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CITTA’ INCLUSIVE E SOSTENIBILI
A fronte della combinazione di alti tassi di povertà e 
rapida urbanizzazione in Kenya, il KIDDP lavora con 
il ministero keniano competente nel riqualificare gli 
insediamenti informali  a Korogocho (Nairobi) e a 
Kilifi. 
Con più di 7 milioni di euro allocati al settore, con 
lo scopo di  migliorare le condizioni di vita degli 
abitanti e il loro benessere socio-economico, gli 
interventi attuati sono sia di natura infrastrutturale 
(costruzione e riqualificazione) sia di policy, con 
particolare riferimento alla questione della certezza 
della proprietà e della pianificazione urbana 
partecipativa.

ACQUA PULITA E IGIENE
Il Programma ha sostenuto interventi finalizzati 
ad aumentare la disponibilità e l’accesso a fonti 
di acqua potabile. Sono stati mobilizzati quasi 27 
milioni di euro per un totale di 55 progetti approvati. 
Gli interventi hanno previsto la costruzione di nuovi 
sistemi idrici (prese d’acqua o sorgenti sotterranee, 
impianti di depurazione, cisterne e potenziamento 
di impianti esistenti) al fine di distribuire l’acqua 
anche nelle zone fino ad allora prive d’accesso, 
raggiungendo in totale una popolazione stimata di 
450.000 persone. Gli interventi sono stati realizzati 
principalmente in zone rurali aride e semi-aride 
dove lo scarso accesso all’acqua potabile aggrava le 
condizioni di vita della popolazione locale.

EDUCAZIONE E LAVORO
Il Programma ha sostenuto con più di 5 milioni di 
euro 36 istituti di formazione professionale in 9 
contee attraverso il paese. Oltre alla costruzione 
delle strutture per nuovi istituti, sono state riabilitate 
alcune strutture esisteti e costruiti nuovi laboratori, 
uffici e dormitori.
Nello specifico, attraverso il supporto fornito dal 
Programma, ogni istituto professionale beneficiario 
è stato in grado di elaborare un modello formativo 
legato alle esigenze del mercato locale nei settori di 
riferimento, al fine di dare solide basi allo sviluppo 
delle condizioni economiche e sociali della gioventù 
rurale.

SALUTE E BENESSERE
Il KIDDP ha finanziato 21 iniziative nel settore 
sanitario per un valore di più di 4 milioni di Euro, 
raggiungendo un bacino di circa 130.000 persone, 
dislocate in 11 contee diverse. Gli interventi sono 
stati tesi a migliorare la formazione di personale 
sanitario di base in materia di salute materno 
– infantile, di amministrazione e gestione dei 
progetti, di prevenzione dell’AIDS e delle malattie 
sessualmente trasmissibili. 
Per rafforzare le capacità dei sistemi sanitari, 
sono state riabilitate strutture minori (ospedali 
distrettuali e dispensari) e allargata l’offerta di servizi 
di base tramite la costruzione di specifici reparti e 
infrastrutture.

Il Kenya-Italy Debpt for Development Programme (KIDDP) è nato da un accordo decennale fra i governi 
dei due paesi con lo scopo di cancellare 44 milioni di euro dal debito contratto dal Governo del Kenya 
verso il Governo Italiano attraverso la conversione di questo ammontare in progetti di sviluppo. 
Dall’inizio del programma sono state approvate in totale 126 iniziative, concepite dai comitati locali 
di sviluppo e implementate tramite i ministeri keniani competenti. Parte integrante degli obiettivi del 
KIDDP è infatti rafforzare le capacità delle istituzioni keniane, le quali sono effettivamente responsabili 
dell’esecuzione dei progetti. Le principali aree di intervento sono:
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KOROGOCHO RIPARIAN RISERVE (2017 - 2018)

DANIEL COMBONI PRIMARY SCHOOL
Muro perimetrale Sala polifunzionale

www.nairobi.aics.gov.it/home-ita/paesi/kenya/conversione-debito

@upgradingkoch

@aics.nairobi

www.nairobi.aics.gov.it/home-ita/paesi/kenya/conversione-debito

@upgradingkoch

@aics.nairobi
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KOROGOCHO DISPENSARY (2012)

KOROGOCHO ABLUTION BLOCK (2016)

KOROGOCHO STADIUM (2017)
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KOROGOCHO PEDESTRIAN BRIDGE (2009)

KOROGOCHO ROADS (2009 - 2016)

KOROGOCHO BRIDGE (2014 - 2016)
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