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La pandemia non ci ha fermati

OBIETTIVO FAME ZERO:

COMBATTIAMO 

LA FAME E LA POVERTÀ!

PROGETTI 2020-21:

• Assistenza umanitaria in Turkana (Kenya)

• Orti della pace (Karamoja, Uganda)

• Insegnare Arti e Mestieri (Karamoja, Uganda)

• Scuola materna e primaria di Mupoi (Sud Sudan)

• Progetto agricolo di Mupoi (Sud Sudan)

• Rainbow Community di Nzara (Sud Sudan)

• Ospedale di Nzara (Sud Sudan)

• Bethany Daycare Centre (Gulu, Uganda)

• Borse di studio (Sudan e Uganda)

• Donazioni agli ospedali della Lombardia (Italia)



Il progetto vuole contrastare la fame e la povertà nella

Missione di Lobur, nel Nord Turkana, in Kenya.

Il progetto avrà luogo nel St. Irene Centre, un centro che

offre istruzione primaria e della prima infanzia, oltre a

due pasti giornalieri, a 170 bambini. La missione di Lobur

gestisce anche altri 10 centri educativi-nutrizionali.

Attività:

- Costruzione di un pollaio

- Acquisto di galline ovaiole

- Acquisto di attrezzature varie (mangiatoie, abbeveratoi)

- Acquisto mangime

- Vaccinazioni

- Costante monitoraggio e distribuzione delle uova

TURKANA: TRA FAME, 

POVERTÀ E CONFLITTI

IL POLLAIO DI NEUROZOO 

Nella contea del Turkana, in Kenya, povertà, scarsità di 

cibo e conflitti intercomunitari tra i pastori nomadi di 

differenti etnie affliggono la popolazione, che è anche molto 

esposta ad effetti climatici quali la siccità.

Qui, i tassi di malnutrizione acuta infantile sono 

elevatissimi (34,1% - UNICEF 2017) e il tasso di 

scolarizzazione è molto basso (solo la metà dei bambini 

va a scuola). Per le bambine l’abbandono scolastico è 

ancora più probabile, anche a causa dei matrimoni precoci. 

Padre Joe (P. Joseph Githinji), dopo aver affrontato difficoltà e 

sfide in Sud Sudan, è tornato in Kenya, suo Paese natale, 

presso la Missione di Lobur. Da lì ci ha scritto:

«Cari amici di Sorriso, 

qui in Turkana stiamo continuando a lavorare per migliorare le 

condizioni di vita della popolazione, soprattutto dei bambini 

che vengono accolti nella nostra missione, scuole primarie e 

dell’infanzia. Vorrei avviare un nuovo progetto di allevamento 

di galline ovaiole: l'idea è quella di produrre abbastanza uova per 

nutrire i nostri bambini nella missione e venderne una parte, in modo 

che il progetto diventi autosufficiente. 

Avevo già realizzato un progetto di questo tipo nella parrocchia 

dell’Ave Maria, in Sud Sudan, e la comunità ne era proprio contenta! 

Ho pensato di condividere con voi il progetto, nel caso 

voleste aiutarmi a realizzarlo. Oltre a produrre le uova, 

insegnerò anche alla gente del posto come farlo!  

Grazie in anticipo per ciò che potrete donare.»

P. Joe


