PROGETTO ESTIVO
UGANDA -

2019

SISTEMAZIONE DORMITORIO FEMMINILE BETHLEHEM
Il VO.NA.C. (Volontariato Nazionale Canossiano), parte integrante del VO.I.CA. (Volontariato
Internazionale Canossiano), è un’espressione profetica del carisma di S. Maddalena di Canossa, vissuto ed
attualizzato oggi dalle Figlie della carità, Canossiane.
Cerca di coinvolgere uomini e donne di ogni età ed in ogni parte del mondo nella grande missione della
Chiesa Universale sia per la promozione umana che per l’evangelizzazione dei popoli, in totale gratuità.
Quattro sono gli aspetti irrinunciabili:
Spiritualità: essere testimoni del Vangelo ove si è mandati sapendo che il servizio è fatto nella Chiesa e per
la Chiesa.
Formazione: nessuno può sentirsi pronto ad una missione se non si è preparato con serietà e impegno.
Comunità: si è inviati in una comunità che già vive un’esperienza di missione e ad essa si deve far
riferimento. Per i tempi brevi vi è poi l’esigenza di condividere, con chi partecipa, tale esperienza.
Servizio: si richiede massima disponibilità al progetto e alla missione in totale gratuità.

Informazioni generali:
L'Uganda è uno Stato dell'Africa Orientale. Confina a nord con il Sudan del Sud, a est con il Kenia,
a sud con la Tanzania e il Ruanda e a ovest con la Repubblica Democratica del Congo; non ha
sbocchi al mare. La parte meridionale del territorio comprende una parte sostanziosa del Lago
Vittoria che, per il resto, appartiene a Kenia e Tanzania.
L'Uganda è suddivisa in 77 distretti (district) ai quali si aggiunge la capitale Kampala. I distretti
sono raggruppati in quattro regioni (region) o Regni, che però non sono entità rilevanti dal punto di
vista amministrativo. I distretti sono a loro volta suddivisi in contee (county) e in sotto-contee (subcounty) o municipalità (town council). La suddivisione successiva sono le parrocchie (parish), a
loro volta suddivise in comunità (local council).
I distretti dell'Uganda prendono il nome dal loro capoluogo. Si noti che dal 1990 al 2006 i distretti
sono passati da un numero di 39 agli 80 attuali. La popolazione ugandese, secondo una stima del
2013, ammonta a quasi 35 milioni di abitanti. Il paese, analogamente a quasi tutta l'Africa, ha visto
una rapida crescita demografica a partire dai primi decenni del secolo scorso, quando il paese
contava probabilmente non più di 2 milioni di abitanti
Religione: l'Uganda è un paese molto vario. Circa l'85% della popolazione è di religione cristiana;
fra questi i due gruppi più numerosi sono i cattolici (48 %) e gli anglicani (35%). Il 12% degli
ugandesi sono musulmani sunniti. Il 2% della popolazione professa religioni tradizionali
africane, mentre le altre confessioni non cristiane, che assommano allo 0,7%, comprendono
soprattutto induisti.
Istruzione: Dopo l'indipendenza l'Uganda ha mantenuto un sistema scolastico basato
sulle caratteristiche di quello vigente in epoca coloniale. L'educazione primaria (Primary School)
dura 7 anni e inizia intorno ai 6/7 anni, segue un ciclo di quattro anni (Secondary School) e due anni
di scuola superiore prima di accedere, eventualmente, all'università .
Dal 1997 è garantita la formazione gratuita (ciclo primario) per 4 bambini per nucleo famigliare (la
media è di 8 figli per famiglia). Ciò ha provocato un drastico aumento della frequenza scolastica,

tuttavia, soprattutto nella missione gestita dale Madri Canossiane, molti i bambini non accedono
alle scuole per mancanza di risorse economiche da parte delle famiglie.

Situazione locale
La Regione che interessa il nostro progetto, è quella Centrale che è attraversata dall'equatore.
Comprende inoltre parte della costa dell'Uganda sul lago Vittoria, e alcune isole lacustri.
Il distretto meridionale confina con la Tanzania. Come le altre regioni del paese, la Regione centrale
non ha un proprio governo locale, ma è semplicemente intesa come unione di un certo numero
di distretti. La missione delle Madri Canossiane si trova nel distretto di Masaka. Questa città è situata
ad ovest del Lago Vittoria. È il capoluogo del Distretto di Masaka. Oltre ad essere la sede di Masaka
District, la città è la sede regionale e la più grande area metropolitana.
A 50 km da Masaka si trova Kyotera, piccola cittadina posta sulla strada che arriva fino al confine con
la Tanzania. Da questa cittadina, percorrendo una strada sterrata e disagevole, si arriva al villaggio di
BETHLEHEM dove è stata aperta, nell’anno 2008, una missione delle Madri Canossiane. Il villaggio, che
conta 38.0000 abitanti, è sparso tra le grandi piantagioni di banane e caffè. La maggior parte della
popolazione vive del poco che coltiva o alleva. Qui, la Parrocchia e le Madri Canossiane, hanno aperto
una scuola elementare e hanno dato la possibilità a una sessantina di ragazzi e ragazze, di fermarsi a
dormire, abitando molto lontano dalla scuola.
Dall’anno 2013 il VOICA, a Bthlehem, si è impegnato nella tinteggiatura interna delle aule della scuola
elementare, di due dormitori femminili e uno maschile, della collocazione delle zanzariere alle finestre.
Inoltre ha rifatto completamente l’impianto elettrico della chiesa parrocchiale, interno ed esterno.
Nella casa dove vive la comunità missionaria canossiana, ha tinteggiato le cucine, la sala da pranzo, la
cappella e i cancelli d’ingresso.
Nel 2014 ha terminato la tinteggiatura delle aule, ha realizzato un nuovo dormitorio, la cucina e la sala
da pranzo per tutti i ragazzi che dormono in parrocchia e tinteggiato tutto l’esterno del Convento delle
Madri Canossiane.
Nel 2015 si è completata la tinteggiatura esterna della scuola, la costruzione di due blocchi di bagni e
docce per i dormitori e la costruzione della sala insegnanti.
Nel 2016 si sono fatti dei lavori all’interno del convento canossiano e un grest estivo con i bambini
della Parrocchia.
Essendo la zona geografica del villaggio di Bethlehem poverissima, da 3 anni il Voica si è impegnato in
una raccolta fondi per poter aiutare bambini, adolescenti e giovani, tra i più bisognosi, a pagare la retta
scolastica che comprende divisa della scuola, materiale scolastico e un pasto al giorno. Gli studenti
aiutati sono 39.

Il progetto
L’obiettivo generale del progetto è quello di dare la possibilità a molte ragazze di essere aiutate ad
sviluppare appieno tutte le potenzialità che la scuola, basata solamente sulla lettura e scrittura, non
fornisce. Questa attività educativa ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di una coscienza personale,
all’interno di un cammino educativo ben preparato. Questo luogo darà la possibilità, a chi lo frequenta,
di un confronto adatto alle loro esigenze e ai tempi di crecita personale. Responsabili di questo luogo
saranno i sacerdoti coadiuvati dalle Madri Canossiane.

Costi del progetto

ristrutturazione del dormitorio femminile
TOTALE

€. 5.900
€. 5.900

RIFERIMENTO PER LE DONAZIONI

Bonifico a: Volontariato Internazionale Canossiano Onlus
Causale: Progetto UGANDA 2019
Banca PROSSIMA MILANO (Italia)
IBAN: IT84 k033 5901 6001 0000 0114 610
C/C Postale n° 85686830
Intestato a VOICA ONLUS
IMPORTANTE. Si prega di indicare la causale del versamento: Progetto Missionario nella missione di
Bethlehem – Uganda per l’anno 2019, e l’indirizzo del donatore.

Le donazioni inviate tramite banca sono deducibili fiscalmente, è sufficiente conservare il
riscontro dell’avvenuto pagamento.

Roma, 12 maggio 2019

Presidente
Silvana Capretti

