
 NO ONE OUT! EMPOWERMENT PER L’INCLUSIONE GIOVANILE NEGLI SLUM DI NAIROBI
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. 

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.   



Il Servizio Volontario Internazionale SVI, è una ONG attiva a Brescia dal 1969,  
per svolgere attività di cooperazione internazionale mediante la formazione  
e l’invio di volontari in Paesi del Sud del mondo e per favorire la conoscenza  
e la solidarietà tra i popoli.
È presente attualmente in Brasile, Burundi, Kenya, Mozambico, Uganda, Venezuela e Zambia.
Il Servizio Volontario Internazionale opera per attivare, presso le comunità nelle quali interviene, progetti di sviluppo 
formulati dal basso (ovvero che hanno origine nelle comunità locali interessate, le quali condividono con SVI obiettivi 
e stile di implementazione delle azioni); integrati (ovvero non mirati a risolvere un singolo problema ma orientati a 
connettere in modo dinamico le diverse componenti dei problemi e delle situazioni in cui si trovano le comunità) e so-
stenibili (basati sull’utilizzo di risorse - umane e materiali - presenti nell’area di intervento e realizzati con l’adozione di 
tecnologie e metodologie facilmente replicabili dalle popolazioni coinvolte). Più in particolare, SVI interviene nei settori 
che maggiormente influiscono sulle condizioni di vita di ogni comunità: agricoltura, protezione ambientale, relazioni 
sociali, educazione e formazione. Sul territorio italiano propone un corso di formazione per aspiranti volontari interna-
zionali, azioni di educazione alla cittadinanza mondiale, eventi di sensibilizzazione e informazione.
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