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IL CONTESTO

Suor Maria Marrone, comboniana da oltre 30 anni in Africa, offre il proprio servizio alla 
comunità di Lira (Uganda) 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: sono 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 per la salute degli adulti o per qualche bottiglia di birra, 
uno dei pochi conforti a disposizione, attraverso cui annebbiare la propria coscienza.



FINALITA’ DEL PROGETTO

Sostieni i bambini sieropositivi di Suor Maria

CON 20 EUROCON 50 EUROCON 200 EURO

GARANTISCI UN KIT DI 
EMERGENZA CIBO

PERMETTI LA DISTRIBUZIONE 
DI  SAPONE AI BAMBINI IN UN 

ANNO

GARANTISCI LA MERENDA PER 
TUTTI I BAMBINI PER 1 

SETTIMANA

IL NOSTRO IMPEGNO

COME CI PUOI AIUTARE

Siamo attivi al fianco di Suor Maria e del progetto COSBEL per sostenere questo chiaro e
straordinario messaggio per la comunità: questi bambini possono avere un futuro, possono
aiutare la loro famiglia adottiva, possono amare ed essere amati. Le attività del progetto
comprendono:
• attività ricreative e creative che aiutano i bambini a sviluppare ingegno, spirito di amicizia

e collaborazione;
• aiuto psicologico ed educativo ai bambini;
• sostegno alimentare e medico per i bambini e per le loro famiglie;
• la consegna in termini di microcredito di maialini e caprette per l’auto sostentamento delle

famiglie.

Per salvare 130 bambini Suor Maria ha raccolto un gruppo di educatori e insegnanti e dato vita
al progetto COSBEL (Community Searching Better Estimating Life) un luogo della positività,
del gioco, della creatività e dell’ascolto.
Attraverso i progetti condotti dagli stessi insegnanti su tematiche quali l’abbandono, il bisogno
di cure parentali, l’importanza dei valori della solidarietà, del rispetto di sé e dell’altro e della
sessualità, i bambini imparano ad aprirsi, a raccontarsi e ad affrontare la malattia.
Suor Maria non si è mai fermata anche in questo periodo difficile per tutti ed ha aiutato
indistintamente famiglie, orfani e nonni in diversi villaggi. Durante il lockdown la Suora si è
organizzata con un'ambulanza insieme ad alcuni volontari ed ha portato cibo a orfani e nonni
isolati in villaggi remoti, i quali vivevano solo di verdure bollite e poco altro. In più si è
scatenata un'epidemia di scabbia, a causa della mancanza di sapone per lavarsi, che ha fatto
degenerare ancora di più la situazione in diversi villaggi..
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I versamenti effettuati alla nostra Associazione possono venire detratti dall’imposta lorda 
dovuta nella misura del 30% oppure dedotti (fino ad un massimo del 10% del reddito 
imponibile) sia per le imprese sia per le persone fisiche.


