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CODICE PROGETTO 21 

Due stampelle
sorrisi moltiplicati

Il contesto 
Tuuru Disabled Children’s Home fa parte del complesso 
della Missione di Tuuru, accanto al Cottolengo Maternity 
and Health Centre. Questa struttura di riabilitazione per 
bambini con disabilità si trova nel nord-est del Kenya, a cir-
ca 400 km dalla capitale Nairobi, nella zona delle montagne 
di Nyambene, a 1800 metri sul livello del mare. Il Centro ha 
inizio nel 1965, ospitando bambini e ragazzi poliomielitici. 
La gestione della Missione è passata al Cottolengo nel 1972, 
continuando così ad aiutare la comunità locale ad affronta-
re le sfide della disabilità, della sanità e dell’istruzione. 
Secondo la statistica del 2019, circa il 14% della popolazio-
ne della contea di Meru vive con una disabilità fisica e un 
crescente 3% con disturbi mentali. Come risposta a questo 
bisogno, il Tuuru Centre continua a fornire servizi di riabi-
litazione per i bambini con disabilità.  

Le statistiche attuali 
Il Centro risponde al fabbisogno della popolazione della 
contea di Meru e delle contee limitrofe con servizi di cura, 
riabilitazione e educazione dei bambini, che dal 2000 sono 
per lo più bambini con difficoltà sia a livello fisico che psi-
chico. Accanto al centro di riabilitazione, c’è un laborato-
rio ortopedico che completa il percorso di riabilitazione 
dei bambini offrendo diversi ausili secondo il bisogno di 
ciascuno. Nel 2020, ad esempio, il centro ha prestato il suo 
prezioso servizio a 83 bambini di cui circa 50 bisognosi di 
ausili medici come scarpe ortopediche, plantari, stampelle, 
dispositivi correttivi, protesi e sedie speciali, tutti realizzati 
nel laboratorio ortopedico. 
Attualmente opera un team di 4 operatori specializzati nella 
fabbricazione di questi ausili medicali.

Progetto “Due stampelle… sorrisi moltiplicati”
Il progetto intende sostenere i bambini più bisognosi con gli 
ausili necessari per rendere la loro vita più autosufficiente. 
«Due stampelle» indica la risposta al bisogno di ogni bam-
bino che si rivolge o risiede al Centro: «sorrisi moltiplicati» 
dice la condivisione a sostegno dei bambini e del Centro con 
ogni donazione possibile. 
Il Cottolengo sta cercando aiuto per sostenere i costi di 
produzione dei dispositivi necessari, che vengono prodotti 
in loco, per una vita normale di ogni bambino con disabilità: 

· Materiali per la produzione delle scarpe ortopediche (Pel-
letteria, gomma, resina, plastica, cuoio o tanti altri materia-
li, filo resistente ecc.);
· Materiali per la produzione delle stampelle;
· Pezzi specifici per la costruzione di sedie speciali;
· Macchine e kit per la lavorazione della pelle, macchina per 
cucire le scarpe e per unire la fodera, tomaia e guardolo con 
il fondo ecc.

Beneficiari e il target
Il laboratorio ortopedico è una realtà unica in Kenya nel 
momento che ha una storia più lunga dell’altra struttura 
missionaria di Kijabe, specializzata per la protesi e inter-
venti di ricostruzione. In questo senso, il laboratorio offre il 
suo servizio a l’intero paese.
I beneficiari diretti sono i bambini ospitati al centro per 
un percorso di riabilitazione. Attualmente sono 85. Inoltre, 
ogni anno abbiamo richiesta di più di 180 persone con disa-
bilità che richiedono un intervento ai loro ausili ortopedici. 

Cosa puoi fare con una donazione

10€ | contribuisci alla fabbricazione di un paio di 
calipers corti o un paio di splints notturni per gi-
nocchia vare o valghe;

15€ | contribuisci alla fabbricazione di un paio di 
stampelle con appoggi antibrachiali, o una realiz-
zazione di scarpe predisposte per i plantari;

20€ | contribuisci alla fabbricazione di un paio di 
stampelle con appoggi ascellari, o alla lavorazione 
di un paio di calipers lunghi;

25€ | contribuisci alla lavorazione di un paio di 
scarpe ortopediche, o fabbricazione di un girello;

40€ | contribuisci alla fabbricazione di un girello 
con appoggi ascellari, uno stand in ferro o uno stand 
in legno; 

100€ | contribuisci alla fabbricazione di un paio 
di calipers snodati o due sedie special.


