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Proge! Uganda Casa della Piccola Giraffa - CDC 

Obie!vi proge"o 

L’obie�vo generale: aiutare a crescere le nuove 

generazioni karimojong, contribuendo in tal modo a 

s!molare una società non-violenta e non armata, 

raggiungendo ques! obie"vi tramite gioco e a"vità 

educa!ve. 

L’obie�vo specifico: tutelare e proteggere i bambini 

più a rischio, segnala! dagli operatori sociali, che vivo-

no in situazioni di forte disagio. 

A se#embre 2012, all’interno della stru�ura del CDC, nasce la 

ludoteca di AMCS chiamata “Akai A Ikori” – Casa della piccola 

giraffa. L’idea di creare uno spazio per i bambini dai 3 ai 5 

anni è stata una risposta ad un duplice bisogno: quello dei 

bambini più grandi, resi così liberi di partecipare pienamente 

alle a!vità del centro, e quello dei bambini più piccoli, final-

mente coinvol# in a!vità ludico-educa#ve ada�e alla loro 

età. Su richiesta del distre�o, Akai A Ikori diventa una scuola 

materna. L’asilo ora ha un’esperienza di 7 anni e sono sta# 

coinvol� più di 500 bambini dai 3 ai 6 anni. 

L’asilo serve a tutelare e proteggere i bambini più a 

rischio, mol� vengono segnala� dai rappresentan� dei 

villaggi e dagli operatori sociali, accudendoli per 8 ore al 

giorno. L’asilo è  l’unico centro autorizzato a Moroto a rima-

nere aperto fino alle 16 (solitamente tali stru"ure chiudono 

alle 12.30) offrendo due pas� al giorno. Al ma$no i bambini 

partecipano ad a$vità curricolari mentre al pomeriggio sono 

coinvol� in a$vità ricrea�ve, ludiche, manuali e spor�ve.  

Nel 2020 l’asilo è stato rinnovato, con nuovi murales e l’istal-

lazione di giochi all’aperto (altalene, giostre, bilancine, ecc.) 

ed ha registrato un incremento nel numero delle iscrizioni, 

passando dai 207 del 2019 ai 244 del 2020 (95 iscri$ alla ba-

by class, 81 alla middle e 68 alla top). Causa Covid-19, pur-

troppo l’asilo ha dovuto interrompere le lezioni dal 18 marzo 

DURATA: dal 2012 - in corso 

BENEFICIARI TARGET DI PROGETTO: 

beneficiari dire� - bambini dai 3 ai 5 anni che vivo-

no nei villaggi di Moroto in par!colari situazioni di 

vulnerabilità. 

beneficiari indire� - nuclei familiari dei beneficiari 

dire# e le comunità in cui vivono. 

 

OSS: 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI 

ONERI: 22.602 € 

 

CO-FINANZIATO DA: 

 

 

 

IN PARTNERSHIP CON: 

Risulta! o"enu! 

L’asilo all’interno della stru!ura a Moroto 

Diocesi Ca�olica 

di Moroto 


