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PROGETTO “OUR LADY CONSOLATA” 

ACQUISTO DI LETTI E MATERASSI 

DORMITORIO PER BAMBINE e RAGAZZE di BUGIRI (UGANDA) 

 

Padre Caesar è un giovane sacerdote della Consolata, da poco parroco a Bugiri, in Uganda. 

Bugiri è una parrocchia molto povera, in quanto si trova in una zona lontana dalle grandi 

città. Le persone qui vivono principalmente di pastorizia, quando possibile, e di agricoltura, 

nonostante il clima sia spesso arido e l’acqua talvolta scarseggi. Quando è arrivato nella 

parrocchia, circa due anni fa, la missione 

non aveva acqua corrente né elettricità, 

ma Padre Caesar è riuscito a coinvolgere 

i suoi parrocchiani e ora, un passo alla 

volta, la Parrocchia e la Scuola 

Parrocchiale funzionano e svolgono un 

importante servizio alla comunità. 

 

 

Abbiamo chiesto a Padre Caesar di raccontarci la vita nella parrocchia di Bugiri, e di 

comunicarci come possiamo aiutarlo nella sua missione. 



Associazione di promozione sociale                                                                                                                                                       +39 041 447906 

              KARIBU ONLUS                                                                                      www.karibuscorze.it 

                  Via Roma,49                                                                                            karibu.scorze@gmail.com 

           30037 SCORZE’ (VE)                                                                                                                          

 

 

 

“Cari amici in Italia, un caro saluto! 

La scuola è iniziata e i bambini hanno voglia di studiare, di imparare e di fare. Rispetto 

all’anno scorso, abbiamo perso alcune bambine, in quanto molte famiglie hanno deciso di 

darle in sposa molto giovani, e le bambine non possono quindi più frequentare la scuola. 

Dall’anno scorso abbiamo attivato un servizio di boarding school, cosicchè le bambine 

possano rimanere nella parrocchia durante il periodo scolastico.  

Come vi avranno raccontato gli amici di 

Karibu che spesso vengono a trovarmi in 

Uganda, qui a Bugiri i mezzi sono sempre 

pochi e io, da parroco, faccio fatica da 

solo a provvedere ai bisogni della scuola 

e del dormitorio. 

Nonostante la struttura del dormitorio sia ormai funzionante, le ragazze sono infatti 

costrette a dormire per terra, a volte in due o tre su un unico materasso.  

Ogni giorno vedo quanto le bambine abbiano desideri e sogni, che la maggior parte delle 

volte purtroppo non si realizzano a causa della mancanza di risorse. Contando sul vostro 

sostegno e sulla vostra sensibilità, vi chiedo se potreste aiutarmi ad acquistare dei nuovi letti 

a castello con materassi, in modo tale che ogni bambina possa avere il proprio spazio, 

dormire meglio e quindi lavorare meglio a scuola.  

 

Il 96% degli alunni nella scuola proviene dalle famiglie più povere, quasi tutti sono orfani o 

hanno un solo genitore, tanti muoiono di fame o di malattie. Per andare a scuola, tanti 

bambini devono camminare per molti chilometri lungo strade che diventano impossibili da 
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praticare durante la stagione delle piogge. I bambini e bambine del villaggio frequentano la 

nostra scuola senza distinzione di religione o stato sociale, in quanto tutti condividiamo lo 

stesso sogno: cambiare il futuro di questi bambini. 

Tuttavia, molte volte le famiglie hanno una visione diversa dell’adolescenza e dell’istruzione. 

Nei loro progetti di matrimonio combinato, infatti, la scuola e l’educazione non é 

minimamente prevista, in quanto frequentare la scuola porterebbe le bambine a posticipare 

l’eventuale matrimonio ad un’età in cui le ragazze sono più mature e libere di scegliere per 

la propria vita. Inoltre, molte bambine sono costrette a vivere per strada e sono vittime di 

violenza che in moltissimi casi porta a gravidanze precoci, già a 11 o 12 anni. Come 

conseguenza, sono moltissimi i casi di bambine che abusano di droghe, o si suicidano in età 

giovanile.  

Sostenere nell’istruzione queste bambine significa cambiare la loro vita!  

 

Il costo di un letto a castello doppio è 50 EURO, mentre ogni materasso singolo costa 20 

EURO. Al momento abbiamo circa 50 bambine nel dormitorio, ma il numero salirà 

sicuramente se il progetto continuerà ad essere supportato dagli amici di Karibu! Ogni 

offerta, anche piccola, è di vitale importanza per sostenere le bambine di Bugiri, e 

supportarle nella loro infanzia e giovinezza. 

Grazie per la vostra generosità. 

Padre Caesar” 
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Puoi sostenere questo progetto tramite: 

1. Bonifico intestato a Karibu-Onlus (deducibile dalla dichiarazione dei redditi): 

- CENTRO MARCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA 

IBAN IT20 P 08749 36322 033000001856 

-Poste Italiane 

IBAN IT14 T 07601 02000 000093380277 

2. Bollettino postale sul c/c postale n° 93380277 

Causale: “Dormitorio bambine - Uganda” 


