
 

A partire dal 2019 ben 98 scuole del Karamoja sono entrate a far parte del programma 

“WASH in School”. Il progetto si concentra sulla fornitura di servizi igienici, con l’obiettivo di 

aumentare le conoscenze e le competenze dei principali stakeholders (alunni, insegnanti, 

leader locali, etc…) per partecipare e promuovere pratiche igienico-sanitarie chiave. 

L’uso delle strutture nelle scuole del Karamoja è nettamente inferiore rispetto al resto 

dell’Uganda, aumentando così il rischio di malattie e di assenteismo. La presenza delle 

ragazze nelle scuole è talvolta influenzata dal ciclo mestruale. Molte di loro, infatti, 

preferiscono rimanere a casa per questioni igieniche e per la poca conoscenza sul tema da 

parte del resto dei compagni. Per rispondere a tali sfide, C&D nell’ultimo anno ha supportato 

25 mila bambini per garantire loro accesso a fonti d’acqua sicure grazie alla riabilitazione 

di pozzi e alla riparazione di sistemi di raccolta d’acqua piovana. Inoltre, il miglioramento 

delle condizioni di igiene e salute è garantito grazie ad attività di training e sensibilizzazione, 

aumentando il livello di consapevolezza, grazie ad un approccio partecipativo e di 

collaborazione con le strutture già esistenti. I maggiori temi affrontati nelle scuole attraverso 

le nostre attività sono il lavaggio delle mani, un uso corretto delle latrine, la gestione del ciclo 

mestruale e la gestione dell’acqua potabile. 



Esistono tre tipologie di intervento che caratterizzano questo programma. Il primo include la 

fornitura di latrine separate per ragazze, ragazzi e bambini con disabilità fisiche e strutture 

per approvvigionamento idrico ed impianti per il lavaggio delle mani. Per quanto riguarda 

gli altri due interventi implementati da C&D, si tratta di attività di promozione WASH nelle 

scuole, come il training per autoprodurre sapone liquido e la gestione del ciclo mestruale che 

include il materiale per la produzione di assorbenti lavabili e la sensibilizzazione di bambine, 

bambini e insegnanti. 

Da luglio di questo anno ho avuto modo di vedere e partecipare a molte di queste attività di 

sensibilizzazione e di promozione di norme igienico-sanitarie corrette, e gli incredibili risultati 

che gli studenti hanno raggiunto.  Il nostro impegno nelle scuole è importante perché i 

bambini portano a casa ciò che imparano istruendo anche famiglia ed amici, promuovendo 

norme corrette non solo nell’ambiente scolastico ma anche nei villaggi laddove sia possibile.  

 

 

 


