
Il progetto in cui svolgo il servizio civile propone dei corsi di vocational training a ragazzi dai 

18 ai 30 anni che desiderino specializzarsi in settori specifici come agricolo o veterinario. Il 

progetto è finanziato dall’ambasciata irlandese in coordinazione con la cooperazione belga. 

I tre learning centres in cui si svolgono i corsi si trovano nella regione del Karamoja e 

rispettivamente nei distretti di Napak, Nakapiripirit e Amudat. Gli alunni sono stati selezionati 

sulla base di standard specifici posti dal donatore come ad esempio età, genere o 

vulnerabilità. I corsi hanno durata di tre mesi, durante i quali gli studenti acquisiscono le 

competenze sia teoriche che pratiche per sostenere un esame finale che certifichi il livello 

acquisito. Il diploma che ottengono è riconosciuto in tutta l’East Africa e permette loro di 

mettere in pratica le competenze apprese nel corso dei mesi nel paese di loro preferenza. I 

due learning centres di Nakichumet e Namalu offrono due corsi, animal husbandry e green 

technologies, mentre a Kosike si svolgono anche corsi di beekeeping, hospitality, horticulture 

e mechanic. Nel corso dei tre mesi abbiamo costantemente monitorato il lavoro nel field e 

seguito le attività a distanza con l’aiuto dei field coordinator. Abbiamo ascoltato gli studenti 

tentando di realizzare le loro esigenze per rendere il loro percorso il più motivante possibile.  

L’obiettivo generale del progetto è di ridurre la povertà nella regione e la marginalizzazione 

delle persone più vulnerabili. In vista di ciò l’obiettivo specifico del progetto è formare giovani 



ragazzi della regione del Karamoja affinché abbiano la possibilità di intraprendere attività di 

business che generino profitto con il quale mantenere sé e la propria famiglia. A tal fine 

abbiamo organizzato nel corso dei mesi una market survey nei tre distretti coinvolti, con 

l’obiettivo di indagare sulle opportunità di lavoro in modo tale da indirizzare gli studenti in 

attività che generino maggior proficuo in base alle variabili di domanda e offerta del 

mercato.  

I corsi che si svolgevano nei learning centres di Nakichumet e Namalu si sono conclusi 

l’ultima settimana di ottobre e le ceremonie di diploma si sono tenute la settimana seguente. 

Partecipando alla graduation del learning centre di Nakichumet ho avuto la possibilità di 

condividere con gli studenti l’impegno che io come loro abbiamo speso per raggiungere un 

obiettivo comune. Mi sono sentita parte del loro percorso e di aver contribuito al 

raggiungimento di un traguardo che spero cambierà le loro vite in meglio. Nel corso della 

ceremonia una studentessa ha parlato a nome di tutti gli studenti di fronte al pubblico, 

ringraziando C&D dell’opportunità che era stata offerta ai ragazzi. Del discorso mi ha 

particolarmente colpito una frase che la studentessa ha rivolto a tutti noi: ‘We are the flowers 

of our region’. Ho interpretato questa frase come una metafora del nostro lavoro in 

Karamoja, una regione caratterizzata da povertà e fame in cui ci impegniamo a portare un 

contributo significativo che possa aiutare i giovani a migliorare le loro condizioni di vita.  



 

 


