
                                               

 

 

INSIEME SI PUO’… 
Costruire un mondo migliore 

Progetto n°  531                               Paese: Uganda 

 

“LE CAUSE PERSE” DI SUOR MARIA  
Sostegno ai bambini sieropositivi abbandonati di Lira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA SITUAZIONE 
 

Suor Maria, Comboniana, offre il proprio servizio alla comunità di Lira che versa in una situazione 

straziante: centinaia di bambini delle scuole primarie ridotti a scheletrini (come lei li definisce), abbandonati 

a loro stessi per un “semplice”, ma spietato motivo: erano figli di genitori sieropositivi. 

In questa regione dell’Uganda solo pochi anni fa le milizie di Joseph Koni hanno massacrato la popolazione, 

incendiato scuole e sradicato ogni dignità umana. I bambini immunodepressi qui valgono meno di una 

capra, marchiati di una colpa che non è loro. 

Vivono per lo più a casa di zii, cugini, nonni che a loro volta versano in condizioni drammatiche e non 

vogliono o non sanno prendersi cura di loro, accarezzarli, confortarli, proteggerli e ascoltarli. 

Molto spesso le medicine di cui questi bambini hanno bisogno costano troppo e troppo spesso i pochi soldi 

della famiglia vengono spesi solo per la salute degli adulti e dei vecchi o per qualche bottiglia di birra, uno 

dei pochi conforti a disposizione, attraverso cui annebbiare la propria coscienza.  

 



                                               

 

IL PROGETTO  
 

Per salvare questi bambini Suor Maria ha raccolto un gruppo di educatori e insegnanti che l’aiutassero nella 

sua missione, fare star bene questi bambini. E nello stesso tempo lasciare alla comunità il messaggio che 

questi bambini possono avere un futuro, possono aiutare la loro famiglia adottiva, possono amare ed 

essere amati.  

Ha dato vita, quindi, al progetto C.O.S.B.E.L children (Community Searching Better Estimating Life) un luogo 

della positività, del gioco, della creatività e dell’ascolto. Attraverso un percorso interiore basato su tecniche 

psicoterapeutiche e zen, appreso dalla stessa Suor Maria durante un lungo soggiorno a Londra anni prima, il 

team di educatori e insegnanti è passato dall’incredulità quasi cinica di dover aiutare un bambino senza 

futuro, alla comprensione dei tormenti, dei traumi, degli abbandoni, dei problemi tipici di una precoce 

adolescenza e allo stesso tempo della gioia di vivere e della voglia di guardare al futuro che questi bambini 

si portano dentro. 

Attraverso i life forums condotti dagli stessi insegnanti su tematiche quali l’abbandono, il bisogno di cure 

parentali, l’importanza dei valori di solidarietà, rispetto di sé e dell’altro e la sessualità, i bambini imparano 

ad aprirsi, a raccontarsi e ad affrontare il demone che li ha catturati e immobilizzati.  

Le attività del progetto comprendono anche il sostegno alimentare e medico per i bambini e per le loro 

famiglie alle quali vengono consegnati in termini di microcredito maialini e caprette per il proprio auto 

sostentamento. 

  

IL COSTO  
 

Il sostegno di “Insieme si può…” riguarda il pagamento delle rette scolastiche, l’acquisto di cibo e la 

donazione di caprette e maialini, per un costo stimato in € 5000. 

 
 

 

COME AIUTARE 
Puoi contribuire alla realizzazione di questo progetto inviando il tuo contributo a: 

 

Associazione Gruppi “Insieme si può...” ONLUS – ONG 

Via Garibaldi 18, 32100 Belluno BL 

Tel e Fax: 0437.291298 E-mail: insiemesipuo@365giorni.org 

www.365giorni.org  

Conto Corrente Postale: 13737325 

Conto Corrente Bancario: 

UNICREDIT BANCA 

IT 16 K 02008 11910 000017613555 

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI: 

IT23A 08511 61240 00000 0023078 
 
 

  I versamenti effettuati alla nostra Associazione possono venire detratti dall’imposta lorda dovuta nella misura del 19% (fino ad un massimo 

di 2065 euro) oppure dedotti (fino ad un massimo del 10% del reddito imponibile) sia per le imprese sia per le persone fisiche. 

 


