up with NGOs Oxfam and
Care to get a more exact analysis about current conditions in the
slums, fearing that the international standard for measuring
malnutrition rates did not transfer accurately in this densely
populated area. Under normal circumstances, malnutrition rates
of at least 15 percent in a specific geographic area qualify as a
humanitarian emergency. But in the densely populated slums,
this would mean hundreds of thousands of severely malnourished children, which neither NGOs nor the government could
handle.
Concern, Care and Oxfam launched the report, and Concern's
Country Director in Kenya, Anne O'Mahony, has been talking to
government and donors to try and get the crisis in Nairobi's
slums on the agenda.
O'Mahony says, "We have learned that the international standard
for signaling a nutrition emergency does not apply in Nairobi's
slums: if we waited till we had evidence of reaching that
standard, it would already be too late. We must act now."
Food insecurity has been exacerbated by drought and poor
harvests. Cooking fuel prices have risen by 30-50 percent, and
the cost of water has more than doubled.
Even though the Kenyan government had declared a national
food emergency in the country, there was insufficient information about how the recent shocks—in particular rising food
costs—had impacted people in the urban slums, but also the HIV
and AIDS prevalence and post-election violence. The findings in
the joint Concern, Care, Oxfam report confirmed suspicions that
the situation has reached a critical impasse.
Concern, 26.06.2009

// KIBERA SNAPSHOT

NUTRITION / FOOD INSECURITY

Nutritional status is a result of complex interactions
between food, consumption and the overall status of
health and care practices. Poor nutritional status is one
of the most important health and welfare problems
facing Kenya today and afflicts the most vulnerable
groups, women and children.
Food comprises the largest proportion of household
expenditure. The mean expenditure on Food expenditure stood at Ksh.2300 per month per household. This
translates into less than Ksh.100 a day for the entire
household. Given that on average a household had at
least five members, the problem of inadequate food is
likely to be prominent in Kibera.
To deal with food insufficiency people adopt different
techniques. Many simply skip meals others ration their
intake and spread their meals the normal three times a
day. Some people borrow food to bridge the meal
deficit.
Accordingly, NGOs as well as government agencies
should be encouraged to work jointly and come up with
feasible strategies for fixing the food deficiencies
experienced in Kibera.
UN-Habitat, Kensup Household Survey Report, 2003
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types of
breakfast

food source

75%

32%

70%

frequency of
missing meals

eating meat in
a household

48%

kiosks/retail shops

tea/toast/mandazi

twice a week

not very frequent

open markets

once a week

extremely frequent

supermarket outside the area

tea only
porridge

less than a week

frequent

supermarket in the area

last night food remains

daily

very frequent

share of expenditure per household

= 2.300 Ksh/month
food

31%

transport

17%

house

12%

education11% clothing

11%

leisure 10% health 8%

source: Kibera Social and Economic mapping:
Household survey report, Gok-UN-HABITAT, 2003

// FOCUS on...

THE ROLE OF YOUTH GROUPS

Fundamental institutions are the hundreds of associations that are spread all over Kibera, mainly CBOs and
FBOs which deal
with a large variety of sectors, trying to supply the lack
of public intervention within the slum. The most
common are religious groups, normally affiliated to a
church or a mosque, which are important reference
points for the people, contributing to their socialization
and to the improvement of
their lives through the implementation of many extrareligious activities for the welfare of the community
(education, health, income
generating activities, advocacy for human rights).
Welfare groups and ROSCAs (especially for women)
are very spread as well, usually formed along kinship
and religious line. A research conducted on the
participation to these groups among the households in
Kianda, one of the villages of Kibera, collected data
from about 600 among saving,
insurance and investment groups . Apart
from being another factor of socialization, these groups
respond to the financial needs of the poor, by allowing
people to save little money and to access small credits,
whereby the access to formal finance institutions is
denied for most of them.
Impressive is the number of youth groups, which have
been mushrooming in Kibera since the last years, and
provide an important support and a source of mobilization and awareness with respect to
the issues of the slum for many young people, contributing to tackle the problem of idleness and deviant
behaviours like crime or abuse of
alcohol and drugs, which are very common. These
groups are committed in very different activities,
ranging from the organization
of sport events to cultural ones (especially theatre),
from the sensitization about HIV related issues or about
peace and conflict
management (especially after the post-election violences in 2007) to income generating activities (IGA) such
as farming, craft works and
garbage collection.
Among the community level other local actors, mainly
CBOs, deal with more specific issues like
water and sanitation (for the provision of toilet facilities
and water points), HIV/AIDS prevention and care and
the promotion of IGA

through micro-finance institutions. These actors
generally have more linkages with the outside, especially with the civil society (made up mainly by
churches and local NGOs), that provides the adequate
financial and technical support to sustain their activities.
More than one resident out of two, in Kibera is
member of some group. Their great diffusion is a
symptom of
the importance they have in satisfying the needs of
socialization and community that slum dwellers have.
In the urban context the individual develops a new
identity and new forms of interactions with
the others: whether in the rural context what prevails is
the community with its social order, roles and
traditions, in the city the individual becomes the agent,
who is called to make his choices within a wider
spectrum of possibilities, for his self-determination and
the recognizance of his rights and of a certain social
status
In the urban context dominated by individualism,
sociocultural heterogeneity and poverty, and in which
crime, violence and insecurity are perceived by a large
part of slum dwellers as the main
problem the development of forms of
aggregations and social networks among the people
represent original survival strategies and a step
towards the creation of new dimensions of community
in the slum.
For some of the poorest individuals in developing
countries, groups are more than socio-political associations or saving devices: they are ‘employers’.
People who do not have access to the formal labor
market and whose options in the informal market are
relatively unattractive can often bene…t from pooling
resources and working in groups.
People who want to start their own business need start
up capital which, though limited
compared to licensed businesses, may be far beyond
the possibilities of a typical slum dweller. For
this reason it is becoming increasingly common among
the urban poor to join resources and form the
so called “self-help” groups, which operate in the
informal sector with income generating activities
similar to those of individual jua kali workers, but are
organized approximately as a production
cooperative. The degree of formalization of these
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groups, as well as their stability and the scope of their
activities vary a lot as well as it happens with the size
composition and level of education.
If in the past these kind of groups were mainly held by
the less skilled dwellers, today in the reality of urban
informal settlements with strong barrier s to entry in the
in the formal labor market, self-help groups cater not
only to unskilled workers.
A research made by Eliana La Ferrara aims to tackle
the issue of Youth Groups from an economic point of
view, trying to find which are the elements that determine their efficiency and organization.
According to her, ethnicity composition and level of
education among the members represent the most
affecting elements.
Self-help groups are an important source of income for
certain categories of people, e.g.YOUTHS.
Individual earnings within the group seem
to increase with age more than with job experience (as
proxied by the number of years spent in the group),
and are negatively correlated with the time spent in the
current place of residence. This
probably reflects the precarious living conditions of the
slums, which induce most skilled people to
leave if they have the opportunity to do so. Production
groups also serve an insurance function by giving
access to informal credit. An important channel to gain
access to such loans seems to be the ability
to speak the same language as the chairperson,leading
to a probability increase of 20 to 25 percentage
points at the mean.
Group composition affects both the extent to which
borrowing can be carried
out within the group, and the organization of production in terms of division of labor, compensation
schemes, and sanctioning technology.
Heterogeneity is a key elemnt that from one side
strenghtens social cohesion and social capital and on
the other sub-optimize the efficiency of production.
Thereby it seems a paramount necessity the involvement and the support of external actors in order to
strengthen skills and capacity building processes.

....only in Kianda there are 600
community groups....

groups
affiliation
70%

people enjoing
community groups

source: Kibera Social and Economic mapping:
Household survey report, Gok-UN-HABITAT, 2003
source: Anderson, Francois, 2007
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VOICES FROM THE GHETTO

FRAMMENTAZIONE SOCIALE FOOD INSECURITY MANCANZA DI LAVORO DEGRADO AMBIENTALE
...viviamo abbandonati dal governo, in uno stato d’emergenza quotidiano
...raramente mangio a casa. Un pasto in uno dei tanti hotels è più economico e veloce.
...gli scontri del 2008 hanno lasciato odio e insicurezza tra la popolazione
...il sistema di drenaggio è sempre intasato dai rifiuti e quando piove le strade diventano torrenti
...non vado più in cerca di lavoro fuori Kibera, almeno risparmio i quaranta scellini del matatu
...da quando i prezzi sono aumentati, spesso ceniamo solo con una tazza di porrige...
...la criminalità è diffusa soprattutto tra i giovani
...le spese sono tante e spesso non arriviamo a coprirle tutte
...mio marito passa le giornate in attesa di qualcuno che gli offra un lavoro tornando a casa spesso a mani vuote
...durante gli scontri i miei vicini, persone con cui sono cresciuto, sono entrati in casa e mi hanno rubato tutto
...non c’ è mercato che riesce ad assorbire una domanda sempre più crescente...
a causa delle violenze del 2008 siamo stati costretti a chiudere l’attività
...molti giovani vedono nella criminalità la loro unica alternativa ad una vita di stenti
...a kibera quando riesci a trovare qualcosa da mangiare e un posto dove dormire non hai di che preoccuparti
...non ho un lavoro e i miei figli spesso pranzano dai vicini
...per smaltire i rifiuti il metodo più diffuso adottato dagli abitanti è quello di accendere dei falò
...oggi la gente ha paura di uscire la sera
...sono un lavoratore jua kali; ogni giorno non so se riuscirò a portare a casa i soldi per sfamare i miei figli...
...non abbiamo nessun tipo di supporto per la gestione dei rifiuti; li buttiamo nei torrenti o in strada
...una volta si viveva di più in comunità
...ci sono rifiuti ovunque...
...pur avendo concluso il college, trovare un lavoro fisso in città è impossibile...
...con le attività del nostro youth group cerchiamo di sensibilizzare e unire la comunità
...ci stanno costruendo le case ma non abbiamo il pane da mettere sotto denti
...dopo le violenze post elettorali la ghettizzazione tra villaggio e villaggio è aumentata
...raramente ho la possibilità di pranzare
...nessuno dei miei figli ha trovato un lavoro
...dopo le violenze post elettorali la ghettizzazione tra villaggio e villaggio è aumentata
...i miei figli ormai sono abituati a giocare tra i rifiuti; tutti siamo abituati a vivere tra i rifiuti...
...c’è bisogno di un dialogo che deve partire innanzitutto tra gli abitanti delle diverse comunità
...molti youth groups provvedono alla pulizia delle strade cercando di guadagnare qualcosa
...in famiglia siamo dieci persone. Tutte dipendono dal mio stipendio
...una volta c’erano meno case e più alberi e quando ti svegliavi non c’era il rischio di ritrovarti l’acqua
sotto i piedi
...pur avendo concluso il college, trovare un lavoro fisso in città è impossibile...
...abbiamo bisogno di lavorare
...kibera di notte è governata dalle bande e certe aree sono così poco sicure che non si può andare nemmeno
dalla propria stanza alla latrina per paura di essere aggrediti.
...vivo da sola con cinque figli e per me la spesa maggiore è rappresentata dal cibo
...abitavamo vicino ad una latrina. Ogni volta che non veniva pulita i liquami fuoriuscivano arrivando fin sulla
soglia di casa
...mi vergogno dichiedere qualcosa da mangiare ai vicini così spesso vado a letto senza cena
...viviamo in condizioni di estrema sporcizia e degrado...
...mi fa rabbia pensare a come tanti giovani si ritrovino a vivere in una condizione di rassegnazione totale...
...i miei figli pranzano a scuola. Una NGO si occupa di fornire i pasti
...mangio in un hotel vicino casa, il cibo non è buono ma è il più economico del villaggio
...il problema maggiore che affligge soprattutto i più giovani è la mancanza di lavoro
...il problema più grande a kibera è la mancanza di servizi igienici
...ho due figli e dipendo economicamente ancora dalla mia famiglia
...usiamo il teatro per sensibilizzare e creare più coesione all’interno della comunità.
...le violenze post elettorali hanno riacceso i conflitti tra le diverse etnie
...compro il cibo nei chioschi vicino casa dove è più facile che mi lascino pagare quando ne ho la disponibilità
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KIBERA SNAPSHOT
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frequency of
missing meals
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expenditures

eating meat in
a household
31%

48%

frequently

kiosks/retail shops

no. depending
on a single
income

monthly income
per household
33%

daily

food

occupation

no occupation

52%
50%
4.001 - 7.000 Ksh

4 - 7 persons

80%

no occupation
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76%
solid
waste
managment

88%

individual households / none

dumping
waste

open land

waste
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70%

organic material

wastewater
disposal

empty spaces

opinion on the condition of social amenities
good
bad
conflicts landlords-tenants
93%

tenure
insecurity

level of
education
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20%

rental

completed secondary

public spaces
NCC offices
police
sanitation
social halls
GoK offices
schools
electricity
NGO offices
health facilities
water points
telephone
religious halls
shops

65%
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All’interno del settore informale, a Nairobi, un
ruolo importante è rappresentato da un’ attività
storicamente presente e ben radicata nel tessuto
sociale urbano: l’ Agricoltura Urbana.
Molteplici sono i motivi per cui questa attività che
nel 1999 nella sola area metropolitana veniva
praticata da più di 150.000 famiglie muovendo un
giro d’affari, prettamente legato al settore informale,
di circa 4 milioni di dollari americani, oggi sta
lentamente innescando un processo di cambiamento
che trasversalmente coinvolge non solo la sfera
economica ma anche quella sociale ed ambientale
soprattutto delle comunità più povere che popolano
le baraccopoli della città.
Oltre che a generare una fonte di guadagno, coltivare
o allevare qualcosa dietro casa o in un qualsiasi
pezzo di terra disponibile, serve prima di tutto a
fornire prodotti a chi non ha i soldi per comprarli;
inoltre consente di integrare con alimenti diversi
una dieta basata spesso su poche cose, sempre le
stesse; un terzo scopo è quello di cercare di diminuire
le uscite, riducendo la spesa alimentare familiare
che, come riportato da UN-Habitat, costituisce il peso
maggiore sul bilancio economico di una famiglia
media di Nairobi. Se l’Agricoltura Urbana nel passato
infatti, veniva praticata più come forma di retaggio
culturale legato alla tradizione rurale delle popolazioni
della provincia centrale del Paese, a partire dagli
anni ’80 un concatenarsi di fattori tra cui l’ aumento
incontrollato della popolazione urbana legato ad una
proporzionale crescita del tasso di disoccupazione,
una prolungata recessione economica conseguenza
dei Piani di Aggiustamento Strutturali imposti dalla
Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale
e parallelamente un aumento dei prezzi dei beni di
prima necessità hanno fatto si che tale attività venisse
praticata per necessità, soprattutto dai più poveri.
Il ruolo che gli agricoltori urbani svolgono a livello
comunitario, costituendo canali informali per l’
acquisto di prodotti alimentari che altrimenti non
sarebbero disponibili e producendone essi stessi,
creando nuova occupazione, fino agli aspetti più
esplicitamente “assistenziali”, in termini di regali ai più
poveri della comunità o ad associazioni caritatevoli,
sottolineano ancora una volta l’alto valore sociale
intrinseco di tale attività.
Oggi a Nairobi, nonostante le amministrazioni

“MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS_
Goal 1:
Target 1.A:
Halve, between 1990 and 2015, the
proportion of people whose income is less
than one dollar a day.
Target 1.B:
Achieve full and productive employment
and decent work for all, including women
and young people.
Target 1.C:
Halve, between 1990 and 2015, the
proportion of people who suffer from
hunger.”
( U.N. Millennium declaration, 2000 )

“…food security exists when all people,
at all times, have physical, social and
economic access to sufficient, safe and
nutritious food that meets their dietary
needs and food preferences for an active
and healthy life”
(FAO 2002)

“Urban agriculture is once more being
recognized as an important response that
millions of families use to obtain food. The
internationally recognized Right to Food
implies that urban food production and
distribution should be encouraged not
only to alleviate crisis situations such as
that now prevailing, but also as part of a
longerterm strategy for hunger and poverty
alleviation”
(FAO 2005)
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“U.A. has become a sizeable supplier
of certain foodstuffs to growing urban
sectors, poor and not so poor, and quite
a critical factor in poor households’
nutrition. Additionally, it is conveniently
managing open spaces, reducing disposal
and treatment of urban wastes, generating
supplemental income and/or affording cash
savings, and providing employment, direct
or not, part or full time, on a temporary or
longer-term basis.”
(Luc J.A. Mougeot, IDRC, 1999)

“...sustainable urbanization critically
depends on equitable and effective
urban food systems, of which urban food
production is a growing component (...)
Greater attention must be given to the
external architecture of Urban Agriculture”
(Smith, 1998)

“In the early 1990s, agriculture provided the
highest self-employment earnings in smallscale enterprises in Nairobi and the third
highest earnings in all of urban Kenya”
(House et al., 1993)

Nairobi, 1999
25% of population 150,000 households
engaged with urban agriculture , providing
an economic annual contribution of 4
million US dollars

pubbliche non prendano in considerazione la portata
di tale fenomeno nelle politiche di pianificazione del
territorio, giudicandolo come usurpatore del decoro
urbano, la popolazione coltiva i propri prodotti agli
angoli delle strade, tra i binari della ferrovia, nei parchi
pubblici e soprattutto nelle baraccopoli, innescando
processi di riappropriazione e ri-attivazione delle
poche aree libere sopravvissute alle logiche della
speculazione edilizia e del mercato immobiliare.
Sono proprio queste micro-territorialità di frangia
residui della pianificazione “formale”, che a Kibera
stanno subendo questi processi endogeni di
trasformazione, attivati da dinamiche interne alla
comunità che vedono coinvolti soprattutto i più
giovani. Infatti, se negli anni ’90 l’agricoltura a Kibera
ha attraversato un periodo di relativo declino, causato
dalla progressiva privatizzazione di un’ ampia area
di terreno fertile situata a ridosso dell’insediamento,
negli ultimi anni sta diventando un’attività condivisa
e praticata da molti “YouthGroups” e “Grassroots
Organisations”, sempre più efficace come mezzo
per contrastare le problematiche economiche e
sociali legate alla disoccupazione, alla criminalità
diffusa e alla scarsa accessibilità ai beni alimentari,
che subito dopo i violenti scontri post-elettorali
scoppiati nel Dicembre del 2007, hanno fatto
registrare un ulteriore aumento dei prezzi.
Questa serie di eventi ha spostato nuovamente
l’attenzione, al livello internazionale, sull’importanza
dell’Agricoltura Urbana come strategia d’ azione
per contribuire all’aumento e alla sicurezza del
soddisfacimento dei bisogni alimentari primari tra
le popolazioni povere degli insediamenti informali.
Organizzazioni NO-PROFIT ed NGOs locali e
non hanno iniziato a supportare tecnicamente
e finanziariamente, attraverso il micro-credito,
programmi di Microfarming ed attività ad essi
correlate, all’interno della comunità , fornendo le
competenze e diffondendo la consapevolezza
dell’ importanza che ricopre un approccio di tipo
Sostenibile in un contesto così complesso come
quello dell’insediamento informale.
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NAIROBI TRENDS
Major crops

Plot location
roadside
park
riverside
31,3%

24%

<18
20-25
26-39

C
B

other public land
industrial
railside
other

Plot size

Age of cultivator

T Ba

M

A
P

K 71%

Years cultivating

Banana Arrowroot Kales Maize Beans Cow peas Potatoes Tomato
1/99 mq
100/400mq
400/800 mq

1
2
3
4
5-9
10-19
20-29
30-39

Crops prices Sh/Kg

800/1400 mq
1500/ 5000 mq
5000/10000 mq
> 10 000 mq

Ba19 K 22
P21,8
M 41,7

45,3%

C 66

20,5%

T 34
Other income-earning jobs
of Cultivators

Who owns the land?
Don’t know

27,3%

40-49
50-59
60-69
>70

B 50

47,2%

no other jobs
other urban informal

Public land

urban formal sector

Private landlord

public sector
other farming

Self/family

Nairobi land use

3

0

3

6 Km

Deferred or open land

Parks and Gardens

Golf course

Subsistance crops

Neglected sisal

Very high density Habitation

National park

forest

Plantation (tea, coffee)

Riverine areas
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KIBERA TRENDS

1980

S

B

1985

1990

1995

2000

2005

S

C

C
O

O
A

K

S

C

K

O

A

B

B

A

_VEGETABLE GROWING
Household use
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_NUMBER OF FARMERS

Amaranths Maize Beans Onions Cow peas

J

O

S

F
_PLOT SIZES

M

raccolto/ vendita

J

preparazione terreno

M

innaffiare

A

J

A

Kibera’s
Farms

_MAIZE GROWINGS

semina
rifornimento sementi
piogge

_USE OF MANURE
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SUPERFICI

COLONIZZ.AZIONI

2010

le coltivazioni occupano aree residuali e molti ragazzi si stanno riappropriando dei pochi spazi liberi rimasti dentro l’insediamento
fino ad ora usati come discariche.

2006

Le privatizzazioni degli anni ‘90 lasciano spazio alle Real Estates. La popolazione di Kibera aumenta esponenzialmente. Aumenta il
numero di agricoltori e le aree rimaste libere vengono parcellizzate in piccoli lotti. Chi ne ha la possibilità, sposta le coltivazioni in altre
zone della città.

1989

Una fascia libera di 110 ettari, proprietà del governo, è colonizzata in parte da gruppi di agricoltori che abitano a Kibera da lungo tempo
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4 CASI STUDIO

E.P.T.C.O. YOUTH GROUP

SOWETO PUBLIC PARK
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YOUTH REFORM

Questo è il primo progetto di organic farming a
Kibera. Siamo arrivati a questa innovazione al
tempo della crisi post-elettorale, in cui era impossibile procurarsi cibo a causa delle sommosse in tutta
l‘area. La maggior parte dei componenti del gruppo
ha fatto parte di bande criminali. Abbiamo deciso di
iniziare l’attività di organic farming per assicurarci
da mangiare e per trovare una via alternativa alla
delinquenza. Fino a un anno fa questo luogo era
una discarica; è nata l’idea di convertirla in una
unità di produzione di cibo utilizzando la microirrigazione per risparmiare l’acqua e ridurre il lavoro.
Questo è il quarto anno consecutivo senza piogge
in Kenya, e la carestia si sta facendo sentire a scala
nazionale. Perdite dei raccolti sono all’ordine del
giorno. L‘organizzazione Green Dreams ha redatto i
piani per il progetto e ci ha aiutati a implementarlo
per un periodo di più di tre settimane, fornendoci le
semnti e le competenze necessarie .
La farm a Kibera ora è un verde produttivo e
sostenibile. E’ semplice ed efficace. Abbiamo
iniziato a raccogliere i primi frutti dei nostri sforzi
dopo appena 100 giorni dal momento dell‘ attivazione. Le dimensioni ridotte dell’area non richiedono
eccessivo lavoro cosicchè quando non si sta nel
campo si ha la possibilità di dedicarsi ad altre
attività.
Le comunità sono molto contente, e noi le incoraggiamo all’attività di organic farming perchè significa
far crescere risorse alimentari da mangiare e
vendere, aumento della sicurezza, dell’occupazione
e una via per rscattarsi dalla criminalità.
Il successo della farm ora sta iniziando a destare
interesse come un modello che serva da esempio
per un certo numero di Youth Group all’interno degli
slum di Kibera e Dagoretti. Vorremmo espandere il
nostro programma con l’allevamento di conigli,
appena ne avremo la possibilità. Dobbiamo lavorare
sodo. Per far crescere l’iniziativa ci deve essere
disponibilità di acqua potabile, finanziamenti per
procurarsi sistemi di irrigazione, acquisto di
sementi, training di giovani e preparazione del
terreno, e volontà politica. Se il governo dovesse
per qualche ragione sottrarre la terra alla comunità il
progetto sarebbe interrotto.

_DATI >
LUOGO:

NASCITA GRUPPO:

N° MEMBRI:

ASSOCIAZIONI DI SUPPORTO:

ATTIVITA’:

Victor Matioli
28 anni
Group Chairman

Kambi Muru Village

Aprile 2008

tot 70
30 attivi
Green Dreams Organisation
KYICD ONG
coltivazione organica
gestione toilettes
gestione e vendita acqua
gestione rifiuti
eventi sportivi
sensibilizzazione sociale
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fig.1 // LA

STORIA E L’EVOLUZIONE

L’ area, un fazzoletto di terra compreso tra la
ferrovia e le abitazioni di Makina, veniva comunemente usata come discarica dalla gente del villaggio
fino a quando, a Marzo del 2008, un gruppo misto di
ragazzi e ragazze, formato da circa 70 membri tutti
appartenenti alla comunità e la cui maggioranza in
precedenza era stata coinvolta in attività criminali
hanno iniziato a sgomberare e ripulire l’area con
l’idea e la visione di uno spazio verde produttivo
all’interno della baraccopoli. Una prima bonifica del
terreno durata due mesi, ha permesso ai ragazzi e
agli operatori di GREEN DREAMS,
un’organizzazione che si occupa di produzione e
diffusione di alimenti organici, di scoprire che l’ 80%
dei rifiuti presenti nell’area proveniva da scarti
alimentari e umani.
L’80% del materiale presente opportunamente
trattato, poteva essere convertito in COMPOST da
utilizzare come fertilizzante per le proprie coltivazioni
e prodotto da vendere anche al di fuori dello slum.
Il resto dei rifiuti non ri-utilizzabili è stato ammassato sul bordo del campo, lungo il lato che confina
con la ferrovia che si trova ad una quota di quattro
metri inferiore. La barriera ottenuta, una volta
ricoperta e assicurata da una rete ombreggiante,
oltre a costituire una protezione previene in maniera
consistente l’erosione e lo slittamento dei margini.
Una volta liberato il terreno , per un periodo di circa
tre settimane gli operatori di GRENN DREAMS si
sono occupati della formazione dei ragazzi, fornendo loro le competenze necessarie sulle tecniche di
coltivazione organica e sul funzionamento e gestione del sistema di MICRO IRRIGAZIONE a goccia
che avrebbero installato insieme.
L’ impianto, agendo in maniera localizzata, permette una maggiore efficacia nella distribuzione

8000 lt di acqua , posta ad un metro da terra,
costituisce l’alimentatore del sistema di distribuzione, garantito da tubi di PVC nei quali sono inseriti, a
distanza regolare i microerogatori. Inoltre il sistema,
sfruttando la naturale pendenza del terreno, non ha
bisogno di alcun supporto meccanico per
l’erogazione del’acqua nei bracci.
A Maggio l’impianto era montato, la COMPOST farm
operativa e le piantine pronte per essere piantate.
E’ nata la prima ORGANIC FARM di Kibera.
Ad Agosto si è effettuato il primo raccolto che oltre
ad essere una fonte di cibo ha costituito una fonte di
guadagno per le 30 famiglie coinvolte nel progetto.
Sempre nello stesso mese, grazie al supporto di
una NGO locale, la “KIBERA YOUTH INITIATIVE
FOR COMMUNITY DEVELOPMENT”, il gruppo ha
iniziato un progetto di WATER and SANITATION,
gestendo un centro di servizi igienici composto da 4
toilets e 2 docce accessibili, dietro pagamento di
una piccola cifra, a tutta la comunità.
fig.2 // L’

AREA: UN NUOVO SPAZIO PUBBLICO

I ragazzi del gruppo, ri-appropriandosi di uno spazio
che oggi, all’interno della baraccopoli è diventato un
catalizzatore di attività sociali e produttive, stanno
ridefinendo il valore e la portata che il concetto di
SPAZIO PUBBLICO può assumere in un contesto
tale.
Qui si svolge la maggior parte dei programmi portati
avanti dallo YOUTH REFORM e l’area è diventata un
punto di riferimento per tutta la comunità che,
riconoscente per i servizi offerti dai ragazzi ha
collaborato nella costruzione della stanza polivalente usata come ufficio e punto di ritrovo per le
riunioni del gruppo e come area di ritrovo durante i
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workshop e i forum collettivi di sensibilizzazione
rispetto a problematiche che affliggono la vita
quotidiana della gente di Kibera (droga, violenza,
HIV, corruzione etc ).
Oltre alle attività produttive agricole, lo YOUTH
REFORM ha sempre affiancato programmi di attività
impegnate nel sociale e rivolte alla collettività, con
l’obiettivo primario di poter accendeere delle
prospettive neii giovani del villaggio.
Le diverse attività vengono gestite alternatamente
fra i membri del gruppo in modo tale che tutti
possano avere la possibilità di cercarsi un lavoretto
occasionale (JUAKALI) e guadagnare qualcosa in
più a fine giornata.
Lo spazio si attiva fin dalla mattina presto con
l’apertura dei servizi igienici e della cisterna
d’acqua.
L’ area, che si trova in un punto strategico, su una
via che collega i villaggi centrali all’unica strada
asfaltata che costeggia la baraccopoli a nord, la
mattina tra le 6 e le 8 è affollata dalla massa di gente
che si sposta fuori dalla baraccopoli in cerca di
lavoro e che rientra solo nel tardo pomeriggio. Sono
questi flussi di uscita ed entrata a determinare
l’andamento economico della giornata .
A seconda del carattere e della frequenza le attività
del gruppo possono essere classificate in ATTIVITA’
SVOLTE QUOTIDIANAMENTE:
// coltivazioni e vendita ortaggi
// gestione toilettes
// vendita acqua
ATTIVITA’ SVOLTE PERIODICAMENTE:
// partite e allenamenti di calcio_ il gruppo ha due
squadre che si allenano tre volte a settimana e che
partecipano ad un torneo che coinvolge altri YOUTHGROUPS di Kibera

// workshops e forums comunitari_ una volta a
settimana
// insegnamento tecniche agricoltura organica_ due
volte a settimana i ragazzi si rendono disponibili ad
avvicinare i più giovani delle scuole limitrofe all’
agricoltura urbana
// raccolta rifiuti_ due volte a settimana si organizza
una raccolta porta a porta all’interno del villaggio in
cambio di una piccola ricompensa.
fig.3 // IL

PROCESSO DI ATTIVAZIONE

Il supporto e un’assistenza tecnica ed economica
fondamentale da parte di GREEN DREAMS e
dell’ONG locale KYICD hanno permesso a un
gruppo di ragazzi di attivare un processo di sviluppo
SOSTENIBILE dal punto di vista ambientale, economico e sociale.
L’introduzione di metodi e dispositivi LOWTECH
come la MICROIRRIGAZIONE, la produzione
passiva di COMPOST utilizzando i lombrichi presenti
tra i rifiuti per convertire la biomassa organica e l’
utilizzo del GIRASOLE tra una coltura e l’altra come
rimedio naturale di bonifica del terreno dalla presenza di metalli pesanti come il piombo e lo zinco
hanno reso altamente produttiva in un breve arco
temporale una ex- discarica di 500mq.
Alla fine della settimana i proventi delle diverse
attività ( Agricoltura, Compost, Raccolta Rifiuti,
Toilets, Vendita Acqua )vengono distribuiti equamente all’interno del gruppo.
I ragazzi hanno creato un Account di risparmio dove
converge una parte dei guadagni personali di
ognuno che viene utilizzata per sostenere le spese
ed autofinanziare le attività rivolte alla comunità.
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SOWETO PUBLIC PARK

Il progetto fin dalla sua nascita, nell’estate del 2007, è
un WORKINPROGRESS continuo ed è il primo esempio a Kibera di spazio pubblico produttivo. L’idea,
frutto di una collaborazione tra l’Università di Nairobi e
quella di Harvard è stata quella di ripulire un fazzoletto di terra ai margini del villaggio e riattivarlo in uno
spazio pubblico a servizio della collettività, che potesse dare l’occasione di implementare alcune pratiche
e introdurre nuove attività che potessero rappresentare una minima fonte di reddito per i giovani di due
Youth Groups.
Fin dalle primissime fasi la comunità è stata al centro
del progetto interessando direttamente due Youth
Groups e una scuola primaria attraverso un processo
partecipato.
Abbiamo pensato ad uno spazio che fosse un catalizzatore di relazioni ed attività attraverso le quali molti
giovani sono usciti dal giro della droga e della violenza avvicinandosi al mondo della microimprenditorialità.
L’area si trova ai margini dei villaggi di Soweto e Silanga , a pochi metri dalla diga di Nairobi, oggi ricoperta
quasi interamente dai giacinti d’acqua che nascono
spontaneamente e che rappresentano la risorsa
principale per la sostenibilità economica del progetto.
I Giacinti essicati e lavorati vengono utilizzati dalle
donne per la produzione di cesti e borse mentre gli
scarti, aggiunti ad altri rifiuti organici, vengono utilizzati per la produzione di compost, in parte usato per
concimare le micro coltivazioni gestite dagli uomini e
in parte venduto ad altri agricoltori anche fuori Kibera.
Abbiamo creato un account collettivo e una parte di
quello che si ricava dalle attività viene risparmiata per
la costruzione di altre strutture e servizi di supporto
alla comunità. Il prossimo step prevede infatti la
costruzione di un blocco di servizi igienici ecocompatibili e l’espansione delle attività di micro agricoltura.

_DATI >
LUOGO:

Soweto East Village

NASCITA PROGETTO: Luglio 2007

BENEFICIARI: Soweto Youth Group
Silanga Youth Group
Comunità di Soweto e Silanga
ASSOCIAZIONI DI SUPPORTO: Kounkey Design Initiative
University of Nairobi
KWAHO ONG
ATTIVITA’:

Ibrahim Maina
28 anni
Soweto YouthGroup

micro coltivazioni
compostaggio
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raccolta rifiuti
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Sett ‘08
Giu ‘09

....

rinforzo argini

ponte pedonale
lavorazione giacinti
baraza point

raccolta acqua piovana
2 cisterne da 10000lt

seedling beds

Compost area
Coltivazioni

fig.1

_DISPOSITIVI LOWTECH
_barrel composting

_ productive shelter
raccolta acqua piovana

copertura in lamiera

moduli in lamiera ribaltabili
per areazione ed essicazione giacinti

struttura in pali e assi
di legno

_ORE // ATTIVITA’
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SOWETO GROUP

fundraising + cisterne acqua

UNIVERSITY
account

SILANGA GROUP

fundraising + knowhow +design

K.D.I.

SCHOOL

productive shelter
169 mq
orticultura
210 mq
compost
40 mq
leisure
470 mq

16000 Ksh/sett

guadagno= risparmio

bio toilets

35000 Ksh/sett

vendita acqua

1000 Ksh/sett

fig.3
account collettivo
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fig.1 // LA

STORIA E L’EVOLUZIONE

Il Soweto Public Park è il primo progetto pilota di
riqualificazione di uno spazio pubblico, frutto di una
collaborazione tra la comunità dei villaggi di Soweto
e Silanga ed enti pubblici (Nairobi University) e
privati (Kounkuey Design Initiative, KWAHO,
ECOBUILD). Il progetto iniziato nel 2007 ha richiesto
un periodo relativamente lungo nelle sua fase
preliminare durante la quale è stata mobilitata la
comunità e coinvolti direttamente due Youth Groups
CBOs che hanno costituito il link tra gli abitanti e il
team esterno.
Ascoltando i bisogni, le necessità e le idee degli
abitanti si è strutturato un programma di interventi
che potessero attivare un’ area ai margini del
villaggio usata come discarica.
La comunità e i due Youth Groups formano una
cooperativa e un account collettivo attraverso il
quale accumulare una parte del capitale necessaria
per iniziare i lavori.
L’area, acquisita dalla cooperativa tramite un
accordo con la “Provincial Administration” e il Chief,
oltre ad essere altamente inquinata da rifiuti di ogni
genere, era soggetta periodicamente alle esondazioni di due torrenti che tagliano da Nord a Sud
l’intero insediamento sfociando nel bacino della
diga.
Per garantire la fruibilità e la sicurezza del luogo, i
primi interventi hanno interessato gli argini del
torrente, alzati e rinforzati attraverso l’installazione di
una barriera costituita da gabbie di rete metallica
riempite da pietre di diversa dimensione e una
prima fase di rimozione dei rifiuti.
Parallelamente e man mano che i rifiuti organici
venivano differenziati da quelli inorganici si dava il
via alla prima attività generatrice di reddito per i due
Youth Groups: il compostaggio.

Con la raccolta fondi, incrementata da una parte dei
proventi del compost venduto e supportati dai fondi
esterni messi a disposizione dalla Kounkuey a
Settembre del 2008 viene costruito un ponte pedonale per facilitare l’accessibilità al sito e a Giugno
del 2009 viene terminata la costruzione di un
padiglione polivalente, usato dalle donne del
gruppo per la produzione di cesti e borse, ricavati
dalle fibre dei giacinti d’acqua che infestano la diga,
dalla comunità come luogo di ritrovo dove svolgere
eventi feste e riunioni.
Contemporaneamente iniziano le attività di produzione organica di ortaggi e vengono tracciate le
aree da attrezzare e da utilizzare come playgrounds
per i piuù piccoli.
Il progetto, non ancora terminato, prevede
l’implemetazione delle attività e dei servizi offerti alla
comunità con la costruzione di un blocco di “Bio
Toilets” che generando compost ed energia
(biogas) da utilizzare per l’attivazione di una sala da
tè gestita dai due Youth Groups, saranno il primo
esempio di bagni pubblici gratuiti e accessibili a
tutti.
fig.2 // LA

STORIA E L’EVOLUZIONE

Il processo di cambiamento e di attivazione dell’area
è riuscito a coinvolgere attivamente gran parte delle
comunità di Soweto e Silanga e oggi l’area con i
suoi playgrounds e il padiglione polifunzionale è
diventata un catalizzatore di attività e socialità. Qui i
due Youth groups svolgono gran parte delle attività
che oltre a fornire un reddito ai membri del gruppo
garantiscono la sostenibilità e la crescita del progetto stesso. Per ora le attività produttive che riescono
a portare i maggiori introiti sono principalmente due:
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la compost farm e la lavorazione dei giacinti
d’acqua.
L’introduzione di semplici ed efficaci tecnologie da
parte delle organizzazioni esterne promotrici hanno
incrementato la produzione e al tempo stesso
professionalizzato i ragazzi coinvolti nelle attività.
Il “barrel composting”, tecnica già utilizzata con
successo nelle baraccopoli di Mumbai, accelera il
processo di decomposizione dei rifiuti organici e la
consecutiva produzione di compost, permettendo ai
ragazzi di vendere il prodotto finito dopo circa 6/8
settimane.
Il “padiglione produttivo” è uno spazio flessibile di
24m x 7m pensato per rispondere alle diverse
esigenze della comunità. La semplice struttura,
composta da pali e assi di legno, sorregge una
copertura realizzata con fogli di lamiera, che, oltre a
riparare dal sole e dalla pioggia svolge due importanti funzioni:
raccoglie l’acqua piovana in due cisterne da 10000
litri e, composta da pannelli mobili nella parte
inferiore, viene utilizzata per l’essicazione dei
giacinti d’acqua raccolti nel bacino della diga.
Il padiglione, nell’arco della giornata e a seconda
del giorno della settimana ospita diverse attività: le
donne dello Youth Group si riuniscono qui per
lavorare e intrecciare le borse e le ceste che venderanno nei mercatini turistici in città e qui si riunisce
la comunità durante manifestazioni, meetings, e
matrimoni.
La cooperativa da poco ha iniziato le attività di
agricoltura divise in due settori:
_ coltivazione delle sementi
_ coltivazione degli ortaggi per il consumo e la
vendita

Il processo di attivazione parte con il lavoro
congiunto della comunità, il Soweto Youth Group, il
Silanga Youth Group e la St. Gabriel Primary School
,l’oragnizzazione non profit Kounkuey Design
Initiative,due ragazzi della Facoltà di Architettura di
Nairobi e una NGO locale dopo diverse sessioni di
workshops, forum e meetings. Il progetto non è
stato ancora completato e non tutte le attività sono
partite a pieno regime.
La Compost Farm produce circa 900 kg di compost
a settimana che viene venduto a circa 20 scellini al
Kg sia agli abitanti della baraccopoi che agli agricoltori urbani provenienti dall’esterno.
Il grupppo coinvolto nella lavorazione dei giacinti è
formato da circa 30 donne, ognuna delle quali
riesce a produrre 2 cesti a settimana che vengono
venduti nei mercatini turistici della città a circa 600
scellini.
Togliendo le spese e aggiungendo le entrate
provenienti dal surplus degli ortaggi i membri dei
due Youth groups hanno stimato che il potenziale
ricavato delle attività svolte nell’area è di circa 45000
Ksh a settimana; una cifra che, attraverso il sistema
di risparmio attuato dai gruppi, renderebbe la
costruzione delle biotoilets un traguardo raggiungibile con un minimo supporto esterno e soprattutto
riuscirà a rendere il servizio completamente gratuito.

Il nostro gruppo, Mizuka, si è formato con l’intento di
uscire dal tunnel della criminalità e cambiare il nostro
stile di vita aiutando la comunità e praticando delle
attività generatrici di reddito .
Abbiamo iniziato le attività agricole nel 2008. Questa
idea di agricoltura ci è stata introdotta da una ONG,
noi come Mizuka non l’avevamo in programma. Non
avevamo bisogno di molto denaro dato che ci erano
stati forniti gratuitamente pianticelle e fertilizzante.
Quello di cui avevamo bisogno era solo trovare un
luogo libero, sacchi, suolo e risorse umane per
portare a termine questo progetto. Per iniziare la
vertical farm abbiamo speso in tutto circa 2000
scellini.
L’unico sponsor era quello che ci ha fornito le pianticelle. Non ci saremmo potuti permettere un micro
finanziamento perché c’erano diversi ostacoli; ad
esempio non avevamo alcun un atto di proprietà
della terra, e nessun tipo di garanzia. Insieme
abbiamo organizzato una raccolta di rifiuti settimanale per le strade di Makina. Questa attività, che
svolgiamo ancora oggi ci ha permesso di iniziare a
coltivare.
Non siamo mai stati istruiti da nessuno sulle tecniche
di coltivazione, abbiamo semplicemente applicato
gli insegnamenti appresi dai più anziani, fino a
quando l’ONG Solidaritè ci ha introdotto alla tecnica
del vertical farming. ci sono stati forniti solo delle
piantine e delle istruzioni su come piantarle nei
sacchi.
La rendita del raccolto dipende dal giorno, ma la
media per settimana è intorno ai 500/800 scellini.
Per l’approvvigionamento dell’acqua necessaria per
le coltivazioni, utiliziamo la canalina di raccolta
dell’acqua piovana che scorre ai bordi della strada.
Abbiamo anche acqua che arriva con una tubatura
che usiamo nella stagione secca, ma normalmente
non vogliamo usarla perché è controllata dalla
municipalità.
Abbiamo un conto corrente collettivo che usiamo per
le riparazioni, e l’acquisto di quanto ci serve per le
altre altre attività: allevamento di pollame, di conigli,
vendita di acqua, raccolta della spazzatura, e
abbiamo anche una squadra di calcio.
Fare questi lavori su larga scala soprattutto a kibera
è molto difficile, e ci vuole capitale.

_DATI >
LUOGO:

NASCITA GRUPPO:

N° MEMBRI:

ASSOCIAZIONI DI SUPPORTO:

ATTIVITA’:

Antony Wambua
24 anni
Group Chairman

Makina Village

Agosto 2008
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Solidaritè ONG
coltivazione verticale
allevamento pollame
allevamento conigli
vendita acqua
eventi sportivi
raccolta rifiuti
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...e si aiuta la comunità

Il nostro gruppo è stato fondato nel 2007 su iniziativa
dei ragazzi della parrocchia del villaggio che hanno
unito le loro forze per far partire delle attività all’interno
della comunità.
Abbiamo iniziato le attività agricole in seguito agli
scontri post-elettorali del 2007. Per far partire il
progetto avevamo bisogno di 10.000 scellini, che
abbiamo messo insieme attraverso le attività di
raccolta dei rifiuti e la solidarietà degli abitanti.
Abbiamo acquistato delle pianticelle e siamo riusciti
ad avviare il nostro progetto di orticoltura, pagando
una somma al Chief del villaggio per utilizzare l’area.
Non abbiamo mai ricevuto alcuna formazione ed è
quello che ci auguriamo di avere per portare avanti i
progetti futuri. Vendendo il raccolto ai clienti che
troviamo nel villaggio di volta in volta, durante la
stagione delle piogge arriviamo a ricavare anche
700-800 scellini per settimana, mentre nella stagione
secca tra i 300 e i 400. Per il momento è un ricavato
minimo, che ci permette di portare a casa qualcosa
da mangiare, e infatti tutti i membri sono impegnati
anche in altre attivittà per riuscire a portare a casa
qualcosa di più. A volte compriamo l’acqua per innaffiare le piante ma per lo più utilizziamo quella del
fiume, soprattutto durante i periodi di siccità, quando
il costo per una tanica da 20 lt aumenta anche di
cinque volte.
Oltre alle attività agricole abbiamo anche dei
programmi per i bambini (lezioni, educazione sessuale, sport e attività di teatro), un programma di prevenzione dell’HIV e di assistenza ai malati, e la raccolta
dei rifiuti all’interno del villaggio. Abbiamo anche
aperto un conto corrente dove depositiamo il denaro
risparmiato come garanzia per il futuro, e per espanderci. Abbiamo in programma infatti di espandere il
centro e assicurare educazione per bambini orfani,
supportare i malati di HIV e AIDS, e ci auguriamo
anche di riuscire ad avere una nostra cisterna
dell’acqua con cui poter rifornire la comunità.

_DATI >
LUOGO:

NASCITA GRUPPO:

N. MEMBRI:

ASSOCIAZIONI DI SUPPORTO:
ATTIVITA’:

Maurice Mbowo
21 anni
Chairman EPTCO

Lindi Village

Aprile 2007
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EPTCO Youth
20 membri

COMMUNITY DEPT.
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CHRISTIAN CHURCH

YOUTH GROUP

10000 Sh
aquisto locale deposito/meeting

accesso all’area+sementi
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700-800 Sh/sett. (stagione delle piogge)
(stagione secca)

700-800 Sh/sett.
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300-400 Sh/sett.

