
 

 

LOKOEL CLAUDIA, RAGAZZA SPONSORIZZATA DAL PROGETTO “W LA SCUOLA” 

 

Sono Lokoel Claudia 26 anni e attualmente vivo a 

Loputuk, villaggio di Lokwakwa, con otto fratelli e mia 

madre, mio padre è morto nel 2012. Siamo rimasti soli e 

con il pensiero che non c'era più nessuna prospettiva di 

vita davanti a noi; i nostri parenti ci abbandonarono 

anche al punto che gli zii volevano addirittura farmi 

sposare con un uomo per necessità di bestiame e ormai 

ero in P.6. 

Mia madre lavorava con una volontaria italiana di Africa 

Mission, Franchina, al club femminile di Loputuk. L'ha 

implorata di continuare a pagare le mie tasse 

scolastiche, quindi fortunatamente ha accettato e sono 

tornata a scuola, poi ho completato le elementari e così 

sono tornata a stare a casa. 

Durante quel periodo mi piaceva andare a pregare ogni 

domenica nella cappella di Loputuk, sapevo che le mie 

preghiere venivano ascoltate. 

Sono rimasta sorpresa quando mi hanno chiamato da Cooperazione e allo sviluppo (C&D). 

Dopo aver spiegato la mia situazione familiare, il direttore Carlo Ruspantini mi ha detto che 

l’organizzazione poteva pagare le tasse della scuola secondaria, da S.1 a S.4; visto il mio 

impegno a scuola, addirittura 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 proteggere e guidare sempre di più. 

 

Puoi contribuire anche tu a far studiare ragazzi come Claudia con una donazione utilizzando i 

classici metodi: 

   - bonifico bancario intestato a Cooperazione e Sviluppo IBAN: IT 04 I 05156 12600 CC00 0004 2089 

presso BANCA DI PIACENZA - Sede Centrale di Via Mazzini, 20, 29121 Piacenza 

   - oppure tramite versamento sul c/c postale n. 14048292 intestato a Cooperazione e Sviluppo Ong 

Onlus 

   - oppure sul nostro sito cliccando qui 

Inserisci la causale "Sostegno per il progetto W la Scuola". 



 

 

AKOL JHON BOSCO, STUDENTE SPONSORIZZATO DAL PROGETTO “W LA SCUOLA” 

 

Mi chiamo AKOL JOHN BOSCO e sono nato nel 2002. Vivo nel 
villaggio di Akwapuwa, nella parrocchia di Looi, nella sotto 
contea di Loputuk. Sono il secondogenito della nostra famiglia 
e vivo insieme ai miei genitori: Kiyonga Alice, mia madre, e 
Lokolong Mariko, mio padre. I miei genitori sono tutti 
contadini e quando mi hanno partorito e quando ho raggiunto 
i 4 anni sono stato portato nel kraal a pascolare le capre. Poi 
nel 2008 sono stato portato in un altro kraal per pascolare le 
mucche dove ho imparato a rubarle con le razzie e stavo quasi 
per essere ucciso con una pistola. 

Nel 2014, ho incontrato un amico che andava a scuola 
invitandomi ad andare con lui, ma nessuno poteva pagare le 
mie tasse scolastiche. Mi ha detto di andare alle suore della 
carità e spiegare la mia situazione; hanno accettato la mia 
richiesta e ho iniziato la scuola elementare di Kasimeri nel 2014, da P.1 alla P.7. Quando ho 
finito, mi mancava il supporto per iniziare la scuoa secondaria. 

Dal momento che le suore della carità sponsorizzavano solo fino a P.7. Sono andato negli uffici 
di “Cooperazione & Sviluppo” che ha compreso la mia volontà di continuare e le mie difficoltà. 
Mi hanno iscritto alla scuola di Nadunget nel 2020 ma il Covid-19 ha interferito con i miei 
studi e sono dovuto tornare a casa. Quando hanno aperto le scuole il l'organizzazione è stata 
in grado di sostenere i costi della scuola. 

Ringrazio davvero l’organizzazione per il generoso sostegno alla mia educazione e prego che 
continui ad aiutarmi a pagare le mie tasse finché non diventerò anche una persona formata e 
competente. GRAZIE, ALAKARA NOOI. 

 

Puoi contribuire anche tu a far studiare ragazzi come John Bosco con una donazione 

utilizzando i classici metodi: 

   - bonifico bancario intestato a Cooperazione e Sviluppo IBAN: IT 04 I 05156 12600 CC00 0004 2089 

presso BANCA DI PIACENZA - Sede Centrale di Via Mazzini, 20, 29121 Piacenza 

   - oppure tramite versamento sul c/c postale n. 14048292 intestato a Cooperazione e Sviluppo Ong 

Onlus 

   - oppure sul nostro sito cliccando qui 

Inserisci la causale "Sostegno per il progetto W la Scuola". 



 

 

CHILANYANG JULIANA, RAGAZZA SPONSORIZZATA DAL PROGETTO “W LA SCUOLA”  

Ciao, vengo dalla sottocontea di Lotome nel 
distretto di Napak, dove vivo con i miei genitori ma 
non sono mai stati in grado pagare la scuola a causa 
della mancanza di denaro. 

Ho lavorato sodo per aiutare mia madre a prendere 
la legna da ardere per venderla a Moroto e 
comprare del cibo e dei vestiti per me e i miei fratelli. 
Un giorno ho incontrato una suora di Kangole e, 
dopo aver capito la mia situazione, mi ha subito 
promesso di farmi studiare alla scuola elementare 
delle ragazze di fino alla fine del ciclo 

 Quando ho finito non aveva più nessun aiuto per 
continuare nella scuola secondaria, allora sono 
andata negli uffici di C&D con i miei risultati 
conseguiti. Sono stato chiamata dopo una 
settimana e mi hanno detto che sarei stato 
sponsorizzata per il primo trimestre della S.1 alla 
Nadunget Secondary School. 

Ora sono molto felice grazie alla possibilità di ricevere un’educazione. Sono così orgoglioso di 

essere uno studente sponsorizzato di C&D! Mi hanno davvero aiutato e prego che Dio possa 
aprire loro le porte della carità, dell'amore e della gentilezza in modo che continuino con lo 
stesso spirito. UN'OPERA MERAVIGLIOSA. Può dare anche tu l’opportunità di studiare  

Puoi contribuire anche tu a far studiare ragazzi studiare a ragazzi come Paul Mickey con una 

donazione utilizzando i classici metodi: 

   - bonifico bancario intestato a Cooperazione e Sviluppo IBAN: IT 04 I 05156 12600 CC00 0004 2089 

presso BANCA DI PIACENZA - Sede Centrale di Via Mazzini, 20, 29121 Piacenza 

   - oppure tramite versamento sul c/c postale n. 14048292 intestato a Cooperazione e Sviluppo Ong 

Onlus 

   - oppure sul nostro sito cliccando qui 

Inserisci la causale "Sostegno per il progetto W la Scuola". 



 

 

LOWAL MICHAEL, RAGAZZA SPONSORIZZATA DAL PROGETTO “W LA SCUOLA”  

Ciao, sono Lowal micheal e vengo dalla 
sottocontea di Lotome della parrocchia di 
Loputuk del e siamo 5 bambini in famiglia. 
Vengo da un ambiente familiare povero, sono 
l'unico figlio che è andato a scuola. 

Nel 2010 sono entrato nella lista degli studenti 
sponsorizzato da C&D. Sono felice e ringrazio 
l’organizzazione per avermi iscritto fino alla 
S.4 e poi anche al corso di meccanica a Tororo. 

Ho finito i corsi da poco e ho ricevuto i 
certificati di meccanica e guida! Per questo 
sono felice per la mia vita e prego e ringrazio 
Africa Misson per avermi accompagnato e 
supportato in questo percorso scolastico e 
professionale. Che possa continuare ad 
aiutare anche gli altri studenti. 

 

 

Puoi contribuire anche tu a far studiare ragazzi come Paul Mickey con una donazione 

utilizzando i classici metodi: 

   - bonifico bancario intestato a Cooperazione e Sviluppo IBAN: IT 04 I 05156 12600 CC00 0004 2089 

presso BANCA DI PIACENZA - Sede Centrale di Via Mazzini, 20, 29121 Piacenza 

   - oppure tramite versamento sul c/c postale n. 14048292 intestato a Cooperazione e Sviluppo Ong 

Onlus 

   - oppure sul nostro sito cliccando qui 

Inserisci la causale "Sostegno per il progetto W la Scuola". 



 

 

LOCHAP MATTHEW, RAGAZZO SUPPORTATI DAL PROGETTO “W LA SCUOLA” 

Ho 18 anni e vivo nel villaggio di Aworobu nella sotto contea di Loputuk, nel distretto di 
Moroto. Vivo con mia madre, non ho un padre perché è stato ucciso a causa delle razzei, ero 
un pastore e cacciavo principalmente animali come i topi. Prima la mia vita era semplicemente 
oziosa, pensavo solo alle incursioni perché volevo vendicarmi della morte di mio padre. Mentre 
crescevo però mi accorgevo delle difficoltà che io e i miei fratelli karimojong dovevamo 
affrontare come la fame e le malattie. È cresciuto nel mio cuore il desiderio di andare a scuola 
ma mia madre non è stata in grado di iscrivermi. 

Ho iniziato ad andare a C&D per fare qualsiasi lavoro 
che mi potesse offrire il centro giovanile. Poi un 
giorno mi è stato chiesto da uno degli operai 
dell’organizzazione perché non andavo a scuola ma 

gli ho detto che non avevo nessuno che pagasse la 
mia scuola. Mi ha consigliato di contattare il capo 
progetto del centro giovanile e spiegargli i miei 
problemi; mi ha chiesto di venire con mia madre e 
quando le scuole hanno riaperto sono stato 
accompagnato alla scuola del seminario degli 
apostoli di Nadiket, dove studio tutt’ora. Ringrazio 

African Mission e C&D per avermi supportato così 
tanto 

 

 

 

 

 

Puoi contribuire anche tu a far studiare ragazzi come Mattehw con una donazione utilizzando 

i classici metodi: 

   - bonifico bancario intestato a Cooperazione e Sviluppo IBAN: IT 04 I 05156 12600 CC00 0004 2089 

presso BANCA DI PIACENZA - Sede Centrale di Via Mazzini, 20, 29121 Piacenza 

   - oppure tramite versamento sul c/c postale n. 14048292 intestato a Cooperazione e Sviluppo Ong 

Onlus 

   - oppure sul nostro sito cliccando qui 

Inserisci la causale "Sostegno per il progetto W la Scuola". 

 

 



 

 

RAGAZZI DI STRADA SUPPORTATI DAL PROGETTO “W LA SCUOLA” 

Siamo il gruppo dei bambini di strada supportati da Africa Mission. Alcuni anni fa abbiamo 

cominciato a vivere in strada a causa delle molte sfide che abbiamo dovuto affrontare; molti 

di noi hanno perso i genitori, in alcuni casi entrambi. Non avevamo cibo, a volte non sapevamo 

dovevo dormire. Grazie a Dio lo staff del Centro Giovanile “Don Vittorio” ci ha riportato alle 

nostre case, ci ha supportato per iscriverci alla scuola primaria di Kasimeri. Siamo molto felici 

per il grande sforzo fatto da “Cooperazione E Sviluppo” di sostenerci nella nostra istruzione, 

ora siamo in 12 che frequentano la scuola. Vi ringraziamo per il vostro supporto, che possiate 

continuare a sostenere noi e gli altri bambini che sono ancora in strada. 

 

Puoi contribuire anche tu a far studiare ragazzi come loro con una donazione utilizzando i 

classici metodi: 

   - bonifico bancario intestato a Cooperazione e Sviluppo IBAN: IT 04 I 05156 12600 CC00 0004 2089 

presso BANCA DI PIACENZA - Sede Centrale di Via Mazzini, 20, 29121 Piacenza 

   - oppure tramite versamento sul c/c postale n. 14048292 intestato a Cooperazione e Sviluppo Ong 

Onlus 

   - oppure sul nostro sito cliccando qui 

Inserisci la causale "Sostegno per il progetto W la Scuola". 

 



 

 

PAUL MICKEY, RAGAZZA SPONSORIZZATA DAL PROGETTO “W LA SCUOLA”  

Ho 22 anni. I miei genitori 15 anni fa mi hanno 
portato al kraal per stare con loro in modo da 
insegnarmi a prendersi cura del bestiame. 

Nella nostra comunità i ragazzi dovevano lavorare 
con il bestiame perché così venivano considerati 
uomini forti. Era utile anche per pagare la dote in 
futuro quando si vuole sposare una donna. Quando 
ero nel kraal i miei amici mi hanno influenzato a 
diventare un guerriero e fare razzie. Sono andato nei 
distretti vicini a razziare il bestiame con le pistole per 
strappare le proprietà. Ho rischiato di essere colpito 
dai proiettili di soldati ma per fortuna sono 
sopravvissuto. Quando sono arrivato a casa mi sono 
chiesto perché lo stessi facendo e questo mi ha 
addolorato, allora ho pensato che era meglio andare 
a scuola così ho deciso di andare a parlare con le suore 
della carità per chiedere aiuto e hanno accettato di 
pagare le tasse scolastiche dalla primaria 1 alla 7. 

Poi hanno smesso ma un mio amico mi aveva detto che C&D aiuta i bambini ad andare a 
scuola. Sono venuto negli uffici a parlare e mi è stata data la possibilità di frequentare le 
secondarie; quindi mi hanno iscritto fino all'ultimo anno della scuola, dove sono ora. La mia 
volontà è di diventare un medico e aiutare altri bambini e Karamoja in generale. 

Grazie mille ad Afria Mission per il loro grande sforzo in faovre della mia istruzione. GRAZIE! 

  

Puoi contribuire anche tu a far studiare ragazzi studiare a ragazzi come Paul Mickey con una 

donazione utilizzando i classici metodi: 

   - bonifico bancario intestato a Cooperazione e Sviluppo IBAN: IT 04 I 05156 12600 CC00 0004 2089 

presso BANCA DI PIACENZA - Sede Centrale di Via Mazzini, 20, 29121 Piacenza 

   - oppure tramite versamento sul c/c postale n. 14048292 intestato a Cooperazione e Sviluppo Ong 

Onlus 

   - oppure sul nostro sito cliccando qui 

Inserisci la causale "Sostegno per il progetto W la Scuola". 


