
 

 

MIJOMBONI PRIMARY SCHOOL 
Distretto di Malindi, Kenya  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosità 
 
Per raggiungere la Mijomboni Primary School 
dall’ufficio di Amref Health Africa di Roma, 
bisogna percorrere 10.192 km. E dalla tua scuola? 
Cercalo con l’aiuto di Google Maps, basta 
digitare il nome della scuola! 



 

 

 

Motto della Scuola 

“L’educazione è un bene prezioso”  

 

Dove si trova la Scuola 

La scuola si trova nell’area amministrativa di Gede, divisione di 
Mijomboni nel distretto di Malindi, all’interno della Contea di 
Kilifi. È facile riconoscerla sulla lunga strada polverosa lungo la 
quale è situata, 3 km fuori dall’autostrada Malindi-Mombasa e a 
60 km dalla città di Malindi. 

 

Descrizione dell’area geografica 

La regione in cui si trova la scuola è arida, le poche piogge 
irregolari rendono infruttuosa l’agricoltura di sussistenza, 
principale attività economica delle comunità rurali dell’area. 

Data la vicinanza alla regione turistica di Malindi, alcuni genitori 
lavorano stagionalmente negli hotel o hanno piccole attività 
commerciali. Per aumentare il magro reddito familiare, molti 
studenti sono costretti ad abbandonare la scuola o a saltare le 
lezioni per andare a lavoro e per raccogliere l’acqua nei pozzi più vicini, che distano ore e ore di cammino. 



 

 

 

Storia della scuola 

La Mijomboni Primary School è stata fondata nel 1966 dalla Chiesa Anglicana del Kenya, origini antiche rispetto 
alle altre scuole dell’area. Era composta di 3 piccole classi, comunque difficili da riempire in quanto la comunità 
locale non era consapevole dell’importanza della scuola: all’inizio c’erano solo 
50 alunni e 4 insegnanti. 

Oggi la scuola ha uno staff di 25 docenti, incaricati dell’istruzione e 
dell’educazione di 875 studenti – di cui 46 ragazze e 419 ragazzi – ed è dotata di 
un asilo e di una sezione speciale per garantire il diritto allo studio a 11 bambini 
disabili. Le classi oggi sono 21: 16 per i gradi dall’1 all’8, corrispondenti alle 
nostre scuole elementari e medie; 4 per l’asilo e una per la sezione speciale.  

Due delle classi del grado 8 sono state costruite da Amref, insieme a una 
cisterna per l’acqua piovana da 40.000 litri. L’acqua raccolta è fondamentale 
per l’approvvigionamento della scuola e di tutta la comunità locale. 

 


