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VIA EITCA SCHOLARSHIP PROJECT – CONTEA DI MERU
Aggiornato Gennaio 2022
Nella contea di Meru il progetto “Via Etica Scholarship Programme” iniziato nel 2017 offre borse
di studio a studenti meritevoli. A Gennaio 2022 il progetto finanzia tre studenti delle scuole
superiori: due studenti e una studentessa.
Qualora dovessero essere disponibili ulteriori fondi per altre borse di studio nella contea di Meru,
la priorità verrà data a studentesse. L’idea alla base del progetto è sostenere gli studenti
meritevoli ma con scarse risorse economiche nel poter frequentare le scuole superiori, le quali
rappresentano lo scoglio maggiore per le famiglie da un punto di vista economico (considerando
che la scuola primaria è gratuita). Secondo il sistema d'istruzione keniota un buon rendimento e
votazione alle scuole superiori permetterebbe agli studenti di accedere ad un ateneo pubblico
dove beneficerebbero del programma statale “Higher Education Loans Board (HELB)” che
elargisce borse di studio a tutti gli studenti, finanziamento comunque da rimborsare una volta
avviata la carriera lavorativa. L’istruzione è una forma di aiuto facile da monitorare ed è un
aspetto centrale su cui investire per poter costruire un futuro migliore sia per l'individuo che per
la comunità nella quale vive.


Ronny Ntongai, nato il 18-04-2004 da genitori contadini in una famiglia di quattro figli
dei quali due attualmente in scuola superiore. Frequenta Miathene Boys Secondary
School nella contea di Meru, una scuola di livello nazionale di livello medio/alto per
infrastrutture, qualità personale e livello medio degli studenti che vengono iscritti con
voto medio di 320 punti su potenziale totale di 500 punti. Le rette scolastiche previste
per il 2020 ammontano ad un totale di Ksh. 35.000 (300€ circa). Ad oggi in seconda
superiore, Ntongai è migliorato costantemente da quando gli è stata accordata la borsa
di studio per la prima volta nel secondo trimestre (maggio-luglio 2019) salendo dalla
media di B- a B+ dove si è assestato. Naturalmente non si è potuto valutare i
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miglioramenti mostrati (media di B+ che lo qualificherebbe ampiamente per un corso
universitario in un ateneo pubblico e un buon corso che potenzialmente gli
permetterebbe di costruirsi un buon futuro) perché la scuola in Kenya è stata interrotta
nell'Aprile 2020 per via dell’emergenza Covid-19. La scuola riprenderà il 4 gennaio ’21
per completare un compresso anno scolastico. Oltre alla media alta, Ronny ha uno
spiccato rendimento in scienze: Fisica A con 87/100, Chimica A- con 78/100, Biologia A
con 82/100, matematica A- con 80/100 e science economiche A con 96/100. Fatica
relativamente con scienze umanistiche eccezion fatta per religione. Stando all’ultima
pagella occupa posizione 13 su 285 studenti. Ha la miglior prospettiva tra il gruppo
attualmente beneficiario delle borse di studio nella contea di Meru.
Aggiornamento 2021: Essendo al terzo trimestre dovrebbe concludere il suo percorso ad
aprile 2023. Il Covid ha scombussolato l’anno academico che non è più basato sul
calendario solare. Nell’ultimo trimestre è arrivato settimo su 45 nella sua classe e
ventiduesimo su 249 complessivamente. Fatica con materie umanistiche ma è molto
bravo nelle materie scientifiche.


Jackson Mugambi, nato il 23-06-2003 da genitori contadini in una famiglia di tre figli
dei quali tre attualmente in scuola superiore. Frequenta Mikumbune Secondary School
nella contea di Meru, una scuola di livello provinciale di livello medio/basso per
infrastrutture, qualità personale e livello medio degli studenti che vengono iscritti con
voto medio di 280 punti su potenziale totale di 500 punti. Le rette scolastiche previste
per il 2020 ammontano ad un totale di Ksh. 35.000 (300€ circa). Ad oggi in seconda
superiore, Mugambi è migliorato costantemente da quando gli è stata accordata la borsa
di studio per la prima volta nel secondo trimestre (maggio-luglio 2019) salendo da una
media di C- a C+ dove si è assestato. Naturalmente non si è potuto valutare i
miglioramenti mostrati (media di C+ che lo qualificherebbe per un corso universitario)
perché la scuola in Kenya è stata interrotta nell'Aprile 2020 per via dell’emergenza
Covid-19. La scuola riprenderà il 4 gennaio ’21 per completare un compresso anno
scolastico. I punti forti di Jackson sono l’umanistica mentre fatica molto con le scienze.
Urge chiedere maggiore miglioramento nelle scienze. Deve migliorare e se lo fa come ha
mostrato nel tempo ha le potenzialità per accedere ad un ateneo pubblico probabilmente
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per un corso in scienze umanistiche.
Aggiornamento 2021: Jackson è stato a lungo assente da scuola l’ultimo trimestre ed è
all’ultimo avviso in quanto i suoi risultati sono andati calando. Se non si riprende sarà
sostituito un altro studente/essa (meglio se ragazza) nella stessa classe in modo da non
andare oltre 2023 con la borsa di studio.


Nicholas Mutegi, nato il 09-19-2001 da genitori contadini in una famiglia di otto figli dei
quali quattro attualmente in scuola superiore. Frequenta Karama Secondary School
School nella contea di Meru, una scuola di livello provinciale di livello medio/basso per
infrastrutture, qualità personale e livello medio degli studenti che vengono iscritti con
voto medio di 280 punti su potenziale totale di 500 punti. Le rette scolastiche previste
per il 2020 ammontano ad un totale di Ksh. 40.000 (circa Euro 350). Ad oggi in seconda
superiore, Mutegi non è migliorato da quando gli è stata accordata la borsa di studio per
la prima volta nel secondo trimestre (maggio-luglio 2019) rimanendo su una media del
D+. Naturalmente non si è potuto valutare in maniera completa il rendimento perché la
scuola in Kenya è stata interrotta nell'Aprile 2020 per via dell’emergenza Covid-19. La
scuola riprenderà il 4 gennaio ’21 per completare un compresso anno scolastico. Con una
seconda comunicazione relativa alla necessità di migliorare il rendimento, pena
esclusione dalla borsa di studio, questo trimestre rappresenta l’ultima occasione per
avere risultati migliori, altrimenti la borsa di studio verrà interrotta per offrire
l’opportunità a qualcun altro altrettanto meritevole ma con un rendimento scolastico
migliore. Aggiornamento 2021: È stato eliminato dal progetto per scasi risultati.



Lenity Kananu, ragazza che ha sostituito Nicholas. Frequenta la seconda superiore con
ottimi risultati. Nell’ultimo trimestre è stata la seconda classificata e sesta
complessivamente. Ha faticato con inglese e chimica mentre tutte le altre materie sono
eccellenti (ha una A in matematica, B in biologia e A- in economia).
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