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CHI SIAMO
Kenda Onlus è un’associazione di Bari fondata sui principi della pace, della non 
violenza, della lotta contro le povertà e della difesa dei diritti umani e ha come finalità 
la cooperazione da realizzare tramite azioni di solidarietà locale e internazionale. 
L’Associazione promuove la progettazione e la gestione di interventi di solidarietà in 
collaborazione con le comunità dei Paesi in Via di Sviluppo. Opera, inoltre, per sensi-
bilizzare la cittadinanza e le istituzioni sui temi dell’intercultura, della tutela dei diritti 
umani, della cooperazione e dello sviluppo sostenibile mediante attività di informa-
zione e di educazione alla mondialità. 
 
 
PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 
Quintetto Base

Il progetto Quintetto Base, avviato nel 2006, ha avuto l’obiettivo di promuovere, 
tramite lo sport, la costruzione della pace e il dialogo interculturale e interreligioso 
tra giovani ebrei e palestinesi (musulmani e cristiani), attraverso la formazione di 
squadre miste di pallacanestro nella città di Akko, in Israele. Attualmente il progetto 
procede in maniera autonoma presso una palestra della città e le squadre che si 
formano annualmente rappresentano una testimonianza tangibile di convivenza 
pacifica, consapevole e autonoma.

Bethany Medical Cultural Centre (BMCC)

Progetto in ambito socio-sanitario per le donne e i bambini di Betania, cittadina 
palestinese sobborgo di Gerusalemme est, dal 2004 rimasta separata dalla città 
santa a causa del muro costruito dal governo israeliano. Nel 2009 Kenda ha 
contribuito a migliorare l’accesso alla salute per la popolazione locale, equipaggiando 
e attivando un ambulatorio di consulenza e prevenzione in ambito pediatrico e 
ostetrico-ginecologico. Oggi la clinica BMCC, gestita da personale medico-sanitario 
palestinese, è frequentata ogni mese da circa 500 pazienti tra donne e bambini.

Clinica Mobile e First Aid per i beduini Jahalin

Due interventi per garantire assistenza sanitaria di base alle comunità beduine Jaha-
lin dislocate nelle aree desertiche fra Gerusalemme e Gerico. Il primo ha reso possi-
bile l’acquisto e l’equipaggiamento di un automezzo da adibire a clinica mobile. La 
clinica, sulla quale opera personale medico e paramedico locale, offre un servizio 
costante alle comunità più distanti dai centri abitati, garantendo così l’accesso ai 
servizi di prevenzione e medicina di base, e svolge attività di educazione alimentare e 
sanitaria. Con il secondo progetto è stato realizzato un corso di formazione per 
agenti di salute rivolto a 18 ragazze delle comunità beduine visitate dalla clinica 
mobile. In questa maniera si è voluto garantire la presenza di figure di riferimento 
capaci di fornire assistenza sanitaria di base in caso di necessità. Tre ragazze formate 
sono state assunte dal Ministero della Sanità come agenti di salute e continuano a 
lavorare presso il distretto sanitario locale. 

Un ambulatorio pediatrico nella Striscia di Gaza

Nel 2013/14 Kenda, in collaborazione con l’Ong Vento di Terra, ha realizzato un 
progetto socio-sanitario nel nord della Striscia di Gaza, presso la Municipalità di Um 
Al Nasser. La cittadina è situata a ridosso della “buffer zone” ed è soggetta a frequenti 
incursioni militari. All’interno del Centro per l’Infanzia “Children’s Land” (realizzato 
nel 2011 da Vento di Terra), Kenda ha attivato un ambulatorio pediatrico e ha realizza-
to attività di screening, fornito cure mediche di base e avviato corsi di igiene sanitaria 
per i 130 bambini e per tutte le famiglie che quotidianamente utilizzavano la struttura. 
Il centro per l’infanzia e l’ambulatorio sono stati distrutti dai blindati israeliani a luglio 
2014 durante l’operazione militare israeliana “Margine di Protezione”.

Generazione Mai Nata - Costa d’Avorio

Il progetto ha contribuito al miglioramento del sistema di cure materno-infantili in 

Costa d’Avorio, attraverso la dotazione di materiale sanitario e di 3 incubatrici agli 
ospedali delle città di Ouraghaio, Vavoua e Bingerville. Ha previsto la formazione di 
giovani madri sulle corrette pratiche igieniche per sé e per i propri figli e, a seguito 
della pandemia da Covid-19, una campagna di sensibilizzazione sulle misure di 
contenimento che ha coinvolto oltre 350 partecipanti, donne e bambini di comunità 
e scuole in contesti rurali ed isolati.  Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, è 
stato realizzato grazie alla collaborazione di un solido partenariato italo-ivoriano 
composto da Associazione Giuseppe Moscati, Associazione Pagina Bianca, 
Parrocchia di San Sabino, Young and Optimistic Spirit, Reseau Ivoire por-Santé e 
Amicale des Filles de San Pedro.

Generazione Mai Nata 2 (Costa d’Avorio, 2021/22)

Generazione Mai Nata 2 agisce in continuità con il progetto Generazione Mai Nata al 
fine di rafforzare il sistema di cure materno-infantili offerto dalle strutture sanitarie 
pubbliche di San Pédro e Abidjan in Costa d’Avorio. Il progetto vede la partecipazione 
delle ASL pugliesi, le quali hanno messo a disposizione incubatrici ed altre 
apparecchiature dismesse dal sistema sanitario regionale, ma ancora in buono stato. 
A seguito di un’operazione di ripristino, il progetto prevede l’invio delle stesse 
attrezzature presso le strutture ospedaliere individuate in Costa d’Avorio 
dall’associazione Amicale des Filles de San Pédro (partner ivoriano), la loro 
installazione e la formazione del personale medico sanitario sul loro corretto utilizzo 
e manutenzione. Attraverso incontri nelle scuole con figure socio-sanitarie esperte, 
il progetto intende, inoltre, fornire una risposta più strutturale al fenomeno delle 
gravidanze precoci. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Puglia con la L.20/2013 e 
condotto in partenariato con l’Associazione Giuseppe Moscati e la Parrocchia San 
Sabino.

INIZIATIVE SUL TERRITORIO
Frigo Solidale

Il progetto Frigo Solidale, promosso in collaborazione con l’Aps Farina 080 onlus, 
Link-sindacato studentesco, Zona Franca, The Hub e l’Assessorato al Welfare del 
Comune di Bari ha voluto favorire la riduzione dello spreco di cibo e contrastare la 
povertà. Ha sostenuto azioni d’interazione sociale sul territorio e la diffusione della 
pratica del foodsharing attraverso l’installazione, in tutto il territorio della città di 
Bari, di sette frigoriferi e dispense solidali, utili a lasciare o ritirare cibo ancora com-
mestibile. 

Incontri di formazione/informazione

In Italia, l’associazione promuove attività formative e informative sui temi dell’inte-
rcultura, della tutela dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile attraverso incontri, 
dibattiti, cineforum e giornate di formazione. 
Focus specifici sono dedicati ai Paesi in Via di Sviluppo dove Kenda opera direttamen-
te o alle comunità migranti del territorio. Attraverso queste attività, Kenda vuole 
offrire una testimonianza diretta di quanto accade vicino e lontano da noi, attraverso 
le voci dei propri partner locali e delle diverse realtà nazionali ed internazionali incon-
trate nel corso degli anni. 
 
Attività nelle scuole e università

Kenda sviluppa brevi itinerari formativi pensati in funzione dell’età degli studenti e 
delle richieste dei docenti. I percorsi di formazione si sviluppano attraverso attività a 
carattere multidisciplinare e vengono realizzati anche in collaborazione con diverse 
associazioni del territorio.

Viaggi solidali

Kenda organizza viaggi solidali di conoscenza dei luoghi e delle comunità in cui realiz-
za i propri progetti. I viaggi rappresentano un’importante occasione per incontrare i 
referenti dei partner locali e delle associazioni internazionali che collaborano con 
Kenda.  
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Airone sul Rio delle Amazzoni
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Tipica casa locale colorata
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Spostarsi sul Rio delle Amazzoni
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Scorci della comunità2928 30
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Costruzione della propria casa a San Martín
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Con il calendario solidale stai contribuendo alla realizzazione dei progetti di Kenda.

Se intendi sostenere Kenda ed i suoi progetti, puoi effettuare una donazione sul conto di

Banca Etica – Filiale di Bari IBAN: IT 25 J 050 18 04000 000016768756  intestato a Kenda Onlus.

Tutte le donazioni sono fiscalmente deducibili/detraibili, così come previsto dal Codice del Terzo Settore.

Al momento della prossima dichiarazione dei redditi sostieni i nostri progetti, dona il tuo 5 per mille a 

Kenda Onlus inserendo nell'apposito riquadro il codice fiscale dell'associazione 93321940723.

Ringraziamo tutti i partner e coloro che, con il loro prezioso contributo, permettono a Kenda di 

realizzare progetti e iniziative di pace e cooperazione. 

In particolare si ringraziano:

Carmen Helena Trujillo Vega per le foto, Effort Studio per il progetto grafico, Magma Grafic sas e tutti i 

volontari di Kenda.

Senza il loro contributo non avremmo potuto sfogliare questo calendario.

Kenda Onlus • Viale Imperatore Traiano n.12 - 70121 Bari

www.kenda.it • kenda@kenda.it

Seguici anche su facebook



Il calendario 2022 di Kenda è dedicato al progetto “Salud para la Paz” in atto in Colombia.

Kenda, in collaborazione con il Cabildo della comunità Tikuna di San Martín de Amacayacu e la Parrocchia di San Sabino si sta 

occupando della costruzione di un centro polifunzionale sanitario all’interno della comunità di San Martín, il quale rappresenterà 

un punto di riferimento per la comunità stessa e per le comunità circostanti dell’Amazzonia colombiana, contribuendo al 

miglioramento generale delle loro condizioni socio-sanitarie. 

Il progetto “Salud para la Paz”, avviato nel 2021, si pone l’obiettivo di mediare in un’ottica interculturale le usanze e i costumi della 

cultura indigena con la medicina “occidentale”, prevedendo la formazione di agenti di salute all’interno della stessa comunità; sono 

previste attività di educazione e sensibilizzazione rivolte alle comunità locali sull'importanza della prevenzione e cura in ambito 

igienico-sanitario.  Il nuovo centro polifunzionale di salute, costruito secondo le modalità e tecniche locali, costituirà una base 

operativa per le attività di assistenza del sistema sanitario pubblico locale che oggi non vengono garantite in maniera continuativa, 

anche a causa della mancanza di una struttura idonea ad ospitare opportunamente il personale medico-sanitario locale. La rete 

con le strutture sanitarie presenti nel dipartimento sarà rafforzata anche attraverso l’attivazione di un servizio di trasporto fluviale 

dedicato che prevede l’acquisto e la fornitura di un’imbarcazione con le dotazioni necessarie a garantire un trasporto rapido e 

sicuro verso le strutture cliniche della zona. 

Il progetto è  realizzato grazie al contributo della Regione Puglia nell’ambito dell’art. 40 della Legge Regionale n. 40/2016 - Azioni 

a sostegno della Cooperazione Internazionale. 

Buon anno insieme alla comunita  Tikuna
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