
Il progetto si svolge in collaborazione tra le Ong socie 
FOCSIV MMI, SCAIP e SVI e intende favorire l’inclusio-
ne socio-sanitaria ed economica della popolazione 
giovanile vulnerabile nei cinque slum della periferia 
est di Nairobi, in Kenya
I risultati a cui il progetto intende attendere sono: 
rafforzamento delle Ong locali partner e creazione di 
una rete con soggetti pubblico-privati impegnati nel 
lavoro con i minori negli slum; miglioramento dell’in-
clusione socio-educativa dei target group più vulne-
rabili (minori, disabili, HIV+), tramite la formazione 
sulle lifeskill, la sensibilizzazione comunitaria, lo svi-
luppo del talento, l’accessibilità a servizi educativi di 

qualità; Miglioramento dell’inclusione socio-sanita-
ria per giovani vulnerabili degli slum, con attenzione 
a persone HIV+, tramite il rafforzamento dei servizi 
di pre e post-counselling, assistenza, supporto psi-
co-sociale e riferimento a servizi sanitari specifici; 
miglioramento dell’inclusione economica dei giovani 
tramite la formazione professionale, l’avvio di start up 
e l’accesso al credito. 
In particolare la responsabilità di SVI si concentra sulle 
attività educative con i minori, quella di MMI nel lavo-
ro socio-sanitario e di prevenzione e quello di SCAIP 
nella parte di formazione professionale e generazione 
di reddito.
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Dal 1983 operativa in Sud America e Africa, Scaip è l’acronimo  
di Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino.  
Un’associazione nata nel 1983 a Brescia su iniziativa di un gruppo 
di persone che desideravano impegnarsi nella cooperazione internazionale, cresciuta nel tempo e  
divenuta Ong (Organizzazione non governativa) e Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
Un costante impegno e una sola grande, unica aspirazione: essere di aiuto allo sviluppo dei popoli.
In oltre 30 anni abbiamo gestito progetti a favore dei più deboli  nei Paesi del Sud del Mondo. 
Sono migliaia le persone in Africa e in Sud America che hanno beneficiato degli aiuti.
Ciò che emerge, pur tra tante difficoltà, è il rinnovarsi costante di un impegno dispiegato giorno dopo 
giorno al fianco delle realtà del volontariato impegnate nei Paesi del Sud del Mondo.
La nostra storia va ricondotta al pensiero San Giovanni Piamarta.
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