
 

 

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". 


