
PASSO DOPO PASSO… ALTRE TRE SCUOLE IN KARAMOJA 

 
 

Col Alt, 105, 39033, Corvara in Badia – tel. 0039-0471-831076 - info@costafoundation.org 
codice fiscale: 92028490214 – iban IT 46 I 08010 58340 000300020001 

www.costafoundation.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 10.1 

maggio 2013 – maggio 2014 

36.278 euro 

Uganda 
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PROGETTO 

……………………………………………………………………… 

 

In Karamoja, nel distretto di Moroto la percentuale di alfabetizzazione è al 13%. Sull’80% 

dei bambini iscritti alla scuola primaria, abbandona prima del completamento. Soltanto il 

28% dei ragazzi in età scolare però, è iscritto ad una scuola. 

Appoggiandoci all’ONG locale ISP… in Africa, ad Alessandro il project manager in 

Karmaoja, vogliamo promuovere l’accesso all’educazione attraverso il miglioramento delle 

risorse energetiche in tre scuole. 

 

I 5 settori di intervento: 

1. Agricoltura 

2. Sicurezza alimentare 

3. Acqua 

4. Educazione 

5. Sostenibilità 

6. Risparmio energetico 

 

Negli ultimi tre anni la forte siccità, seguita da piogge fuori stagione, ha creato allagamenti 

in alcune parti della regione, portando ad una crisi alimentare, aggravata da conflitti tra 

tribù, razzie di bestiame, malattie degli animali e del raccolto, degrado ambientale.  

 

Obiettivi specifici 

1. Miglioramento dell’approvvigionamento d’acqua nelle scuole  

2. Ottimizzazione delle risorse energetiche delle scuole 

 

1. Vogliamo rendere le scuole quasi autosufficienti per l’approvvigionamento 

dell’acqua, aumentando così la sicurezza degli alunni, i quali altrimenti dovrebbero andarea 

ad attingere acqua da fonti lontane. Grazie all’approvvigionamento d’acqua potabile sicura, 

anche la condizione di salute degli adulti potrà migliorare. 

2. Grazie alla costruzione delle cucine e  all’utilizzo delle stufe a basso consumo 

energetico si ridurrà la spesa legata alla legna da ardere di un 40% con la conseguente 

riduzione sull’impatto ambientale e sulle risorse finanziarie delle scuole 

 

Beneficiari 

Il numero di beneficiari diretti è di 750 individui, di cui 712 studenti e 38 insegnanti, 

mentre il numero di beneficiari indiretti, è di 3.750 persone. 

 

scuola tipologia n. insegnati n.studenti sub-county distretto 

Eagle Nest Nursery & P.S. Day 10 186 South Diviision Moroto 

Nadunget S.S. Boarding 15 355 Nadunget Moroto 

Moroto Parents S.S. Day 13 171 South Division Moroto 
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KARAMOJA 

……………………………………………………………………… 

 

Il Karamoja è una regione situata nel nord-est dell’Uganda e ricopre un’area di ca. 27.000 

km quadrati (più del 10% del Paese). Confina ad est con il Kenya e a nord con il Sudan. È la 

regione più povera dell’Uganda e una tra le più povere di tutta l’Africa. 

Popolazione 

Gli abitanti vivono per la gran parte in villaggi – erè - protetti da palizzate. Ogni villaggio 

ospita tra le 50 e le 400 persone e prende il nome dell’anziano del villaggio. 

Il Karamoja è popolato da dodici tribù con lingue e culture diverse, accomunate dalla 

pratica della pastorizia seminomade, in particolare delle vacche e capre. La prospettiva 

di vita alla nascita è inferiore ai 40 anni. L’alimentazione dei Karimojong si basa 

principalmente sull’agricoltura di sussistenza e sull’allevamento. Il clima è arido e consente 

solo la coltivazione di cereali poveri come il sorgo, con cui viene prodotta la polenta, 

principale alimento per i Karimojong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tipico villaggio Karimojong, con le capanne di argilla. 

 

Educazione 

Nella regione soltanto il 33% degli adulti ha ricevuto un’educazione. Nel 

distretto di Moroto, distretto del Karamoja, la precentuale di alfabetizzazione è del 13%. 

Circa l’80% dei bambini iscritti alla scuola primaria abbandona prima del completamento. 

Solo il 18% dei maschi ed il 6% delle femmine attualmente sono alfabetizzati. 

Tuttavia dal 1996 al 2007 gli iscritti alla scuola primaria sono aumentati da 5.764 a 19.353, 

ed il numero delle scuole primarie è cresciuto da 36 a 45. 
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Alimentazione 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

. La crisi è stata aggravata da conflitti tra tribù, razzie di bestiame, malattie 

degli animali e del raccolto, l’interruzione delle attività economiche, il 

degrado ambientale (desertificazione) e il susseguente sfruttamento delle risorse di cibo 

alternative (animali, piante selvatiche). 

Agricoltura 

L’agricoltura è condotta a livello primitivo, se ne occupano soprattutto le donne, ed è basata 

sulla coltivazione di cereali quali il sorgo ed il mais, fagioli e arachidi nelle aree più umide. 

La scarsa conoscenza delle tecniche agricole, lo sfruttamento delle risorse, la scarsa 

possibilità di conservare il raccolto adeguatamente e l’abbandono delle campagne da parte 

dei giovani, pongono gravi problemi. 

Acqua 

La maggior parte delle famiglie raccoglie circa 2 taniche d’acqua al giorno, per 

una media di 7 persone, una quantità del 60% inferiore allo standard minimo 

di 15l/persona/giorno. 

Il tempo di attesa per riempire i contenitori varia da 6 ore durante le stagioni delle piogge a 

10 ore nel periodo di secca. 
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INTERVENTI 

……………………………………………………………………… 

 

L’impatto ambientale 

Questo progetto, quale seguito del progetto nr. 10 “Due scuole verdi per il Karamoja”, nasce 

per poter attuare politiche di sviluppo legate al rispetto dell’ecosistema ambientale. Gli 

obiettivi specifici sono in dettaglio: 

 

1. Miglioramento dell’approvvigionamento d’acqua 

Riattiveremo i sistemi di raccolta d’acqua piovana, laddove necessario, cambiando 

dove occorre i canali, parte dei tetti, aggiusteremo dove possibile le cisterne o 

provvederemo alla sostituzione di cisterne inutilizzabili. Inoltre puliremo i pozzi, 

ripareremo quelli rotti, faremo dei pump-test per cogliere la portata massima ecc. 

2. Ottimizzazione delle risorse energetiche 

Costruiremo tre cucine nelle scuole e le riforniremo di due stufe a risparmio 

energetico ciascuna, inoltre distribuiremo 40 piccole stufe a risparmio energetico 

agli insegnanti delle tre scuole. 

 

1. La realizzazione dei sistemi di raccolta d’acqua piovana nasce per aumentare la 

quantità di acqua disponibile ed evitare inutili sprechi, vista la generale scarsità delle 

risorse idriche nel distretto. 

L’obbiettivo finale è quello di munire tutte le scuole di un sistema di raccolta dell’acqua 

piovana adeguato, oltre ad una pompa solare, migliorando così le condizioni igieniche, 

ma anche aumentando la difesa dell’ambiente. 

2. L’obiettivo di utilizzare stufe a basso consumo energetico non è solo quello di limitare i 

costi per la legna da ardere, ma soprattutto di combattere la deforestazione. Una stufa a 

risparmio energetico può diminuire el 70% il consumo di carbone o di legna da ardere.  

Inoltre la decisione di adottare sistemi solari nasce per evitare inquinamento sonoro ed 

atmosferico che si avrebbe con l’adozione di generatori a motore. 
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BUDGET 

……………………………………………………………………… 

Entro maggio 2014 ci siamo impegnati per un totale di 36.000 euro, a favore dei questo 

progetto. 

 

ATTIVITA'  N.   UNIT COST IN UGX TOTALE  € 

ACQUA       

Sistemi raccolta acqua piovana, Pump test etc. 3  2,500  7,500  

SOSTENIBILITA' e RISPARMIO ENERGETICO       

Costruzione / riabilitazione cucine 3  4,750  14,250  

Acquisto stufe a risparmio energetico per le scuole 6  1,400  8,400  

Trasporto stufe 1  800  800  

COSTI DI GESTIONE / FUNZIONAMENTO       

Stipendi e costi d'ufficio 6  300  1,800  

Manutenzione veicoli e carburante 6  300  1,800  

E. CONTINGENCY 5%     1,728  

    

COSTO TOTALE PROGETTO     36,278  

 

Ad ottobre 2013, una delegazione della fondazione partirà per un viaggio in Uganda. 

 

 

 



PASSO DOPO PASSO… ALTRE TRE SCUOLE IN KARAMOJA 

 
 

Col Alt, 105, 39033, Corvara in Badia – tel. 0039-0471-831076 - info@costafoundation.org 
codice fiscale: 92028490214 – iban IT 46 I 08010 58340 000300020001 

www.costafoundation.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©foto: Gustav Willeit, www.guworld.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinazione del progetto per la Costa Family Foundation onlus: Elide Mussner Pizzinini 

Coordinazione del progetto in Uganda, per ISP… in Africa: Davide Franzi 

Coordinazione del progetto in loco in Karamoja: Alessandro Bettoli 
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