MSABAHA PRIMARY SCHOOL
Distretto di Malindi, Kenya

Curiosità
Per raggiungere la Msabaha Primary School
dall’ufficio di Amref Health Africa di Roma,
bisogna percorrere 10.195 km. E dalla tua
scuola? Cercalo con l’aiuto di Google Maps,
basta digitare il nome della scuola!

Motto della Scuola
“L’educazione è luce”

Dove si trova la Scuola
La scuola si trova nell’area amministrativa di Gede, distretto di Malindi,
all’interno della Contea di Kilifi. Si erge tra le fattorie punteggiate da alberi di
mango e cocco, 1 km fuori dall’autostrada Malindi-Mombasa a circa 8 km dalla
città di Malindi.

Descrizione dell’area geografica
La principale attività economica dell’area è l’agricoltura di sussistenza su
piccoli appezzamenti (circa 1 acro): il terreno sabbioso, gli strumenti
inadeguati e l’irreperibilità dei fertilizzanti rendono magri i raccolti e scarso
l’approvvigionamento di cibo delle famiglie. La povertà è estesa e pervasiva:
la maggior parte delle famiglie vive con meno di 2 dollari al giorno. Spesso i
bambini, con piccoli lavoretti, contribuiscono al reddito familiare o restano a
casa a prendersi cura dei fratelli più piccoli nei periodi di raccolto. Nonostante
le difficili condizioni di vita, gli studenti si impegnano sempre con passione!

Storia della scuola
La Msabaha Primary School è stata fondata nel 1965 dalla Chiesa Anglicana del Kenya; è stata la prima scuola
edificata nell’area, su 5 ettari di terreno sabbioso e grazie al lavoro della comunità locale. Da una classe di 15
alunni nel 1965, nel tempo la scuola è cresciuta fino a un totale di 594 alunni (319 bambini e 275 bambine), che
possono contare sul lavoro di formazione di uno staff di 12 insegnanti e su una struttura di 14 classi, 3 delle quali
costruite da Amref.

Amref, inoltre, ha installato a scuola una grande cisterna per la raccolta dell’acqua piovana, che garantisce a
studenti e insegnanti acqua pulita e sicura ogni giorno.

