
Campagna nazionale di Africa Mission – Cooperation and Development 

Contesto 

Il distretto di Moroto conta una popolazione di circa 110.000 abitanti, di cui più del 50% sono giovani al di 

sotto dei 17 anni. Solamente il 12% della popolazione è alfabetizzata (dati DEO 2016) e la maggior parte dei 

ragazzi adolescenti non riceve un’istruzione dopo le scuole elementari. Nonostante la regione della Karamo-

ja riceva il più alto numero di finanziamenti per l’educazione, secondo il rapporto UBOS del 2016, l'86% dei 

giovani non studia e non lavora ed il 70% della popolazione sopra i 10 anni non ha mai ricevuto un'istruzio-

ne.  

La possibilità di accedere ad un’educazione di base per i bambini della regione è spesso ostacolata da situa-

zioni di estrema povertà, isolamento geografico, discriminazione, carenza di strutture e inefficace utilizzo 

delle risorse disponibili. 

 

I genitori devono ancora far fronte a spese consistenti come le divise e il materiale scolastico, il convitto e il 

cibo. Secondo il rapporto UBOS del 2016, in Karamoja il 33% dei giovani sopra i 15 anni non lavora, l'86% dei 

giovani non studia e non lavora ed il 70% della popolazione sopra i 10 anni non ha mai ricevuto un'istruzio-

ne. In Karamoja, solo lo 0,9% dei bambini tra 6 e 12 anni frequenta regolarmente la scuola (UNFPA, 2018).   

Per non parlare degli effetti del Covid-19! Nel 2022 le scuole sono riprese e purtroppo i due anni di chiusura 

a causa della pandemia si stanno facendo sentire. Studenti che non sono tornati a scuola perché impegnati 

nei lavori a casa, ragazze che sono rimaste incinta, insegnanti che hanno trovato altri lavori per mantenere le 

famiglie e i costi delle tasse sono aumentati notevolmente. 

Non andare a scuola è stato un danno enorme per i ragazzi: in Italia i nostri studenti hanno la possibilità del-

le video lezioni in una casa con qualsiasi tipo di comodità; in Uganda  tutto questo non è stato possibile. 



Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando è necessario descrivere la struttura del sistema scolastico 

ugandese.  

Viene diviso in: 

 Scuola dell’infanzia con la durata di 3 anni 

 Scuola primaria con la durata di 7 anni 

 Scuola superiore secondaria con la durata di 4-6 anni 

 Corsi tecnici-professionali o corsi di laurea con la durata dai 3 ai 5 anni 

Perché la scuola superiore dura 4 o 6 anni? 

Il ragazzo in base alla sua ambizione futura o alla sua situazione economica, può decidere di fermarsi al  

quarto anno e iniziare un corso professionale o continuare fino al sesto per poi iniziare l’università. 

Il sistema scolastico in Uganda 

Il nostro intervento 

Il Movimento con la campagna “W la Scuola” ha scelto di creare un fondo di sostegno al quale convogliare 

tutte le risorse raccolte per sostenere la crescita culturale dei bambini ugandesi attraverso il supporto a stu-

denti e a scuole. Noi sosteniamo ragazzi che provengono da famiglie bisognose e che dimostrano la volontà 

di studiare e le capacità per riuscire a terminare il percorso scolastico. 

La scelta dei bambini da sostenere viene fatta in loco dai responsabili incaricati dal CdA che si fanno carico 

di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e che si occupano a monitorare nel tempo il percorso scola-

stico dei ragazzi.

La nostra organizzazione non fa un’attività di sostegno “individuale” cioè creando un rapporto diretto fra il 

donatore e il bambino attraverso l’invio di letterine, foto, ecc.  

Sappiamo che è gratificante poter dire: “Io faccio studiare Robert ”, ma lo è ancora di più dire: “Contribuisco 

a far studiare 200 bambini ugandesi” oppure “Contribuisco ad assicurare un pasto caldo ogni giorno a 750 

bambini della “Great Valley School” di Kampala”. 



-Supporto a singoli studenti 

Ogni anno scolastico è diviso in trimestri, ognuno dei quali ha un costo d’iscrizione. La tariffa della retta varia 

in base al livello di classe raggiunto. Per spiegarci meglio il primo anno della scuola primaria avrà un costo 

inferiore rispetto al quinto, e così via. 

Nel 2022 siamo riusciti a sponsorizzare 303 ragazzi dalla scuola dell’infanzia fino ai corsi universitari. 

La scelta del sostegno a bambini e giovani avviene da parte dei nostri collaboratori in loco in base a criteri 

prestabiliti (es. particolare situazione di disagio della famiglia, merito, ecc.) 

Ci sono anche dei costi aggiuntivi per eventuali esami da sostenere alla fine di un ciclo di studi. Poi, ogni 

scuola ha una propria divisa e anche quella ha un costo.  

 

 

Chi sosteniamo 

Lo staff locale non si occupa solo di pagare direttamente le tasse ma anche di: 

 seguire l’andamento scolastico dei ragazzi (presenza in classe, disciplina, risultati alla fine di ogni trime-

stre) 

 visitare gli istituti per incontrare i ragazzi (come si sentono, se hanno avuto problemi di salute o malattie, 

se hanno bisogno di medicinali) 

 richiedere a ogni studente la presenza all’interno del centro giovanile durante le vacanze. Vengono or-

ganizzati appositamente eventi che coinvolgono i giovani. Questo per creare un legame personale con il 

ragazzo ed evitare che Africa Mission risulti solo un fonte di denaro a cui attingere. 

 incontri periodici con i ragazzi e con i genitori per verificare l’andamento del gruppo, sostenere ed in-

centivare i ragazzi nel loro percorso.  

Grazie a questo riusciamo a verificare chi sono i ragazzi più meritevoli e chi invece non si impegna abbastanza 

dimostrando poco interesse; in questo caso siamo costretti a interrompere il sostegno per dare la possibilità a 

un altro ragazzo più volenteroso ad avere la stessa opportunità. 



Spese richieste 

Per far sì che il nostro lavoro faccia veramente la differenza abbiamo bisogno di accompagnare ogni ragaz-

zo per un intero ciclo. Immagina se un ragazzo in Italia interrompesse il suo percorso scolastico in quarta 

elementare o in seconda media.  

Secondo un’analisi, il costo a carico dell’organizzazione per riuscire a iscrivere ciascun studente è: 

 Scuola dell’infanzia e scuola primaria 365€ all’anno 

 Scuola superiore secondaria 700€ all’anno 

 Corsi tecnici-professionali o corsi di laurea dai 1.300 ai 1.500€ 

 

Nel calcolo dei costi, oltre al pagamento delle tasse d’iscrizione, sono comprese una serie di spese fonda-

mentali per la realizzazione del progetto. Parliamo delle “spese di gestione”, dove troviamo la tassa 

“boarding” che permetta allo studente di avere un pasto caldo e l’alloggio nella scuola, il salario dello staff 

ugandese che segue il ragazzo durante l’anno e quello espatriato e in Italia che si dedicano al progetto, il 

pagamento delle tasse per gli esami finali (incredibile ma è vero. Per iscriversi all’esame si paga!) e infine i 

costi per le divise scolastiche, supporto costante con materiale scolastico e per l’igiene personale (dentifricio, 

medicine, materasso, coperte).  Poi ci sono “i costi di promozione” in Italia, necessari per diffondere il proget-

ti. In ultimo le “spese generali” di AMCS.  



Per permettere di realizzare tutto questo, puoi attivare una donazione mensile regolare attraverso la modalità 

del RID bancario.  Puoi scegliere diverse soglie da inviarci mensilmente.  

Con 10 euro al mese pagherai un trimestre a uno studente della scuola primaria, con 35 euro al mese paghe-

rai un anno a uno studenti della scuola primaria, con 65 euro un anno a uno studente della scuola secondaria. 

Per i corsi tecnici e l’università, ti invitiamo a contattarci perché lo soglie sono differenti e si tratta di un impe-

gno particolarte.  

È un aiuto importante quello che ti chiediamo, ma che darà i suoi risultati.  

 

Se non puoi raggiungere queste cifre, puoi comunque prenderti l’impegno di versare mensilmente una cifra 

che preferisci e che contribuirà insieme agli altri aiuti di diventare ancora più grande!. 

Quanto tempo dura un sostegno scolastico? Per il tempo che vorrai! Sarebbe ideale che durasse per tutta la 

durata del ciclo scolastico, nei casi più meritevoli, anche per la durata delle scuole professionali/Università. 

Il bambino non necessita più del sostegno quando: 

 finisce il percorso scolastico 

 per problemi familiari improvvisi o trasferimenti è costretto a uscire dal programma di sostegno. 

 perché viene bocciato e non dimostra volontà di studiare, in tal caso il sostegno non viene rinnovato 

 

In cambio, riceverai aggiornamenti trimestrali sul numero degli studenti iscritti e sul loro andamento scolastico 

con alcune foto e racconti da parte loro. Durante l’anno fisseremo anche dei colloqui di classe, cioè riunioni 

virtuali in videochiamata dove inviteremo tutti i donatori in collegamento con il nostro centro Giovani per in-

contrare i ragazzi e lo staff. Per noi è importante informare ogni donatore sui progressi dimostrati dai ragazzi.  

Questo progetto è tutto a carico di Africa Mission e dei suoi sostenitori, senza nessun finanziamento esterno. 

Se cessano queste entrate, queste centinaia di studenti non potranno più frequentare la scuola e aver la spe-

ranza di scegliere il proprio futuro! 

Compila il modulo/contattaci per poter sottoscrivere questo impegno che potrai cambiare ogni volta che lo 

desideri, in base alle tue esigenze      

Diventa un ambasciatore della cultura in Karamoja, aiutaci a cercare nuovi amici che possano prendersi questo 

impegno, non semplice ma gratificante!  

 

ALTRA PROPOSTA!!! Sei un insegnante? Un dipendente di un’azienda? Sarebbe molto interes-

sante anche creare un legame dove una classe, un gruppo di colleghi, un’azienda si prende a 

cuore questa iniziativa sostenendo una classe o un gruppo di studenti.  

Oppure per un’occasione importante come battesimo, cresima, matrimonio, anniversario, questo so-

Come puoi contribuire 



Storie di successo 

Atim Lydia 

L’impegno e la preghiera mi aiutarono ad ottenere la  possibilità 

di essere sponsorizzata alla scuola secondarie e all’università grazie 

ad Africa-Mission. Ora più di un anno è passato dalla mia laurea e 

sono tornata a Moroto per aiutare la mia terra a risollevarsi e svi-

lupparsi; certo sarebbe stato facile fermarsi a Kampala ma credo che 

devo prima aiutare la comunità da cui provengo. Sono qui per aiu-

tare gli ultimi. Ho lavorato per un periodo nel “Centro Giovani” di 

Africa-Mission; ora ho un contratto a tempo determinato con un’al-

tra ong per cui faccio delle interviste per raccolta dati e credo di po-

ter dare il mio contributo per dare un futuro luminoso a chi è in dif-

ficoltà. “Carità è portare qualcun altro nel cuore, essere presente 

nella difficoltà.”  

Akol Jhon Bosco 

 Purtroppo non avevo denaro sufficiente per frequentare la scuola secondaria. 

Sono andato negli uffici di “Cooperazione & Sviluppo” che ha compreso la mia 

volontà di continuare a studiare le mie difficoltà. Mi hanno iscritto alla scuola 

di Nadunget nel 2020 ma il Covid-19 ha interferito con i miei studi e sono do-

vuto tornare a casa. Quando hanno aperto le scuole, il l'organizzazione è sta-

ta in grado di sostenere i costi della scuola. Ringrazio davvero l’organizzazio-

ne per il generoso sostegno alla mia educazione e prego che continui ad aiu-

tarmi a pagare le mie tasse finché non diventerò anche una persona formata 

e competente. GRAZIE, ALAKARA NOOI. .”  

Lokoel Claudia 

Sono rimasta sorpresa quando mi hanno chiamato da Cooperazione e 

allo sviluppo (C&D). Dopo aver spiegato la mia situazione familiare, il diret-

tore Carlo Ruspantini mi ha detto che l’organizzazione poteva pagare le tas-

se della scuola secondaria, da S.1 a S.4; visto il mio impegno a scuola, addi-

rittura C&D si è impegnata a continuare a pagare l’iscrizione fino a S.6 che 

ho completato nel 2020. Ora sono a casa in attesa di iscrivermi in università, 

se mi verrà data un'altra opportunità. Prego che Dio che continui a proteg-

gere e guidare sempre di più.  



In conclusione 

Vogliamo lasciarti con un breve ringraziamento scritto per Natale 2022 dal nostro Assistente Spirituale Don 

Sandro De Angeli che segue in prima persona i ragazzi del Centro Giovani, in particolare quelli sponsorizzati 

dal progetto “W la Scuola”. Insieme allo staff, incontra periodicamente i ragazzi, visita le loro famiglie e fissa 

anche appuntamenti per incontri personali che creare un rapporto più 

approfondito con loro. 

Caro Gesù Bambino, Caro Babbo Natale,  

voglio ringraziarti perché il Natale 2022 è stato veramente speciale. 

Mi ero riproposto di farti allargare il tuo giro tradizionale per portare i 

tuoi regali... e ci sono riuscito. 

Mi hai ascoltato e anche qui in Karamoja sono arrivati i tuoi regali. 

Mi è giunta notizia che sono già più di trenta le persone che ti hanno 

aiutato a portare il regalo ai "miei" bambini e ragazzi, il grande regalo di 

potere andare a scuola. 

Non si era mai sentito dire di Gesù Bambino o Babbo Natale che per Na-

tale portassero i regali ai bambini che abitano in Ugada  

Ora è successo anche questo! E spero che questa tradizione continui. 

E' una bella tradizione da confermare e rafforzare!!  

Questo ha reso felici non solo i miei ragazzi, ma anche coloro che hanno 

fatto il regalo. 

Mi hanno risposto dicendomi: "Grazie a te don Sandro perché ci hai dato 

la possibilità di fare un gesto bello". 

E questa gioia deriva da una sua caratteristica che di per sé dovrebbe essere fondamentale nel fare un vero 

regalo: non aspettarsi un contraccambio.  

Altrimenti sarebbe un baratto!!! 

Grazie, Gesù Bambino, grazie, Babbo Natale! 

Prometto insieme ai "miei" bambini di pregare sempre per i nostri benefattori.  

Non possiamo dare altro, ma la nostra preghiera di certo la doneremo con generosità. 

E in continuazione stimolerò i "miei" ragazzi a studiare con il massimo impegno. 

Per maggiori informazioni e ulteriori chiarimenti siamo disponibili: 

 al numero (+39) 0523 499424 

 all’indirizzo e-mail africamission@coopsviluppo.org 

 nella nostra sede a Piacenza in via Cesare Martelli, 6. 

Qualunque contributo potrai dare sarà importante, perché: 

“Non esistono piccoli o grandi gesti sulle vie della Carità!”  



Note relative alle modalità operative del progetto e di gestione dei contributi ricevuti: 

 
I bambini da sostenere sono individuati direttamente dai nostri responsabili in Uganda e/o tramite i missionari che soste-

niamo. La scelta viene fatta considerando le possibilità economiche della famiglia e le possibilità del ragazzo di pro-
gredire negli studi. 

Cerchiamo di aiutare soprattutto i ragazzi più bisognosi. Non è facile in quanto spesso ci si trova davanti a persone che 
chiedono aiuti a più soggetti.  

Si cerca sempre di indagare a fondo sulla situazione familiare del ragazzo che richiede il sostegno, per aiutare coloro che 
effettivamente vivono in un contesto famigliare molto povero. Ci sono infatti tanti ragazzi che vivono con genitori 
completamente senza lavoro. Inoltre, privilegiamo la sponsorizzazione di quei ragazzi che hanno avuto buoni risultati 
a scuola negli anni precedenti e che quindi meritano. Ciò proprio per incoraggiarli a continuare bene e per dare loro 
un futuro migliore soprattutto nel mondo del lavoro. 

Le modalità di intervento sono due:  
a) Dirette: sono nostri operatori che individuano i bambini e seguono il loro percorso (Centro Giovanile don Vittorio – 

Responsabile Sostegno a Distanza sede Kampala). 
b) Indirette: ci affidiamo a realtà locali di comprovata affidabilità (scuole missionarie; congregazioni, associazioni local 

con le quali AMCD è collegata e collabora. 
I pagamenti delle tasse vengono fatti direttamente alle scuole e i materiali vengono acquistati sempre dai nostri respon-

sabili e consegnati ai bambini o alla scuola. 
Trimestralmente verrà comunicata ai donatori una Relazione con: 

informazioni sulle scuole presso le quali risultano iscritti i ragazzi del progetto; 
l’elenco complessivo dei bambini/ragazzi sostenuti nell’anno, con informazioni generali sulla famiglia e le indicazio-

ni dei risultati scolastici ottenuti; 
foto di gruppo dei ragazzi che hanno beneficiato del progetto. 

Ai donatori non verrà inviata la foto di bambini specifici per i quali danno il contributo allo studio, né lettere di ringrazia-
mento individuali (scritte dai ragazzi)  

Nel caso in cui un ragazzo, per ragioni varie, non è in grado di cogliere l’occasione offerta (nelle condizioni precarie di vita 
può capitare che per ragioni non possa più frequentare la scuola, ad esempio: problemi in famiglia, problemi legati 
alla sicurezza, alle carestie, …) il contributo per lo studio verrà concesso ad un altro ragazzo. 

Sarebbe opportuno quindi, che chi effettua una donazione a sostegno delle rette scolastiche, la faccia con l’intenzione di 
continuare sicuramente per l’intero ciclo di studi. 

Per quanto riguarda l’età si cerca di favorire gli studi dei bambini delle scuole primarie e in misura minore i giovani delle 
secondarie. Le esperienze passate indicano che sono pochi i giovani delle scuole secondarie a dare buoni risultati, 
per questo motivo si è pensato di sostenere un gran numero di bambini alle scuole primarie fino all’ultima classe, 
per dare loro un’istruzione di base, mentre per le scuole secondarie puntare solo su quei ragazzi effettivamente più 
meritevoli. 

Per quanto riguarda l’eventuale interruzione del sostegno si valuta la situazione scolastica generale del ragazzo sia a li-
vello di studio che di condotta. Se un ragazzo non ha buoni risultati ma dimostra volontà gli viene data un’altra possi-
bilità, ma per coloro che sono svogliati o risultano con pessime condotte si interrompe la sponsorizzazione, convo-
gliandola su altri casi. 

AMCS è una ONLUS e una ONG iscritta al registro AICS dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministe-
ro degli Affari Esteri. Pertanto, ogni erogazione liberale in denaro, come il Sostegno a Distanza, è deducibile o detrai-
bile fiscalmente nella dichiarazione dei redditi. 

Ogni anno, a fine marzo, ti invieremo il documento di Certificazione con le erogazioni liberali ricevute nell’anno preceden-
te, così che tu possa presentarla al commercialista qualora tu abbia diritto alla detrazione fiscale. 

Inoltre, in base alle nuove disposizioni di legge se vorrai procederemo noi direttamente all’invio del Documento sul tuo 
Cassetto fiscale, questo però non sostituisce ancora la presentazione della Certificazione da parte tua. 

Puoi andare in Uganda a visitare le scuole frequentate dai bambini sostenuti da AMCD per conoscere i bambini e la loro 
comunità, verificando di persona i risultati ottenuti grazie al tuo aiuto. Chiedi a noi e ti aiuteremo a organizzare il 
viaggio e soprattutto l’incontro con i bambini. 


