
Questa è la discarica di Dandora, a Nairobi.  
La discarica più grande di tutta l'Africa orientale. 
Non è semplice descrivere con le parole un posto così assurdo ma sento 
il dovere di farlo: quello che ho visto con i miei occhi è impossibile 
da dimenticare. Questa è la pattumiera dell'Africa orientale ed è la 
sintesi perfetta della vita da incubo nelle periferie di Nairobi.  
Korogocho, Kariobangi, Dandora e Mathare sono le enormi,   
spaventose baraccopoli assediate dalla discarica a cielo aperto e 
soffocate dai vapori asfissianti che emanano dalle montagne di rifiuti. 
Ogni giorno circa 10.000 persone, tra cui moltissimi 
bambini, affondano le mani tra i rifiuti in cerca di un 
po' di cibo e oggetti da rivendere sul mercato nero. 
Per una misera "paga" di un euro al giorno.  
Questa è la quotidianità a Dandora, a Korogocho 
e in tutte le altre baraccopoli di Nairobi.  
Un incubo, e non un sogno, ad occhi aperti.   

L'incubo delle periferie di Nairobi

Anna Lisa Sordi  
Progettista e cooperante

E TU RIUSCIRESTI A SOGNARE?
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MI CHIAMO 
GEORGE OCHIENG 
E HO DECISO 
DI SOGNARE

Sono nato a Korogocho 33 anni fa. 
La mia vita è stata un incubo a occhi aperti 
fino a quella notte di sangue e violenza. 
Ce l'ho ancora davanti agli occhi! 
A Korogocho la violenza è estrema, non passa 
giorno senza un morto per strada. 
Avevo poco più di 10 anni quando mio padre 
ci ha abbandonati. Mi sono ritrovato mia 
madre e le mie due sorelle sulle spalle. 
Pochi avanzi da mangiare, una baracca di 
legno e lamiere come casa, nessuna speranza 
per il futuro. Eravamo spacciati! 
A 12 anni mi sono unito a una banda di 
piccoli criminali. A Korogocho ce ne sono 
tantissime. I bambini fanno uso di droghe 
per sopportare le giornate in discarica, a 
rovistare a mani nude tra i rifiuti. 
Quella notte ero in giro con gli altri.  
Facevamo piccoli furtarelli per racimolare 
qualche dollaro da portare a casa. 
Siamo entrati in una casa in città per rubare 
qualcosa da rivendere. Poi, l'inferno! 
Hanno ucciso tutta la banda. Tutti tranne me. 
In quel momento ho chiuso gli occhi e ho 
deciso di sognare... un altro futuro!  

 
 
180.000 persone stipate 
in poco più di 3 km² 
In media una latrina 
ogni 30 persone 
La fogna è a cielo aperto 
Più di una persona su 
due è affetta da AIDS 
 
 
  
Ha sognato un altro 
futuro e ha fondato 
Slum Child Fundation 
per salvare altri 
bambini come lui. 
Oggi siamo al suo 
fianco nelle scuole 
delle baraccopoli. 
Educhiamo i bambini 
all'igiene, facciamo 
prevenzione contro 
AIDS e delinquenza. 
Li salviamo dalla 
strada. Sogniamo 
insieme un altro futuro   
 

GEORGE E' SCAMPATO 
A QUESTO INFERNO

LE BARACCOPOLI 
DI KOROGOCHO



FACCIAMO 
RINASCERE 
IL FUTURO

VANNI, OGNI GIORNO SUL CAMPO
Educazione nelle scuole primarie, acqua pulita e igiene 
personale, sostegno alle giovani madri e alle persone 
affette da HIV. Ecco cosa facciamo, ogni giorno, a Nairobi.

ANNA, HO INCONTRATO GEORGE
La storia di George è incredibile: è scampato all'inferno, 
è vivo per miracolo. Adesso ha un solo scopo nella vita: 
salvare i bambini di Nairobi in cui rivede se stesso.

LOGHI 4 ONG   
MODIFICA CON SFONDO BIANCO

GRAZIA, DA MILANO A NAIROBI
Ho lasciato Milano e da dieci anni lavoro in Kenia.  
Le periferie di Nairobi sono un incubo ma è qui che
sono nata a nuova vita, accanto a chi non ha niente.

MASSIMO, INSIEME SIAMO PIÙ FORTI
No One Out è un sogno che diventa realtà. Quattro
ONG lombarde che collaborano con fiducia per dare  
un futuro a chi non può sognare neanche il domani.     
   



FAI 
RINASCERE 
IL FUTURO! 

No One Out è un progetto comune di 
MLFM, Medicus Mundi, SVI e 
SCAIP, quattro solide ONG lombarde. 
Insieme, stiamo lavorando nelle 
baraccopoli di Nairobi, in un contesto 
di povertà estrema. 
Abbiamo messo in comune le nostre 
competenze specialistiche su acqua, 
formazione, salute e sviluppo rurale 
per costruire futuro, oltre l'emergenza.

MLFM 
Nessuno muoia di fame o di sete. 

Dal 1964 al servizio dei più poveri, 
garantiamo acqua pulita e cibo 

nutriente a chi non li ha.

IL SUO 
FUTURO 
E' ANCHE 
NELLE 
TUE MANI

SVI 
Formazione e rafforzamento 

delle comunità locali. 
Per condividere i loro problemi e 
immaginare soluzioni sostenibili 

 SCAIP 
Non donare il pesce ma 

l'amo per pescare. 
Microcredito, educazione e 
formazione professionale

Medicus Mundi Italia  
Cure mediche essenziali per tutti. 
L'accesso alle cure è un diritto di 
ogni persona, in ogni angolo del 

mondo dove c'è più bisogno. 

Scopri di più su www.nooneout.it

Fotografia di Valentina Tamborra - www.valentinatamborra.com


