
      Relazione annuale 2019  

                      31 Per maggiori informazioni veniteci a trovare sul nostro sito www.africamission.org 

Voice of Karamoja 92.7 FM è una stazione radio 

comunitaria che serve l'intera regione del Karamoja. 

L’emi#ente trasme#e dalla ci#à di Ko%do e copre un raggio 

di circa 200 km che si estende anche nelle aree limitrofe la 

regione. 

Voice of Karamoja ha iniziato a trasme#ere il 1° luglio 2015 

diventando l'unica radio nel nord Karamoja. La stazione, 

di proprietà della Diocesi ca#olica di Ko%do, è ges%ta da 

AMCS. La radio cerca di svolgere un ruolo significa%vo nell' 

informare la comunità e responsabilizzarla, migliorando 

così la trasparenza e l'erogazione dei servizi. 

 Si è ritenuta necessaria l’is%tuzione di una stazione radio in 

modo tale da intra#enere le persone in modo culturalmente 

costru�vo a�raverso informazioni, musica, programmi 

radiofonici e ar� crea�ve. 

Voice of Karamoja si impegna in un dialogo partecipa�vo con 

i leader e i residen% della comunità, promuovendo la 

tolleranza, la gius%zia e l’equità tra le persone. L’integrità e il 

rispe�o per ogni individuo stanno alla base della filosofia 

della radio, promuovendo pertanto la preservazione della 

vita, la costruzione della pace, del perdono e diffondendo 

l’amore e il rispe#o per la natura. La radio fornisce inoltre 

una vasta gamma di programmi culturalmente rilevan� e 

informa�vi con l'obie5vo di offrire l'opportunità a tu5 di 

interagire in dire#a su ques%oni d’interesse. 

Obie�vi proge�o  

Gli obie�vo generali: contribuire a costruire un maggio-

re senso di inclusione e appartenenza all’interno della 

comunità, a livello nazionale e regionale, a garan%re  

poli%che e strategie di sviluppo più appropriate e a  

fornire s%moli culturali. 

DURATA: Dal 1° luglio 2015  - In corso 

BENEFICIARI TARGET DI PROGETTO: 

Beneficiari dire�: 40.000 persone tra comunità rurali e 

urbane nei 9 distre5 del Karamoja arrivando a coprire le 

so#oregioni confinan% di Teso, Lango, Turkana, Acholi e 

del Sud Sudan 

 

SDG 12—CONSUMO RESPONSABILE 

 

ONERI:   

 
FINANZIATO DA: IN PARTNERSHIP CON: 

STAZIONE RADIO IN KARAMOJA 

Informare e responsabilizzare le comunità del Karamoja 

Diocesi Ca#olica 

di Ko%do 

Proge5 Uganda 


