“Il nuovo pozzo è in
una posizione ideale,
si trova a soli 3
minuti a piedi dalla
comunità. Prima, per
raccogliere l’acqua,
usavo il pozzo del
Centro Medico di
Apeitolim, che è ad un’ora di cammino e quindi ci impiegavo un’altra ora solo per tornare a
casa. Grazie ad Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo le cose sono cambiate. Le donne
come me hanno più tempo da dedicare a nuove attività. Prima passavo le giornate a
raggiungere il pozzo, oggi invece ho investito i miei risparmi in una attività: possiedo un
allevamento di maiali, una trentina, di cui mi prendo cura e una volta pronti li posso vendere.
In media uso dalle 8 alle 9 taniche d’acqua al giorno per uso domestico, molta la riservo al
mantenimento dei maiali. Con i soldi che guadagno da questa piccola impresa, ora pago le
tasse del collegio e la scuola per tre dei miei figli. Il mio progetto è stato un tale successo che
anche mio marito ha deciso di unirsi a questa attività. Voglio essere un esempio di donna,
madre e moglie coraggiosa, che ha saputo sfruttare al meglio il grande dono dell’acqua
pulita”.
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Attraverso la tua dichiarazione dei redditi puoi
sostenere i progetti di Africa Mission –
Cooperazione e Sviluppo tramite la
devoluzione del 5xmille.

A te non costa nulla perché è una quota
d’imposta a cui rinuncia lo stato.
Per il popolo del Karamoja la tua scelta può
fare la differenza.
La tua firma si cumulerà con quella di tutti gli
altri sostenitori e grazie ai contributi della
campagna 5xmille potremo realizzare progetti,
missioni e alimentare la speranza nella vita di
molti karimojong.
Nella tua prossima dichiarazione dei redditi
compila il modulo 730, il CUD oppure il
Modello Unico; apponi la tua firma nel
riquadro “Sostegno delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale…” e inserisci il codice
fiscale di Africa Mission – Cooperazione e
Sviluppo 91005980338.

Ti ricordiamo che il 5xmille non è
alternativo all’8xmille e che se non
inserirai alcuna scelta la tua quota
d’imposta resterà allo stato.

Sono Rosario e ho vissuto in Uganda per un intero anno prestando il mio
servizio in Karamoja nel settore ACQUA. E’ un settore che ci impegna in
diversi fronti, dalla perforazioni di nuovi pozzi d’acqua potabile alla
riabilitazione di quelli già esistenti, ma anche di formazione di meccanici di
pompa e sensibilizzazione nelle scuole. Lavorare al fianco della popolazione
karimojong è un’esperienza unica, arricchente, ma non sempre facile. La
difficoltà maggiore l’ho riscontrata nel costruire relazioni autentiche con lo
staff locale e con le persone del luogo, a causa delle barriere culturali. Solo
dopo aver familiarizzato con la loro cultura e dopo aver assorbito alcune
dinamiche a noi lontane, ho iniziato a sentirmi incluso nella popolazione
karimojong. Le difficoltà vissute nel progetto sono dovute principalmente
alle tempistiche e al raggiungimento degli obiettivi. L’esperienza mi ha dato
maggior consapevolezza che ogni essere vivente sulla terra è strettamente
connesso all’ambiente in cui cresce, questo ne modella la forma fisica e
spirituale. Per questo è fondamentale conoscere sempre il contesto da cui
si proviene, senza fermarsi alle apparenze. Inoltre il lavoro mi ha insegnato
a non schivare i problemi, ma affrontarli in quanto occasione di crescita.

Un Movimento che opera dal 1972 in Africa, seguendo la passione e l’esempio dei fondatori don Vittorio Pastori –
conosciuto per la sua grande mole come “don Vittorione” - e mons. Enrico Manfredini. È costituito da laici cristiani
che, coerentemente e concretamente, con la loro fede, l’aiuto fattivo e il servizio di volontariato in Africa, vogliono
esprimere e realizzare la vocazione missionaria che deriva dal Battesimo. Negli anni il Movimento ha portato aiuti in
16 stati africani, concentrando il suo impegno soprattutto in Karamoja, una delle zone più aride e povere
dell’Uganda dove attualmente dispone di due sedi stabili a Kampala (capitale) e Moroto.
La nostra mission è sostenere e promuovere lo sviluppo umano nei paesi più poveri del mondo attraverso la
promozione della dignità della persona umana in tutti i suoi aspetti, realizzando interventi di emergenza, di
supporto a realtà locali, in particolare della chiesa locale e dei missionari cattolici, e programmi di sviluppo in vari
settori della vita sociale, sulla base dei principi dell’umanesimo cristiano e nel pieno rispetto dell’altrui libertà di
pensiero e di religione. Sostenere e promuovere uno stile di vita basato sui valori di solidarietà universale e
realizzare un’opera di sensibilizzazione delle comunità Italiane ai problemi dei paesi poveri.
Diamo i numeri!
Nel 2016:











44 nuovi pozzi perforati
100 pozzi riabilitati
161 meccanici di pompa formati
7 nuove pompe solari installate
241.929.000 scellini ugandesi immessi nel sistema per
sostenere l’economia locale
200 sessioni di dialogo comunitario contro discriminazioni
e violenze di genere
23 persone rintracciate e reintegrate nella comunità
20 bambini senza famiglia iscritti a scuola
1.620 bambini vulnerabili assistiti
29 comunità hanno preso parte a discussioni pubbliche,
coinvolgendo 1.916 persone












300 ragazzi presenti ogni giorno nel centro giovani
5.000 i ragazzi accolti
124 ragazzi e ragazze partecipanti agli allenamenti di
basket, calcio, pallavolo e tennis
122 i bambini tra i 3 e 5 anni iscritti alla scuola materna
“La casa della piccola giraffa”
600 i diplomati a seguito dei corsi formativi e
professionalizzanti
44% dei corsisti è donna
462 le visite prenatali
Più di 1.500 vaccini contro tetano, pertosse, difterite e
morbillo
1.433 test per HIV
13.000 persone raggiunte dalle cure

Le offerte intestate a “Cooperazione e Sviluppo Ong Onlus” sono deducibili sino al 10% del reddito complessivo
dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui. Si prega di comunicare il codice fiscale.
BONIFICO BANCARIO intestato a Cooperazione e Sviluppo Ong Onlus – IBAN IT67 A03 111 12600 0000 0000 2268
VERSAMENTO c/c postale n. 14048292
ASSEGNO bancario o postale intestato a Cooperazione e Sviluppo Ong Onlus
VAGLIA postale intestato a Cooperazione e Sviluppo Ong Onlus, via Martelli, 6 – 29122 Piacenza
VAI SU www.africamission.org e scopri come donare con PAYPAL

