
 

 

 

 

PROGETTO:  

PROGRAMMA DI AIUTO PER 200 BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE CHE VIVONO IN CONDIZIONI DI 

ESTREMA POVERTA’. 

UGANDA – GULU 

 

2014 - 2015



UN FUTURO DI SPERANZA PER LA COMUNITA’ DI GULU. 

AREA GEOGRAFICA: 

Per diversi anni (1970 – 1980) l’Uganda è stata oggetto di conflitti armati di 

estrema violenza, lasciando centinaia di migliaia di morti e molti indigenti. Le 

condizioni di vita della popolazione risentono ancora oggi pesantemente 

della guerra soprattutto nei distretti settentrionali.  

Il 35% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Il paese è al 161° 

posto (su 187 paesi) nell’indice di sviluppo umano e il 90% della popolazione 

vive in aree rurali. Il paese ha intrapreso una politica di scolarizzazione che 

sta portando buoni risultati ma il reddito pro-capite è ancora molto basso. 

Popolazione  

Indice di sviluppo 

umano delle Nazioni 

Unite  

N. Programmi SOS N. totale beneficiari Inizio attività SOS 

25.800.000  161/187 21 7.862 1988 

 

Il progetto si sviluppa nel Nord dell’Uganda e precisamente nella comunità di Alokulum (nell’area di Gulu), 

una delle zone più povere del Paese. In questa comunità vivono 5.447 persone (1.927 sotto i 18 anni) e 

1.111 famiglie. 

Nella comunità di Alokum  sono il 27,3% i bambini orfani. Molti di loro sono orfani per la morte dei genitori 

a causa dell’AIDS. I bambini vivono in famiglie estremamente povere , bambini a rischio di malattie, 

bambini sfruttati, bambini affetti da disabilità, bambini che vivono solo con la mamma e senza il padre, 

bambini che non frequentano la scuola o sono vittima di violenza domestica. 

BENEFICIARI:  

Sono 400 i bambini orfani e più vulnerabili a cui è necessario assicurare protezione e cure. 
 
SOS VILLAGGI DEI BAMBINI IN UGANDA: 

Oggi in Uganda ci sono: 

 4 Villaggi SOS  

 1 Casa del Giovane SOS 

 3 Asili SOS 

 1 scuola SOS Hermann Gmeiner  

 3 Centri di comunità SOS   

 2 Centri Medici SOS. 
 
ANALISI DEI BISOGNI E MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO: 
 

 12% dei bambini sono orfani e vivono soprattutto nelle aree rurali; 

 33% dei bambini soffre di problemi di malnutrizione.    



 I bambini con disabilità sono ancora in gran parte trascurati e la violenza contro i bambini in casa e 

a scuola è molto diffusa. 

 Le principali cause di morte dei bambini sono la malaria, polmonite e la diarrea.   

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 

 Aumentare l’accesso ai servizi di base (salute, istruzione, …) per 200 bambini. 

 Aumentare la sicurezza alimentare e stato nutrizionale di 100 famiglie.  

 Aiutare  100 famiglie a generare un reddito per il sostegno della famiglia. 
 
LA DONAZIONE DELL’ AZIENDA PERMETTERÀ DI : 
Garantire le visite mediche e la prevenzione delle principali malattie e della malnutrizione. 
Permettere ai bambini di frequentare la scuola, avere l’uniforme e la cartella, ricevere i libri e il materiale 
scolastico. 
 
ALCUNI ESEMPI DI DONAZIONE: 
Con 25 euro  garantiamo al bambino l’uniforme, la cartella e il materiale scolastico per frequentare la 
scuola 
Con 30 euro  il bambino è seguito dal punto di vista sanitario 
Con 50 euro la famiglia del bambino riceve i beni alimentari di prima necessità 
 

               
 


