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I nostri  
Caschi  
Bianchi  

in  
Uganda 

 

Rossella 

Roberto 

Caterina 

Daniele 

Mario  

Maria 

 

Hanno scelto di mettersi in gioco, impegnandosi per un anno a fianco delle comunità kari-
mojong. 

Ogni giorno prestano il loro servizio: 

 in attività legate all’acqua —perforazione e riabilitazione pozzi, promozione igienico-
sanitaria…,  

 in ambito agricolo-zootecnico —corsi di formazione agricola sul campo,  

 al centro giovani—con i bambini e ragazzi in attività sportive, educative, ludiche…,  

 all’asilo—coi bimbi più piccoli in attività ludico-educative,   

 nei corsi di formazione professionale—per dare ai giovani opportunità lavorative e pro-
spettive per il futuro. 

E in tanto altro! 

Noi cerchiamo giovani in gamba come loro pronti a sporcarsi le mani!  

Lasciamo a loro, giunti al giro di boa, la parola sui primi mesi di servizio. 
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Rossella—settore formazione professionale 

La fame. 

Una cosa di cui non si parla mai abba-
stanza. 
Sai che c’è. Sai che porta dolore, 
sofferenza e morte.  

Sai che c’è, ovunque, soprattutto nei 
paesi in via di sviluppo. 
Sai che dovrai averci a che fare, che te 
la troverai davanti quotidianamente. 
Sai che dovrai convivere con il senso 
di colpa perchè tu, uomo bianco, hai 
minimo tre pasti al giorno pronti in 
tavola. 
Sai tutte queste cose ma non serve a 
nulla. 
Non sei mai abbastanza pronto, abba-
stanza informato, abbastanza forte. 

Alle 13.30, dopo la pausa pranzo, tor-
no in ufficio con la pancia piena, anco-
ra in abbiocco e con poca voglia di 
ricominciare il lavoro interrotto un’ora 
prima al pc. All’entrata trovo una don-
na in attesa: si avvicina, inizia a parla-
re e a raccontare la sua storia. Ti dice 
di avere un bambino, molto piccolo perchè nato prematuro, in cura in ospedale. Dice di non avere latte perchè troppo 
debole e a digiuno da troppo tempo. Spiega che è riuscita a comprare un po’ di farina per cucinare del porridge, in mo-
do da recuperare le forze e ricominciare ad allattare il figlio, ma di non avere il carbone per fare il fuoco. Racconta di 
essersi spostata molto negli ultimi giorni, in cerca di aiuto, di missione in missione, e di esser sempre stata respinta. 
Si gira e mi fa vedere il piccino che porta sulla schiena, amorevolmente avvolto in una coperta, per proteggerlo da fred-
do e sole. Due piccoli piedini e due enormi occhioni lucidi. Mostra il biberon del bambino tutto morsicato dai topi e ri-
pete che davvero ha bisogno di aiuto. Vorrebbe tornare a casa ma deve rimanere in città per poter portare il piccolo in 
ospedale per le cure, ogni giorno. Chiede 5000 scellini per il carbone e rispondo che la policy dell’ente non me lo per-
mette, che non siamo autorizzati a dare soldi. Le consiglio di tornare dalle suore di Madre Teresa e parlare con loro, 
mostrando il bambino e il libretto medico. 

Lei cerca il mio sguardo, continuamente, mentre io lo cerco di evitare. Mi fissa dritto negli occhi e io mi sento morire. 
Vorrei sparire, non ce la faccio, proprio non ce la faccio. Mi sta chiedendo poco più di un euro e io non glielo posso da-
re. E non solo per la policy dell’ente, che spesso viene usata come scusa. Non si possono dare soldi perchè purtroppo la 
soluzione a breve termine non rappresenta la soluzione, perchè il giorno seguente sarebbe tornata a chiederne ancora, 
perchè bisogna combattere lo stereotipo dell’uomo bianco che arriva e distribuisce soldi, in cambio di nulla. Ci parlo 
ancora, la lascio sfogare, e poi le chiedo scusa, le dico che mi dispiace, che deve uscire dal cancello perchè nemmeno 
sarebbe dovuta entrare. Non era autorizzata ad entrare nella zona uffici del compound ma ha aggirato il guardiano di-
cendo che uno di noi l’aveva mandata a chiamare. Il guardiano poi, compreso l’accaduto e decisamente arrabbiato, 
caccia la donna in malo modo. Io mi rifugio in ufficio e lascio uscire tutto. Tristezza, senso di impotenza, rabbia, e lacri-
me. Rabbia perchè quel bimbo potrebbe non farcela, rabbia per tutti i bimbi e tutte le mamme in quella situazione, rab-
bia per tutte le persone che soffrono la fame e rabbia perché qui, noi muzungu (uomo bianco), la fame non sappiamo 
nemmeno cosa sia. 

Rossella racconta le attività del progetto 

"Abim, Nakapiripirit e Napak: ecco i tre distretti selezionati per lo svolgimento del progetto volto a promuovere la for-
mazione di giovani karimojong. 110 ragazzi, 6 mesi di training, 8 corsi professionali e tanta motivazione: sono questi gli 
ingredienti chiave! 

Il target sono 110 ragazzi, fra i 15 e i 30 anni d'età, fortemente motivati e pronti a dare una svolta alla propria vita.  

Dopo un lungo periodo di sensibilizzazione nelle varie sub counties e una fase di raccolta nomi, i giovani selezionati so-
no stati portati all'istituto ed iscritti ad uno dei corsi proposti. Le alternative sono molte: agricoltura, cucina, meccanica, 
muratura, sartoria, falegnameria, saldatura, parrucchiere. I ragazzi, selezionati in base a specifici criteri di vulnerabilità 
(ragazze madri, orfani, ragazzi con disabilita'...), alloggiano nel dormitorio della scuola per l'intera durata dei corsi e di-
spongono di 3 pasti caldi al giorno. Al termine dei 6 mesi i giovani avranno acquisito le capacità necessarie per entrare 
nel mondo del lavoro ed avere un guadagno con cui supportare genitori, coniuge, figli e, più in generale, la propria co-
munità. Oltre alle abilità tecniche e amministrative, da non dimenticare sono certamente le "soft skills", ovvero le capa-
cità personali e comportamentali: followship, gestione delle risorse a disposizione, creazione (instaurare) di buone rela-
zioni personali e professionali, comunicazione efficace, gestione dello stress e capacità di adattamento in determinati 
contesti...sono aspetti decisamente importanti. 

Il fine ultimo non è quello di aiutare i ragazzi ad ottenere un "pezzo di carta" ma quello di affiancarli ed aiutarli! Prima, 
dopo e durante! Fare in modo che questi mesi non siano solamente un percorso scolastico fine a se stesso ma, so-
prattutto, un cammino personale che aiuti questi ragazzi a crescere e ricoprire un ruolo attivo all'interno della comuni-
tà, nel loro villaggio d'origine. 

110 persone da incontrare, 110 vite da conoscere, 110 storie da raccontare. Una lunga strada da percorrere assieme, 
fra successi ed imprevisti, per dar vita a qualcosa di nostro, costruito assieme!" 

https://www.africamission.org/notizie/rossella-racconta-il-progetto-nuyok.html 
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Rossella —settore formazione professionale 

 

Toga e tocco per tutti! Il gran giorno è arrivato! 

Sembra impossibile, ma sono già passati sei mesi. Sei mesi da quando i ragazzi hanno iniziato a frequentare il cor-
so professionale prescelto, sei mesi da quando hanno colto questa grande opportunità e hanno iniziato ad acqui-
sire nuove conoscenze, sei mesi da quando noi li abbiamo conosciuti e abbiamo iniziato questo cammino insie-
me. Mercoledì 14 agosto, c'è stata la cerimonia conclusiva a Moroto. Invece di fare tre diverse cerimonie, una per 
distretto, nei tre relativi istituti, abbiamo deciso di organizzare un unico grande evento a Moroto, al Boma 
Ground. Studenti, insegnanti, presidi ed autorità locali, tutti assieme per festeggiare il traguardo raggiunto. E' sta-
ta una giornata tanto lunga ed impegnativa, quanto stupenda e ricca di emozioni. Vedere i nostri ragazzi in toga e 
tocco è stato incredibile. Realizzare quanto siano cresciuti e maturati in questi sei mesi è stato bellissimo. Sono 
orgogliosa di loro, e dei risultati ottenuti con non poca fatica. Dall'Abim Technical Institute si sono diplomati 24 
ragazzi: 7 studenti in muratura, 10 in sartoria e 7 in meccanica. Del Nakapiripirit Technical Institute invece 10 in 
agricoltura, 7 in parrucchiera, 11 in pasticceria, 9 in meccanica e 11 in muratura...per un totale di 48 ragazzi! Infi-
ne nel distretto di Napak, al Kobulin Youth Skills Training Center, gli studenti ad aver concluso il percorso di studi 
sono 39: 8 in pasticceria, 7 in falegnameria, 11 in saldatura, 7 in parrucchiera e 6 in agricoltura. Ottimi risultati 
ottenuti...e tanti sogni nel cassetto! 

La giornata è iniziata con la sveglia 
all'alba...vestito elegante, colazio-
ne al volo, e via. Pronta ad affron-
tare la giornata, con tutti i suoi im-
previsti. Organizzazione della loca-
tion, arrivo degli studenti dai relati-
vi distretti, consegna dei buoni pa-
sto, distribuzione di toghe e tocchi, 
accoglienza delle autorità locali...e 
avanti così, una cosa dopo l'altra, 
sotto la guida di Benedetta e del 
collega Othii. Una lunga marcia per 
le strade di Moroto ha dato il via 
alle danze: musica e dj hanno ac-
compagnato il corteo di studenti, 
amici, familiari, staff di C&D e so-
stenitori vari durante il percorso. 
Che divertimento! Quanta allegria, 
quanta felicità...Abbiamo condiviso 
questo primo momento gioioso ballando, cantando, correndo e saltando assieme a loro per le vie di Moroto! 
Fatto ritorno al Boma Ground, e sistemati all'ombra dei tendoni, la parte ufficiale della cerimonia ha avuto inizio. 
Presentazioni, discorsi di incoraggiamento e congratulazioni, seguiti da balli e canti preparati dai tre gruppi di stu-
denti, appositamente per l'occasione. Gli studenti hanno potuto presentare alcuni dei loro prodotti, frutto delle 
abilità acquisite durante i sei mesi di corso: porte e finestre realizzate dalla classe di saldatura, gonne e vestiti da 
quella di sartoria e mandazi (pane dolce) cucinati dalla classe di pasticceria. C'è poi stato un momento dedicato a 
brevi testimonianze, in cui i ragazzi hanno raccontato come questa occasione abbia portato un cambiamento po-
sitivo nella loro vita, assieme alla speranza in un futuro diverso. La consegna dei diplomi è stato uno dei momenti 
conclusivi, seguito poi da un bel pranzo tutti assieme, al nostro compound. 

Davvero tante emozioni! Un misto di allegria, felicità, orgoglio, soddisfazione e...perchè no...anche stanchezza e 
agitazione. La giornata è stata stupenda e i ragazzi sono stati felici di poter festeggiare tutti assieme questo im-
portante traguardo. 

Nelle prossime settimane ci sarà la consegna degli start-up kit, set di materiali e utensili che li aiuteranno ad ini-
ziare una piccola attività. In questo modo potranno finalmente avere un'entrata mensile con cui supportare il 
proprio nucleo famigliare. L'idea di base è che loro fungano poi da esempio per altri giovani del villaggio, da fatto-
re di cambiamento per la loro comunità, e che spingano altri ragazzi ad iscriversi a corsi professionali! 

https://www.africamission.org/notizie/toga-e-tocco-per-tutti.html 
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Roberto—settore sicu-

rezza alimentare  

Le contraddizioni. In servi-
zio civile con Roberto 

Sono trascorsi i primi mesi di 
servizio civile in Karamoja. 
Tornare in questa terra a di-
stanza di un anno è stato affa-
scinante, così come ritrovare i 
sorrisi delle persone espatriate 
e locali che lavorano per Africa 
Mission – Cooperazione e Svi-
luppo. 
Purtroppo non ho provato quel miscuglio di stupore e smarrimento del primo viaggio in Karamoja, ma nonostante ciò, la 
mia presunzione nei confronti del luogo, dei karimojong e delle loro circostanze ha avuto vita breve. Grazie al progetto a 
cui sto lavorando (progetto agricolo finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo - AICS) ho avuto 
l'opportunità di incontrare alcune delle più povere comunità sperdute nella savana karimojong: è proprio qui che si re-
spira l'odore della povertà e delle sue infinite conseguenze. 
Così come le piogge in Karamoja si verificano sotto potenti scariche torrenziali e trovare una fonte d'acqua accessibile 
risulta difficile se non si perfora il terreno ad elevate profondità, allo stesso modo, si verificano forti contraddizioni tra il 
nostro modo di vivere e di pensare con quelli di questa cultura e tutto ciò ti avvolge inizialmente senza respiro: è un tem-
porale di emozioni da cui non sai come uscirne vivo. 
Trovare le risposte è faticoso, ecco perché abbiamo quindi bisogno di scavare a fondo dentro noi stessi. 
In questi giorni sono con Peter, un facilitatore del progetto. Stiamo bevendo Coca Cola in macchina, in silenzio, dopo un 
training di qualche ora sulla gestione finanziaria all'interno delle comunità, svoltosi sotto il fresco abbraccio di una vec-
chia acacia. Finita la soda, abbassa il finestrino e lancia la sua bottiglia di plastica fuori dalla macchina. Scocciato gli chie-
do perché l'abbia fatto. Mi risponde che la userà un bambino per metterci all'interno il latte delle sue capre. 
Guardo dove fosse finita la bottiglia e nella scia di polvere intravedo 3 piccoli pastori che sbucati dal nulla sorridevano 
per aver ricevuto uno sporco pezzo di plastica con il tappo rosso. 
Era immondizia, eppure erano felici. 
Arriviamo nel villaggio di Naturumrum, per mobilizzare e avvertire i beneficiari del progetto che l'indomani saremmo 
ritornati per effettuare lo stesso training. Sono le due del pomeriggio, il sole brucia e il villaggio sembra vuoto. Esco dalla 
macchina e mi siedo all'ombra ad aspettare che qualcuno si faccia avanti. Nel frattempo il driver rompe il silenzio con il 
clacson per esortare i membri della comunità ad uscire dalle capanne. Arrivano prima i bambini, poi qualche donna. 
"Akoro" (ho fame) mi dice una di loro con un bel sorriso, indicandosi la pancia. Io rispondo in modo scherzoso "Akoro 
bon" (anch'io ho fame). Dopo qualche minuto, si presenta un'altra donna del villaggio che in mano tiene dalla coda una 
dozzina di topi. Li porta verso la mia bocca e bisbiglia "Achimug" (mangia). 
Incredulo, abbozzo un sorriso e la guardo negli occhi per capire le sue intenzioni. Mi ricordo il suo sguardo, ma non rie-
sco ancora a capire se l'avesse fatto come un gesto di cortesia o di disprezzo e di sdegno verso di me. Verso il mondo, 
quello dei muzungu. 
Qualche giorno dopo raggiungiamo il villaggio di Police, situato nel distretto di Napak per effettuare nuovamente il trai-
ning. Scendo dalla macchina insieme al mio project manager, Mr. Akena. È quasi mezzogiorno e il Sole sembra più alto 
del solito: come bradipi ci dirigiamo verso il primo albero per trovare riparo. 
Dopo qualche ora, i primi membri della comunità si dirigono verso di noi, pronti ad iniziare l'incontro. Si scusano per il 
ritardo e per l'inospitalità del villaggio. Spiegano che è vuoto perché tutte le famiglie stanno cercando una fonte d'acqua 
nelle vicinanze. Ogni giorno si spostano di una decina di chilometri con le jerrican al seguito per portare acqua al villag-
gio. Loro non hanno un pozzo nelle vicinanze, la zona è troppa secca. Non c'è acqua e le piogge sembrano essersi scorda-
te di loro. Una volta arrivati tutti i membri, Mr. Akena avvia il training. Solite presentazioni formali. Chi siamo, cosa fac-
ciamo e perché siamo lì. Dopo qualche ora, assetato e stordito sotto l'albero con una trentina di persone davanti a me, 
guardo il mio zaino. Dentro c'è la bottiglia di acqua naturale. Apro la cerniera e mi accorgo che tutti mi stanno fissando, 
nonostante Mr. Akena stia ancora parlando. Solo io so cosa c'è dentro e cosa sto per prendere. La mia secca gola sta già 
aspettando il primo sorso di acqua, ma in un attimo decido di richiudere la cerniera e di non alzare lo sguardo. In quell'i-
stante, il rispetto per la condizione in cui si trovano è stata più forte della mia stessa sete. 
Il training termina di lì a poco, quindi salgo in macchina e finalmente prendo la bottiglia d'acqua, bollente come i sedili, e 
la finisco in pochi secondi. È ora di tornare a casa, a Moroto. 
Sulla via del ritorno abbasso il finestrino, con la speranza che il vento dia risposte a tutte le ennesime domande che la 
giornata ha voluto pormi. Così come lo è stato per quella precedente e come lo sarà per quella successiva. 
E allora ti aggrappi al tramonto, ad un volto sul ciglio della strada, ad un bambino che guida le sue vacche al pascolo, ai 
mille aromi di ogni villaggio che confluiscono nelle narici aggrappati ad un invisibile chicco di polvere. 
Senti l'aria che dal finestrino ti scompiglia i capelli, ti leviga il viso e ti fa chiudere gli occhi. 
È finita la giornata. È il momento in cui pensi alla vita. 
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Caterina—settore educazione dell’infanzia 

«Grazie al servizio civile ho quest'anno la possibilità di vivere un'esperienza molto importante per la mia vita.  

Quando mi hanno detto che avrei fatto parte di 
due esperienze educative, asilo (ECD) e centro 
giovani (Youth Centre), inizialmente pensavo di 
non esserne all'altezza ma la volontà di mettermi 
alla prova e al servizio è stata più forte. L'impatto 
con il Karamoja è stato sia positivo che problema-
tico dal punto di vista culturale.  

Nel tempo sono infatti nate alcune sfide che ini-
zialmente non avevo previsto.  

La cosa che mi interessa sempre di più è tessere 
relazioni amicali con coloro che vivo nella casa 
costruita da don Vittorio e credere in uno scambio 
interculturale e di conoscenza graduale con le 
persone al di fuori della casa, dallo staff, collabo-
ratori che incontro ogni giorno, alle persone che 
non conosco ma che salutano con un 
"musungu" (bianco). 

Un'altra cosa in particolare che mi rende felice e 
sicura della scelta fatta, nonostante le fatiche che 
vi sono, è il sorriso dei bambini che incontro i 
quali hanno la sola richiesta di essere guardati». 

https://www.africamission.org/notizie/caterina-e-l-esperienza-di-servizio-civile-in-uganda.html 

Caterina è partita a marzo per svolgere un anno di servizio civile in Karamoja, dove si occupa dell'asilo e del centro gio-
vani insieme al collega Mario. Rientrata in Italia per una settimana per motivi famigliari, è passata nella nostra sede di 
Piacenza per raccontarci questi primi mesi. 

Com'è stato l'impatto con una terra bella ma difficile come quella del Karamoja? 

All'inizio è stato tutta una novità, non è mai semplice calarsi in una realtà nuova, anche se sono nata in Uganda e ho 
vissuto in Kenya e in Etiopia fino a 18 anni. Ovviamente ai tempi non avevo responsabilità, ero solo una ragazzina, e 
quindi non sperimentavo la realtà locale fino in fondo. Dopo 10 anni di vita in Italia, ormai mi ero abituata ai ritmi, allo 
stile, alle richieste italiane ed è stato come dover rincominciare di nuovo da capo. Ad esempio, è stato un po' un trau-
ma confrontarsi con gli standard igienici africani, sicuramente molto più "rilassati" rispetto ai nostri, così come vedere 
la generale non curanza nei confronti dei bambini, che vengono considerati una possibile fonte di guadagno. Per en-
trambe le cose serve un cambio di mentalità, problemi come la mancanza di servizi igienici o di attenzione verso l'in-
fanzia hanno grosse ripercussioni sul futuro della regione. 

Quali sono a tuo avviso le sfide maggiori che il Movimento dovrà affrontare in futuro? 

Sicuramente, come affermavo prima, la sfida maggiore che ci troviamo davanti riguarda un cambio della mentalità: 
spesso le persone in Karamoja aspettano passivamente di ricevere da noi le cose di cui hanno maggiormente bisogno, 
mentre dovrebbero prendere di più il loro destino in mano. Un grosso problema poi è costituito dall'abuso di alcool, 
dopo pranzo gli uomini iniziano già ad ubriacarsi e adesso anche le donne stanno iniziando a bere troppo. Un tempo 
era disponibile solo la birra locale, mentre oggi si trovano tanti tipi di alcool in commercio. Per fortuna il governo sta 
intervenendo, ma servono misure più risolutive. È necessario quindi che AMCD si impegni a far trovare ai karimojong 
una loro nuova identità, dato che hanno perso quella di pastori-guerrieri. Sicuramente, i corsi di formazione e i progetti 
del settore socio-educativo possono svolgere un ruolo di rilievo in questa direzione. 

La vita nel compound mette al centro il concetto di comunità. Come affronti un rapporto così stretto con persone che 
fino a pochissimo tempo fa non conoscevi? 

Il rapporto con gli altri espatriati che vivono nel compound è molto positivo, ogni sera ci si ritrova per scambiarsi testi-
monianze e consigli. Chi è in Karamoja da più tempo aiuta noi del servizio civile ad ambientarci e a comprendere me-
glio la realtà circostante. È bello poter stare in compagnia dopo una giornata a volte lunga e un po' stressante e rilas-
sarsi guardando un film insieme o chiacchierare. Nel giorno libero a volte andiamo insieme a trovare i membri di altre 
associazioni che lavorano nella zona, oppure andiamo dalle Sisters of Charity per coccolare i bambini orfani ospitati da 
loro.  

Cosa ti ha spinto a fare la scelta del servizio civile con Africa Mission-Cooperation and Development? 

Ho fatto questa scelta perché volevo rivedere una realtà che avevo sperimentato da piccola e confrontarmi con il 
"mondo del lavoro" africano, misurarmi con aspettative, obiettivi e richieste diverse da quelle a cui ero abituata. Sono 
contenta di questa decisione, anche se l'ansia di migliorare il contesto nel quale mi trovo non mi ha ancora abbando-
nata: so che ci vuole tempo e pazienza, ma sento la responsabilità di lasciare qualcosa di meglio per il futuro.  

https://www.africamission.org/notizie/caterina-e-l-esperienza-di-servizio-civile-in-uganda.html 
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Condensazione di considerazioni 
 

….poi ci sono Elena e Martina ad Adjumani con il progetto di affiancamento dei rifugiati finanziato dalla cooperazione 
italiana (AICS) dove sembra quasi di essere in un luogo un po’ finto…e qui ecco che partono  pensieri su pensieri, consi-
derazioni su considerazioni…tutto ordinato, tutto pulito, un 
mucchio di sorrisi, di uomini, donne, bambini, bambine, anzia-
ni e…scommesse…scommesse non per soldi, ma scommesse di 
vita per un futuro con una dignità…a sì dignità…quella di cui si 
parla tanto nella nostra cara Italia…mmm si si.. in Italia questa 
parola forse sta diventando, mmm vediamo…si ecco sta diven-
tando qualcosa di cui facciamo fatica a parlare e che ben peg-
gio non vogliamo nemmeno dire…per poche migliaia di perso-
ne che chiedono aiuto chiudiamo frontiere, chiudiamo a chia-
ve le porte, ci asserragliamo nelle nostre insignificanti case 
sperando che nessuno ci veda e ci disturbi.  
Ci facciamo bloccare dalla paura che qualcuno ci vuole inculca-
re nella testa, nel cuore solo perché per lui è così che la pensa; 
paura che ci fa diffidare persino del nostro vicino di casa e se ci 
va male anche del nostro parente più stretto; guardiamo con 
diffidenza chiunque e sminuendo e ridicolizzare la sensibilità 
delle persone e la verità e profondità della storia passata; 
prendiamo le decisioni solo a sentimento e movimento di pancia…dolori causati solo dal buio e dal terrore, capace di 
metterci bende sugli occhi lasciandoci indifferenti difronte al nostro fratello in difficoltà…così perdiamo il senso di co-
munità, di fratellanza e condivisione che qui in Uganda riesco a trovare più lucente e vivo tra la gente povera, volente-
rosa e piena di sogni…e sono orgoglioso di essere qui facendo parte di un’organizzazione che crede nell’Uomo, nella 
condivisione, nella persona, nel perdono, nell’aiuto, nel sostegno, nella pazienza, nel sorriso, nel lavoro duro e costan-
te, nel tempo, nell’amicizia e in Dio e che con coraggio ci mette la faccia in tutto quello che fa.  

Ad Adjumani ho trovato un sistema di accoglienza della Persona con la P maiuscola…certo con i suoi difetti ma che si 
prende carico di chi ha bisogno perché sa che non è un aiuto invano ma che porterà beneficio anche al paese ospitante.  
Ho trovato popolazioni diverse tra loro che nella necessità hanno saputo incontrarsi, guardarsi in faccia e sorridere; 
osservando tutto questo mi chiedo perché noi “occidentali” che diciamo di essere così sviluppati e avanzati, ci stiamo 
sottosviluppando nella base di tutto...nel sentirci fratelli, uomini e donne di uno stesso mondo. 

Quindi grazie ad Elena e a Martina per averci fatto immergere in questo mondo...grazie. 
Grazie per avermi ridato conferma di una cosa che penso di me…sono un Uomo che come Cristiano e come scout, 
avendo fatto una ben precisa Promessa, ora e sempre dovrò metterci corpo e anima e faccia per difendere la “Persona 
e la sua Dignità” per essere sempre cittadino attivo di questo fantastico mondo. 

Daniele—settore Accesso all’Acqua 

Dopo il primo mese in Karamoja, Daniele Contini, casco bianco impegnato nel settore acqua, racconta qualche emozione della pri-
ma uscita con il team di perforazione pozzi. 

"Prima uscita in solitaria con il drilling team (anche se praticamente in Moroto - Kakolie p/s). 

E' a dir poco affascinante vedere nel pratico attività, materiali, oggetti e strumenti che hai solo studiato (quando anda-
va bene) o di cui avevi solo sentito parlare. 

E' lento il processo di "entrata in relazione" con lo staff locale, 
sembrano spesso molto diffidenti nei tuoi confronti ma in veri-
tà è solo questione di tempo, adagio adagio fai qualche do-
manda, si scherza un poco, si passa a un'altra domanda e gli 
scappa qualcosa. Poi quando meno te lo aspetti sono loro che 
ti vedono interessato e iniziano a spiegarti piccoli dettagli di 
lavoro, piccole soddisfazioni giornaliere. 

Interessante è vedere, una volta perforato il pozzo, inseriti i 
permanet casings (ovvero i tubi in plastica che conterranno 
l'acqua), che durante il "blowing" (fase di pulizia del pozzo in 
cui si inserisce aria, facendo uscire aria e acqua) come inizial-
mente l'acqua in uscita sia marrone (terribilmente triste) e 
dopo un'ora…acqua trasparente!" 

 https://www.africamission.org/notizie/l'acqua-trasparente-daniele-contini-e-il-drilling-team.html 
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Maria — settore accesso all’acqua—sensibilizzazione  

Sono a metà percorso, a volte mi sembra di essere qua da un anno, a volte mi sembra di esser arrivata ieri. 

Sono tante le cose che tutti i giorni ti fanno pensare a i problemi di questo paese, altrettante sono le cose che ti stupi-
scono in positivo. 

Il progresso ho imparato che è un procedimento lento, non puoi vederlo dall’oggi al domani, ma se osservi bene, lo 
puoi percepire. 

Nel mio progetto vedo ragazzi e ragazze che 
marciano per il Mestrual Hygiene Day, argo-
mento assolutamente censurato. Comunità 
che collaborano con le scuole per mantenere la 
loro unica riserva d’acqua in buone condizioni. 
Insegnanti che non vengono pagati perché la-
vorano in community school ma si impegnano 
a collaborare con noi perché si rendono conto 
quanto possiamo aiutarli. Alunni che dopo il 
nostro training si impegnano a rimanere puliti 
e a mantenere la scuola e le classi in buone 
condizioni. 

Non vedo grandi palazzi, non vedo infrastruttu-
re nuove, ma un lavoro basato sul migliorare la 
propria quotidianità e penso che sia un buon 
punto di partenza per poter migliorare tutto il 
resto. 

Adesso, quando penso all’ Italia, percepisco un 
regresso sulla quotidianità, una vita basata su apparenze e giudizio, nuove strade nuovi palazzi, innovazione tecnologi-
ca, ma le persone peggiorano, sono sempre più chiuse, apriamo nuove vie di comunicazione con la tecnologia più in-
novativa e abbiamo la possibilità di comunicare con una persona in tempo reale che si trova dall’altra parte del mon-
do, ma chiudiamo le frontiere fisiche, non accogliamo fisicamente nessuno. 

Quello che ho trovato, venendo qui in Uganda, in Karamoja, è un’apertura nei nostri confronti, il modo in cui si accol-
gono tra di loro e accolgono noi, aiuta a lavorare sicuramente per un miglioramento, non è sempre facile, a volte le 
convenzioni sono troppo forti, ma non si devono cambiare le persone per migliorarsi, si deve solo aprire un po’ la 
mente e accettare e ascoltare chi è diverso da noi, un nuovo punto di vista è sempre un buono spunto per migliorare 
se stessi. 

Maria ci racconta alcune attività del progetto 

 

Vorrei chiamare il nostro progetto Sostenibile. 

Forse e’ un po’ ardua come dicitura, ma vedendo da dove siamo partiti e dove sono arrivati alcune scuole, mi sembra 
una buona frase di incoraggiamento per noi. 

Sono passati sei mesi, alcune scuole sono ancora molto indietro, hanno tanta strada da fare. 

Per altre siamo a buon punto.  

Abbiamo realizzato assorbenti riutilizzabili proponendo materiali lo-
cali, con l’aiuto di GirlUp, in modo che le ragazze e i ragazzi possano 
insegnare e riproporli a casa, alle amiche, amici cugine sorelle e vicini 
di capanna. 

Le scuole realizzano sapone liqudo, I materiali per farlo vengono da 
Kampala, ma il costo del materiale e del trasporto e’ davvero inferi-
ore a quello di una scatola di sapone che si puo’ comprare qua a 
Moroto. 

Abbiamo parlato con I rappresentanti dei villaggi, in modo che siano 
loro a capire cosa possono fare e cosa possono trasmettere a tutto il 
villaggio, I punti chiave e le debolezze che solo loro possono cono-
scere.  

Il prossimo passo e’ andare nei villaggi con le classi per vedere cosa 
bisogna migliorare e I ragazzi proporranno quale attivita’ per loro e’ piu’ funzionale per trasmettere il messaggio. 

Qualche lezione, un po’ di denaro, per dare il via ad un passaparola di conoscenza. 

Su alcune scuole abbiamo visto la differenza, su altre ci stiamo ancora lavorando. 

Lo definisco sostenibile perche’ senza di noi il progetto puo’continuare, puo’ svilupparsi. 

Per ogni cosa, il progresso, l’innovazione viene accettata quando un paese e’ pronto, quando un popolo sente la necessi-
ta’ di un cambiamento. Noi diamo spunti e un po’ di conoscenza, loro continueranno in base ai loro bisogni e a cosa pen-
sano sia davvero importante.   
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Wash in Schools a Loputuk. Il racconto di Maria e Daniele 

 «Tutto ebbe inizio sotto un albero, fine anni 80' inizio anni 90', quando Don Vittorio creò una scuola nella periferia di 
Moroto, a Loputuk. 

Non è vista bene la periferia, ogni mondo è paese, ma in realtà sono sole le prime capanne fuori dalla città, un mix tra 
villaggio vecchio stile e la nuova idea di città. 

Nessuno viene lasciato indietro, nessuno viene dimenticato. 

La storia nasce sotto un albero, dopo di che costruimmo una struttura molto semplice, un tetto e due sedie. 

Con il tempo è stato realizzato il primo fabbricato e oggi, nel 2019, sono presenti 4 strutture, con classi dalla prima 
elementare al settimo anno di elementari (dalla P1 alla P7). 

Quest'anno la scuola Loputuk P/S è stata inclusa nel progetto Wash in School e ne siamo entusiasti. Pensare alla nostra 
continuità nel prenderci cura di questa scuola ci rende orgogliosi, ogni volta che si torna a casa da Loputuk escono sto-
rie di Don Vittorio e di come è nata la scuola, ti fa pensare che in 
Karamoja, a Moroto, siamo davvero presenti e ci sentiamo a ca-
sa. 

Abbiamo iniziato il percorso con la riabilitazione del pozzo, conti-
nuato con lezione frontali, pulito la scuola tutti insieme, C&D, 
insegnanti e alunni, e continueremo per tutto l'anno questo 
affiancamento, il nostro tema è sempre WATER e PERSONAL 
HYGIENE! 

Il pozzo interno alla scuola era fermo e non funzionante dall'au-
tunno scorso, ottobre/novembre. Pompando non arrivava acqua 
in superficie. 

Il team di riabilitazione estraendo tutte le vecchie pipes si è ac-
corto che il problema era causato da una piccola frattura presen-
te su una pipe sul fondo del pozzo. 

Una volta estratte hanno inserito le nuove pipes e rods in acciaio 
inox (più resistenti e meno degradabili a contatto con l'acqua). 

Una volta richiuso il pozzo…con molta ansia…l'acqua è tornata…ed è stato decisamente emozionante vedere tutti i 
bambini radunati intorno, avvicinarsi e iniziare a bere, lavarsi, giocare. 

Infine il grazie verbale più grande è arrivato dalla 
Head teacher. 

Nei giorni dopo siamo andati a fare dei training nella 
scuola: la mattina con i professori, il comitato di ge-
stione della scuola e l'associazione genitori-
insegnanti, mentre nel pomeriggio con i ragazzi. 

L'acqua è sempre al centro delle nostre attività, il suo 
utilizzo, come usare le risorse, l'importanza dell'igie-
ne personale e di cosa vuol dire vivere in un ambien-
te pulito e come renderlo tale. 

Con gli insegnanti abbiamo discusso di come poter 
trasmettere ai ragazzi l'importanza di queste temati-
che, e di come trasmettere ai ragazzi la necessità di 
prendersi cura delle risorse d'acqua nella propria 
scuola.  

Al pomeriggio, sempre accompagnati dalle nostre 
card, dalla fantasia e dai nostri dubbi, con i ragazzi abbiamo parlato a lungo, abbiamo tirato fuori tutti i dubbi e le no-
stre motivazioni. 

Per concludere la giornata di training abbiamo studiato il pozzo, come poterlo utilizzare per farlo durare più a lungo 
possibile. 

Per un gran finale, per festeggiare il ritorno dell'acqua nella scuola, per festeggiare l'acqua e la sua importanza, tutti 
insieme abbiamo pulito la scuola, con musica, maniche alzate e olio di gomito. 

I ragazzi mentre raccoglievano tutta la spazzatura analizzavano con me le problematiche di cui avevamo parlato in 
classe i giorni precedenti. 

Non è una scuola facile, molti ragazzi per arrivarci ci mettono un’ora a piedi, ma la loro volontà, i loro sorrisi, ti fanno 
capire che ci tengono, e che quello che abbiamo iniziato 30 anni fa, e quello che stiamo facendo, è importante e bel-
lo». 

https://www.africamission.org/notizie/wash-in-schools-a-loputuk-il-racconto-di-maria-e-daniele.html 
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Mario —settore educazione e tutela dell’infanzia 

Il primo mese in Uganda è già passato e Ma-

rio Visentin, uno dei sei ragazzi impegnati con 

la nostra Organizzazione in terra ugandese, 

fa un po' il punto della situazione. Si sa, non è 

facile esternare emozioni o raccontare solo 

dopo un mese cosa si sta vivendo, ci vuole 

tempo per osservare, riflettere e capire bene 

dove siamo capitati.  

"Fino ad ora ho cercato di ambientarmi e 
di capire come funzionano gli ingranaggi 
dell'orologio di C&D (Cooperation & De-
velopment). In particolare svolgo il mio 
servizio la mattina per l'asilo (ECD Centre 
"Akai a Ikori") collaborando con le inse-
gnanti del Morning Circle (turno del 
mattino), nella lezione in classe, e nel 
lavoro di ufficio (in particolare sto trascri-
vendo le iscrizioni all'asilo dal 2014 in 
poi). 

Nel pomeriggio invece sono parte dello staff dello Youth Center e la sfida qui è bella: rendere i momenti di svago 
dello YC sempre più educativi e ricchi di condivisione e relazione profonda (piccola missione che io mi sono dato). 

Oltre a ciò nel pomeriggio ci troviamo con il gruppo di giovani madri per parlare di temi come relazioni, futuro, vita, 
cura del figlio. 

Ci sono stati diversi momento difficili fino ad ora. Una cosa che faccio fatica a dimenticare é una bimba di 5 anni che 
ha passato tutta la giornata a tenermi il dito, poi alle 18.30 il Centro Giovani ha terminato le attività della giornata e 
lei ha cominciato a piangere...non voleva lasciarmi il dito... 

Mi sono sentito male a lasciarla andare in strada da sola, non so il suo nome, se ha una mamma o un papà, ma non 
potrò mai scordarmi il suo viso. Non l'ho mai più rivista ma continuo a pensarci." 

Il Servizio Civile è questo, è mettersi al servizio del prossimo completamente, consapevoli che, da buoni esseri uma-
ni, giorno dopo giorno il nostro bagaglio diventerà sempre più carico di emozioni e di incontri che lasceranno il se-
gno. 

https://www.africamission.org/notizie/il-primo-mese-da-casco-bianco-in-karamoja.html 

 

Mario, casco bianco in servizio in Karamoja, condivide con noi una bella riflessione, tosta diremmo, perché legata a 
un momento non piacevole, di dolore e amicizia. Momenti che fanno mettere in discussione un po' tutto.  

Poche settimane fa è morto un ragazzo di strada a Moroto, è morto per uno shock elettrico, ha toccato qualcosa col-
legato alla corrente generale. Un episodio che ha portato la nostra comunità a riflettere, a metterci ancora una volta 
nei panni dell'altro, del fratello. 

"Sagal dorme. 

I ragazzi di strada hanno il sonno pesante. Forse perché sono abituati a prendere sonno in posti rumorosi in mezzo 
alla strada. Hanno il sonno pesante.  

Sagal oggi ci ha messo poco a chiudere gli occhi, quando l'ho visto questa mattina sembrava dormisse davvero. Se 
non fosse stato per ciò che avevo attorno: quattro fratelli che piangevano, un lettino d'ospedale e una infermiera che 
puliva la sua strumentazione, mi sarei quasi aspettato che si svegliasse di colpo per farmi una sorpresa (scherzo che i 
ragazzi sono soliti farmi). 

Un ragazzo forse non santo, Timothy, ma un ragazzo che è scappato di casa per paura, confusione e un errore che 
già qualche mese fa gli era costato caro. 

Oggi ho pensato tanto al giudizio: sapevo che lui aveva fatto degli errori nella sua vita, ma sarei stato io diverso? 

Cosa sarebbe successo se io fossi nato da una madre morta dopo pochi mesi, un padre che non accenna nemmeno a 
volermi se non quando sono morto. Non sarei stato tanto diverso. Oggi sarei probabilmente morto anche io. 

Ora prego per un sogno: prego perché nessuno mai abbia più paura e che faccia quel giuramento interiore di amore 
per se stesso, per gli altri e per nostro padre. La Vita." 

https://www.africamission.org/notizie/sagal-dorme.html 


