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Introduzione. 

 
L’attività di supporto alle donne carcerate presso la Kisii Women Prison è iniziata nel tardo 2010 quando, dopo 

gli interventi di miglioria degli spazi in carcere destinati all’accoglienza dei bambini, finanziati da Arché, i 

nostri operatori hanno constatato serie difficoltà per le madri di garantire un minimo di igiene e cura ai propri 

figli. 

Si ricorda infatti che per la legge del Kenya alle donne che, essendo soggette ad una pena detentiva, abbiano 

figli sotto i 4 anni d’età viene data facoltà di portarli con sé presso la struttura carceraria di riferimento, che ha 

l’obbligo di mettere a disposizione spazi adeguati ai bambini, inclusa una cucina dedicata alla preparazione dei 

loro pasti. 

La maggior parte delle carcerate è di estrazione molto povera, con condanne legate a traffici illeciti o reati 

minori commessi per mero atto di sussistenza; data tale condizione, ed il fatto che molte di esse provengono 

dalle zone rurali nei dintorni di Kisii, ricevono scarse visite da parte delle famiglie (per le quali viaggiare verso 

la città risulta economicamente molto oneroso) e ancora più scarsi approvvigionamenti per loro stesse ed i 

bambini. 

Da quì la necessità di aiutare queste donne ad assicurare un minimo di igiene e cura ai propri figli, anche in 

virtù del fatto che il sistema carcerario non fornisce alcun aiuto in tal senso. Inoltre, consentire alle madri 

detenute di prendersi cura dei bambini in modo adeguato si presume possa avere un’impatto positivo sul morale 

delle donne stesse; mitigando lo sconforto e la frustrazione probabilmente si contribuisce anche a creare un 

ambiente più sereno per le detenute, i bambini ed il personale di servizio.  

 

Sviluppo dell’attività. 
 
Col continuo contributo dell’associazione “Le Coccinelle”, impegnata, sin dal 2010, a fianco di Arché e della 

diocesi cattolica di Kisii, anche nel 2015 siamo stati in grado di garantire la continuità nella distribuzione dei set 

igienici di base per i bambini in carcere con le madri. 

La maggior parte dei bambini sono minori di un’anno, e alcuni di poche settimane, che proseguono in carcere 

l’allattamento; esistono anche casi di detenute che partoriscono in condizione di detenzione, dato che la legge 

del Kenya non tutela le donne che commettono reati tramite una sospensione della sentenza fino ad un periodo 

definito dopo il parto; naturalmente queste donne, come qualsiasi carcerata o bambino che si ammala, ricevono 

l’assistenza necessaria presso il locale ospedale distrettuale. 
La fornitura avviene su richiesta del Welfare Officer del carcere, che informa il nostro ufficio nel caso di arrivo 

presso l’istituto di nuove utenti con prole, segnalandone numero ed età; l’ufficio tiene sempre stoccata una 

piccola fornitura di ogni tipologia di materiale compreso nei set, a cui vengono aggiunti vestitini donati da 

sostenitori di Arché in Italia e consegnati in Kenya. Presso la prigione avviene la consegna del kit in una borsa 

di tela, in presenza del Welfare Officer e di una detenuta di lunga sentenza, che é stata eletta quale 

rappresentante per le madri, in collaborazione col Welfare Officer, della gestione del materiale stoccato a loro 

disposizione: la madre che riceve firma un modulo in duplice copia contenente i suoi dati per ricevuta e il set le 

viene consegnato con una sola saponetta e barattolo di vaselina, spiegando che il resto del materiale é a sua 

disposizione presso il Welfare Officer. Una copia del modulo rimane al Welfare Officer, l’altra viene registrata 
presso il nostro ufficio.  

Vengono garantiti due tipi di set in base all’età ed esigenze dei piccoli: uno per gli infanti sotto i 18 mesi ed uno 

per i bambini da 1,5 a 4 anni. I materiali in parte ovviamente variano, ad esempio per gli infanti sono previsti il 

biberoon e un kit di pannolini lavabili più mutandina impermeabile, mentre sopra l’anno vengono fornite 
scarpine. 
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Risultati raggiunti nel 2015. 

 
 Nel periodo gennaio 2015 - dicembre 2015 sono stati forniti 73 kit, di cui 24 per bambini di età superiore 

ai 18 mesi. 

 Nel periodo in oggetto é stato anche distribuito materiale addizionale a 10 bimbi già precedentemente 

assistiti e le cui madri stanno scontando una  lunga sentenza. 

 Nel mese di ottobre è stata commissionata alla Prison Industry, dove le carcerate imparano mestieri come 

creazione di borse, ricamo e cucito, la produzione di 80 borse in tela con tracolla per la preparzione dei 

set di prodotti: le borse, di qualità soddisfacente e simili al campione fornito, sono poi state consegnate 

nel mese di dicembre. 

 

Problematiche emerse. 

 
 Continuano a persistere difficoltà di stabilire una regolare comunicazione con il personale carcerario 

deputato alla segnalazione dei casi presso il nostro ufficio: nonostante ci si fosse accordati affinché i 

nuovi casi venissero segnalati almeno di mese in mese, spesso cio’ non avviene e frequentemente è il 

referente di progetto a doversi attivare per farsi segnalare i casi presenti. Tale mancanza di collaborazione 

lascia spesso le donne in assenza dei prodotti per la cura dei figli per periodi di tempo prolungati, oltre a 

creare problemi logistici all’ufficio nel dover gestire e fornire un numero elevato di set alla volta a causa 

dell’accumulo di casi. 
 

 

Sostegno a famiglie disagiate presso le parrocchie della diocesi. 

 
Nel 2015, grazie all’avanzo degli anni precedenti, sono state supportate quattro famiglie, selezionate con l’aiuto 
dei parroci nel loro territorio di riferimento. 

Sono state scelte famiglie con minori in condizioni di vulnerabilità oltre che con difficoltà economiche tali da 

non poter garantire condizioni di vita dignitose ai propri membri: il team Arché si è attivato per effettuare le 

necessarie visite di verifica, dopo le quali sono state selezionate le seguenti famiglie:  

 

- Immaculate Gesara, di 27 anni, ha 3 figli ed è stata abbandonata dal marito perché epilettica. 

Attualmente vive col padre, vedovo e senza lavoro stabile, e tre fratelli minori di lei. Ad Immaculate è 

stato concesso in luglio un fondo di 22.000 scellini kenyoti, investiti per acquistare una mucca con cui 

produce latte per la famiglia e la vendita. La famiglia risiede sul territorio della parrocchia di Suneka. 

- Agnes Asura, 56 anni e residente nella parrocchia di Nyamagwa, si prende cura dei tre nipoti minorenni 

che la figlia, non sposata e morta di AIDS 5 anni fa, ha lasciato orfani. In ottobre ha ricevuto un 

contributo di 25.000 scellini kenyoti con cui ha parzialmente coperto le spese di acquisto di una mucca 

gravida, da cui è poi nato un vitello: la mucca garantisce alla signora Asura una buona produzione di 

latte che usa sia per consumo domestico che come fonte di reddito per il pagamento delle spese 

scolastiche dei nipoti.     

- Cecilia Moraa, di 70 anni, si è fatta carico del mantenimento dei 5 nipoti rimasti orfani dopo la morte di 

suo figlio e della nuora: la maggiore, ormai in età adulta, si è sposata recentemente mentre rimangono a 

casa con lei i 4 maschi, di cui 2 frequentano le scuole elementari e 2 le superiori. I ragazzi vivono nella 

casa lasciata dal padre, locata in prossimità di quella della nonna. Anch’essi vivono nella parrocchia di 
Nyamagwa. Coi fondi ricevuti, la signora Moraa ha investito 20.000 scellini kenyoti per acquistare 

prodotti di largo consumo e aprire un piccolo chiosco vicino casa in cui vende articoli come sapone, 

margarina, sale, farina, etc., ed i rimanenti 5.000 per comprare e rivendere caffè. 

Nelle mansioni presso il chiosco è coadiuvata dal figlio maggiore, con cui si danno il cambio per 

mantenerlo aperto da mattina presto a sera. 
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- Pacifica Nyanduku, di 76 anni e anch’essa della parrocchia di Nyamagwa, ha in carico i 3 nipoti orfani 
di cui 2 maggiorenni e una ragazza minorenne di 16 anni che frequenta la scuola superiore. I nipoti 

maggiorenni coltivano l’appezzamento di famiglia, i cui raccolti vengono in parte usati per la 

sussistenza ed in parte venduti per sostenere i costi della scuola della sorella. La signora Nyanduku ha 

deciso di impiegare i 25.000 scellini kenyoti ricevuti per dedicarsi alla compravendita di mais e fagioli, 

prodotti che e garantiscono un buon margine di profitto quando comprati all’ingrosso e smerciati al 
dettaglio. 
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Costi sostenuti da gennaio a dicembre 2015. 
 

Date   Description Cost Sh 

Initial 

budget  

Current 

budget  

2015   Kisii Women Prison support       

    Balance 2014   102,938.00 102,938.00 

    Cash 2015 availed by "Le Coccinelle"   100,000.00 202,938.00  

28/01/15   Pack of pampers for new born 550.00   202,388.00  

19/02/15   Bathing and bar soaps for children sets 2,116.00   200,272.00  

22/01/15   Vaseline for children's sets 700.00   199,572.00  

22/01/15   Feeding bottles for children's sets 1,410.00   198,162.00  

22/01/15   Napkins and water-proof panties for children's sets 2,880.00   195,282.00  

22/01/15   Towels, blankets for children sets 3,180.00   192,102.00  

28/01/15   Sponges for children sets 330.00   191,772.00  

12/02/15   Soaps & bar soap for children's set 2,116.00   189,656.00  

13/02/15   Shoes for children's sets 1,680.00   187,976.00  

26/02/15   Sponges for children sets 1,430.00   186,546.00  

27/02/15   Napkins and water-proof panties for children's sets 1,800.00   184,746.00  

27/02/15   Towels, blankets for children sets 4,120.00   180,626.00  

27/02/15   Feeding bottles for children's sets 1,600.00   179,026.00  

27/02/15   Bar soap for children's set 642.00   178,384.00  

09/03/15   Milk formula for infant, HIV+ mother 3,950.00   174,434.00  

17/03/15   Cotton wool for prisoner in labour 210.00   174,224.00  

25/03/15   Vaseline for children's sets 720.00   173,504.00  

25/03/15   Napkins and water-proof panties for children's sets 3,000.00   170,504.00  

25/03/15   Towels, blankets for children sets 3,740.00   166,764.00  

25/03/15   Soap & sponges for children sets 3,000.00   163,764.00  

27/05/15   Soaps for children sets 990.00   162,774.00  

28/05/15   Feeding bottles for children sets 1,410.00   161,364.00  

23/06/15   Napkins for children's sets 2,400.00   158,964.00  

23/06/15   Blankets & towels for children's sets 2,680.00   156,284.00  

23/06/15   Soap and bar soap for children's sets 2,116.00   154,168.00  

23/06/15   Vaseline for children's sets 350.00   153,818.00  

25/06/15   Water proof panties for children's sets 1,200.00   152,618.00  

25/06/15   Blankets & towels for children's sets 2,680.00   149,938.00  

10/07/15   Sponges, soap and bar soap for children's sets 3,864.00   146,074.00  

10/07/15   Vaseline for children's sets 660.00   145,414.00  

10/07/15   Water proof panties & napkins for children's sets 5,400.00   140,014.00  

10/07/15   Blankets & towels for children's sets 4,000.00   136,014.00  

13/07/15   Feeding bottles for children sets 1,540.00   134,474.00  

15/07/15   Sponges, soap and bar soap for children's sets 2,082.00   132,392.00  

15/07/15   Vaseline for children's sets 660.00   131,732.00  

15/09/15   Blankets & towels for children sets 3,600.00   128,132.00  

15/09/15   Napkins & water proof panties for children sets 3,000.00   125,132.00  

30/09/15   Blankets & towels for children sets 2,600.00   122,532.00  

30/09/15   Napkins & water proof panties for children sets 3,000.00   119,532.00  
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30/09/15   Sponges, soap and bar soap for children's sets 2,770.00   116,762.00  

30/09/15   Vaseline for children's sets 360.00   116,402.00  

05/10/15   Soap bars for children sets 1,140.00   115,262.00  

05/10/15   Towels for children sets 1,000.00   114,262.00  

06/10/15   Towels for children sets 1,000.00   113,262.00  

08/10/15   Deposit for bags production to Prison Industry 5,000.00   108,262.00  

22/10/15   Feeding bottles for children sets 2,640.00   105,622.00  

03/12/15   Sponges, soap and bar soap for children's sets 2,424.00   103,198.00  

04/12/15   Vaseline for children's sets 720.00   102,478.00  

04/12/15   Balance for bags production to Prison Industry 7,000.00   95,478.00  

07/12/15   Blankets & towels for children sets 2,980.00   92,498.00  

08/12/15   Napkins & water proof panties for children sets 3,000.00   89,498.00  

09/12/15   Soap for children sets 666.00   88,832.00  

10/12/15   Shoes for children sets 1,990.00   86,842.00  

            

            

  

Total cost 116,096.00  

  

      

      2015   Family support activities     86,842.00  

09/07/15   Purchase of a cow for vulnerable family, Suneka parish 22,000.00    64,842.00  

08/10/15   Grants for family support program, Nyamagwa parish 75,000.00    -10,158.00  

08/10/15   

Assessment & consultation services from Mr. Makori,  

Nyamagwa parish 1,000.00    -11,158.00  

  

Total cost 98,000.00  

  

      

      

  

Grand total 2015 214,096.00  

   

 

 

 

 



 


