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Sostienici... 

Per una cooperazione                        

basata sul                                         

protagonismo                  

dei giovani e 

dell’Africa 

Destinando il 5 per mille            

a Karibu Afrika Onlus:   

Codice fiscale 04177550284 

Effettuando una donazione per             

sostenere i nostri  progetti. 

Bollettino postale intestato a:  

Karibu Afrika Onlus, c/c 82899717 

Bonifico bancario intestato a:  

Karibu Afrika Onlus,  

C/C 82899717 

IT75J0760111200000082899717 

CONTATTI 

Karibu Afrika Onlus 

Via Marsala 28, 35122 Padova 

+39 3407777318  

karibuafrikaonlus@gmail.com 

www.karibuafrika.it 

 skype: karibuafrika 

Chi è Karibu 
Karibu è una parola swahili che significa “benvenuto”, 

ed è questo l’obiettivo dell’ associazione: dare il benvenuto 
all’Africa, alla sua storia e cultura e alla voce degli africani 
che si impegnano per costruire percorsi di sviluppo e tutela 
dei diritti a favore delle comunità locali africane.  

Karibu   Afrika Onlus è stata fondata a Padova nel 2004 
da un gruppo di studenti universitari che sentivano la         
necessità di integrare il percorso formativo con esperienze 
sul campo nell’ambito dei diritti umani, della  formazione e 
della cooperazione locale e internazionale.  

Lo spirito di Karibu Afrika è quello di contribuire ad un   
modello nuovo di cooperazione, basato sul protagonismo 
dei giovani e dell'Africa, una cooperazione che sia scambio 
e non puro e semplice dono, una cooperazione basata sui 
principi di  parità, reciprocità, equità e giustizia. 

I nostri partner africani 

• CBOs : Whynot Community Development Association, 
Zindua Afrika, Kibera Community Youth Program,            
Manigro, Kamai Community Development   

• Strutture educative: Jukumu Letu, Hope International 
School,  

• ONG : Karibu Afrika Kenya 



L’attivismo delle Community Based Organization  è il  motore di un 
futuro più equo e più dignitoso per le comunità locali. Il progetto 
intende rafforzare le associazioni delle baraccopoli di Kibera,           
Mathare, Kayole, Kawanguare, e dell’area di Ngong,  partners di 
Karibu Afrika, formando i membri nell’ambito della scrittura e 
gestione dei progetti, dell’ IT-Information Technology, del web de-
sign.   I corsi di formazione si svolgono presso il Kuna Shule Training 
Centre di Kibera (Nairobi). Il progetto opera anche nelle aree rurali 
del paese, in Nyanza, dove il calcio viene utilizzato come strumento 
per promuovere il protagonismo e l’attivismo sociale dei giovani, 
attraverso corsi di formazioni per allenatori di calcio di strada  che 
potranno rivestire anche un importante ruolo educativo e                
formativo per i ragazzi e i bambini delle comunità.   

 

 Progetti in Kenya 

In Kenya sosteniamo le comunità delle baraccopoli di Mathare, 
Kibera, Kayole, Ngong e dei rifugiati provenienti dalla Regione dei 
Grandi Laghi (Congo, Burundi, Ruanda) di Nairobi, con progetti di               
carattere educativo-formativo e che promuovano l’inclusione              
sociale attraverso lo sport. 

Whynot Educazione a Mathare   

Ricostruzione della scuola primaria Whynot Junior  Academy nella 
baraccopoli di Mathare 

Kuna Shule. La cooperazione sociale incontra l’Africa  

Costruzione e start-up del Kuna Shule Training Centre nella               
baraccopoli di Kibera, che promuove corsi di formazione in ambito 
linguistico, informatico, scientifico, formativo, destinati alle comuni-
tà delle baraccopoli e dei rifugiati dei grandi Laghi di Nairobi.  

Altrimondiali. In matatu dal Kenya al             
Sudafrica per promuovere il calcio come          
strumento di inclusione sociale, il calcio giocato 
nelle strade e nelle slum africane, lontano dai 
riflettori ma vicino alle persone. 

Bianco-Nero è un viaggio alla scoperta del 
Kenya, paese simbolo delle contraddizioni e 
delle ricchezze del continente africano,                  
un’ occasione per sperimentare  nel viaggio 
l’incontro diretto con una cultura ricca e affascinante. 
-> Durata: 2 settimane 
-> Attività:   
- visite alle bellezze naturalistiche del Kenya (parchi 
naturali, laghi) 

- visita ai villaggi delle aree rurali del paese 
- attività di scambio con associazioni di base delle baraccopoli di 
Nairobi 

Attività  in Italia 

Per una cultura delle differenze…                            
e della partecipazione!                                            
Tutti i nostri progetti nascono dall’idea che l’incontro e lo 
scambio con esperienze e culture “altre” costituiscano un 
grande arricchimento e lo strumento per costruire una  
società realmente inclusiva e partecipata.  

 
GenerATTIVAmente – Nuovi Cittadini 
Il progetto, svolto in collaborazione con il Comune di Padova 
- Unità Progetto Accoglienza Immigrazione, ha l’obiettivo di 
promuovere la partecipazione dei giovani di seconda         
generazione alla vita della città, attraverso la creazione di 
un gruppo consapevole e attivo sul proprio territorio in un 
percorso di continuo scambio e dialogo. 
“Cooperare in città - la cooperazione internazionale 
come pratica di cittadinanza” 
Animazione di un tavolo partecipato di associazioni del        
territorio padovano che si occupano di cooperazione              
internazionale per lo scambio di buone pratiche, la                  
collaborazione a progetti ed eventi comuni, la                          
sensibilizzazione e la promozione di tutti i cittadini alla                            
cooperazione e alla solidarietà  internazionali.  Il progetto è 
svolto in collaborazione con l’Assessorato alla Cooperazione 
Internazionale del Comune di Padova. 

“Conosci l’Africa, Circolo dei saperi del mondo, L’Africa 
raccontata dagli Africani” 
Attività e progetti di informazione e sensibilizzazione su     
tematiche inerenti l’intercultura, le relazioni Nord-Sud, il 
contesto geopolitico e socio-culturale africano, rivolte a      
studenti delle scuole medie e superiori, universitari, ragazzi e 
adulti. 

Studying Africa in Africa 

Corso introduttivo alla vita e alla cultura africana 
Studying Africa in Africa è un’esperienza di formazione e                    
conoscenza a Nairobi (Kenya), a contatto con la società civile             
keniana, alla scoperta della cultura, della società,  della politica 
dell’Africa attraverso il racconto dei suoi protagonisti. 
Un percorso per calarsi nella realtà africana in modo diretto e non-
stereotipato, attraverso lo scambio e il dialogo con le Community 
Based Organization che operano per costruire percorsi di sviluppo e 
di tutela dei diritti a favore delle comunità locali. 
-> Durata: 1 mese 
-> Periodo: 4 partenze nei mesi di marzo, aprile, settembre ,  ottobre 
-> Attività:  

∗ prime due settimane:  lezioni frontali con docenti e                       
rappresentanti di CBOs keniani e visite a progetti                         
socio-educativi nelle slum di Nairobi. 

∗ seconde due settimane:  tirocinio in uno dei progetti visitati, 
per approfondire la conoscenza sul campo e condividere la 
vita e le attività delle associazioni. 

 Bianco - Nero   KunAction — Training for Empowerment 


