
Scheda progetto 
PROGETTO AGRICOLO PER L’ISTITUTO 

TECNICO DI MARSABIT (kenya) 

 
 
Dove: 
Marsabit, Kenya. 
 
Contesto 
Marsabit dista circa 550 km da Nairobi si impiega circa 7 - 8 ore di viaggio con 
mezzi pubblici. 
Marsabit è una città della Contea di Marsabit settentrionale, si trova nella ex 
provincia orientale ed è circondato dal Parco Nazionale omonimo. Il 52% sono 
uomini e 48% sono donne con un totale di circa 350.000 abitanti. Marsabit è 
popolata  da diverse comunità etniche, tra cui il Cuscitiche, Rendille, Gabbra e 
Borana, nonché la nilotica Samburu e Turkana. 
 
Progetto agricolo per la sostenibilità alimentare 
Il progetto mira non solo a produrre prodotti agricoli, ma a creare la mentalità e 
a dimostrare che se si coltiva la terra è possibile produrre il cibo sufficiente per 
sfamarsi e in futuro anche per venderlo al mercato. Si tratta di far comprendere 
ai giovani e agli adulti locali che il cibo esiste sotto i loro piedi, basta produrlo. ll 
progetto ha come scopo principale di coinvolgere i ragazzi della Scuola Don 
Bosco che, partecipando direttamente con il proprio lavoro, imparano a 
coltivare la terra e a produrre prodotti necessari al sostentamento. 
Per questo si sono introdotte nell’orario scolastico 6 ore settimanali di lavoro 
agricolo. È stato creato un club di ragazzi e ragazze chiamato: “DON BOSCO 
MODERN FARMERS”  (agricoltori moderni) e loro stessi hanno zappato, 
seminato, annaffiato il terreno seguendolo e lavorandolo fino al raccolto 
 
 

http://www.kenya-information-guide.com/rendille-tribe.html
http://www.kenya-information-guide.com/samburu-tribe.html
http://www.kenya-information-guide.com/turkana-tribe.html


I costi da affrontare 
Per realizzare il progetto è necessario reperire un agronomo esperto che possa 
seguire l’attività a scuola, le attrezzature per la coltivazione e alcuni animali da 
allevamento. Queste le voci di spesa previste: 

 salario per un agronomo per 1 anno: 500 €/mese x12 mesi = 6.000 €; 
 incubatrice: 1.200 €; 
 moto sega per tronchi con lama di ricambio: 1.100 €; 
 22 badili forgiati con manico: 22 x 40 € = 880 €; 
 22 zappe rettangolari con manico: 22 x 40 € =880 €; 
 22 zappe con bidente: 22 x 50 € = 1.100 €; 
 6 picconi forgiati con manico: 6x 60 € = 360 €; 
 6 Accette: 6 x 120 € = 720 € 
 2 mucche da latte: 2 x 700 € = 1.260 € 
 50 galline giovani da uova: 50 x 30 € =1.500 € 

 
Il costo globale per la realizzazione del progetto è di 15.000,00 € 

 
Per sostenere la Fondazione Opera Don Bosco è possibile effettuare un 
bonifico ai seguenti Conti Correnti. 
FONDAZIONE OPERA DON BOSCO onlus 
CF 97659980151 
 
Credito Valtellinese 
Sede di Milano Stelline 
IBAN: IT29 H052 1601 6140 0000 
0011 725 
BIC-SWIFT: BPCVIT2S 
 
CONTO CORRENTE POSTALE: 
001024361832 


