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Imprevisti 

Se ben programmata, la realizzazione di un progetto di aiuto allo sviluppo di solito fila 
via liscia come l’olio. Le fatiche e i problemi si dimenticano presto e ci si rallegra dei 
risultati con la popolazione dei beneficiari. 

Le cose cambiano quando arrivano gli imprevisti: quegli gli eventi capaci di ostacolare 
seriamente il regolare svolgimento delle operazioni. Nella zona dove trivelliamo i nostri 
pozzi d’acqua, che si trova all’estremo nord-est dell’Uganda, anche uno pneumatico 
forato potrebbe costituire un problema insormontabile. Le distanze, la mancanza di 
servizi e le comunicazioni incerte, possono trasformare un inconveniente normalmente 
risolvibile in pochi minuti in una piccola catastrofe. 

Quando allestiamo i nostri progetti cerchiamo sempre di premunirci contro ogni sorta di 
imprevisto, prevedendo un finanziamento più corposo oppure allungando un po’ i tempi 
di realizzazione. Per il progetto idrico - sanitario “Shiny Village” i casi emblematici sono i 
guasti, che richiedono soprattutto denaro e gli eventi atmosferici avversi, che richiedono 
essenzialmente tempo.

Purtroppo ci sono imprevisti che non si possono, o forse non si vogliono immaginare, 
perché le loro implicazioni sono tragiche. È stato il caso di un gravissimo incidente della 
circolazione, accaduto durante il rientro da un luogo di trivellazione, che ha coinvolto 
buona parte della nostra squadra di lavoratori. Un operaio ha perso la vita e altri tre 
sono rimasti feriti in modo più o meno grave. È stato un evento che ci ha segnati 
profondamente e che i nostri lavoratori sono riusciti a superare soltanto con la resilienza 
tipica e la solidarietà di chi è abituato a operare in condizioni avverse e… imprevedibili, 
come quelle che caratterizzano il nord - est dell’Uganda.
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ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE FRA TICINO E UGANDA



Ogni tuo contributo 
conta, piccolo o grande 
che sia! E se hai 
domicilio fiscale in 
Svizzera puoi anche 
detrarlo dalle tasse.


Puoi versare il tuo aiuto 
finanziario sul nostro 
conto corrente:


ccp n: 69-10311-1  
IBAN: CH94 0900 0000 
6901 0311 1 

Se vuoi usare una carta 
di credito o di debito o il 
tuo conto PayPal, 
troverai il link sul nostro 
sito: 


www.act-u.com 

Per ogni informazione 
mandaci una e-mail a


info@act-u.com.

Grazie del tuo sostegno!

Aiutaci così:

Shiny Village 10 
Manca ancora un pozzo per completare l’ultima 
edizione, la decima, del programma Shiny Village. Le 
trivelle si sono fermate a causa del Covid-19 e potranno 
ripartire a breve. La fine del progetto, inizialmente 
prevista per la fine del 2019 è prevista ora per la fine del 
2020. 

La nostra squadra sul campo è attualmente impegnata 
con la valutazione dell’impatto del progetto sulle 
comunità beneficiarie, lavoro che svolge con le autorità 
preposte della regione ugandese nella quale operiamo.

Ricordiamo che Shiny Village è un programma idrico - 
sanitario che in Uganda porta acqua sicura e potabile e 
condizioni igieniche migliorate alle comunità rurali più 
discoste. Il programma conta su finanziamenti 
dell’ACTU,  della DSC e del Canton Ticino.


Le nostre scuole 
A Nakapiripirit, la scuola Rene, che aveva cominciato 
con due classi di scuola dell’infanzia ora ha anche le 
prime due classi della scuola elementare. Sono ospitate 
in una nuova ala costruita grazie al finanziamento 
ricevuto dall’ACT-U. Adesso, con la fine del lockdown 
ugandese, possono riprendere i lavori per il 
completamento degli edifici di servizio della nuova ala e 
per la costruzione del prossimo blocco che conterrà le 
classi di terza e quarta elementare.

A Kampala, il Centro per bambini di strada sta 
ottenendo risultati importanti nel reinserimento dei 
bambini vittime di tratta e sfruttamento. Undici di loro 
hanno cominciato a frequentare la scuola elementare, 
una ragazza ha invece iniziato un apprendistato come 
parrucchiera. 

Il Centro opera anche grazie ai fondi versati dall’ACT-U e 
si occupa dell’accoglienza diurna di bambini e 
adolescenti di strada provenienti dalla regione del 
Karamoja. 

Durante il periodo di lockdown il Centro è stato chiuso 
anche se vi è rimasto un presidio di emergenza, che si è 
preso cura di un piccolo drappello di bambini ai quali è 
stato distribuito del cibo da portare via, nella speranza 
che li potesse tenere lontani dalla strada.

Mercato dell’usato 
Ogni anno l'ACT-U organizza per l’ultimo fine settimana di 
agosto un grande mercato dell'usato, il cui utile serve 
all'Associazione  per coprire le molte spese generate dai 
suoi progetti di aiuto allo sviluppo in Uganda. 


Quest’anno il mercato di fine agosto non ci 
sarà a causa dell’emergenza COVID-19. 


Siamo però al lavoro per prepararci alla prossima edizione 
che si terrà:


dal 5 al 7 marzo 2021* 
Se avete dell’usato, in buono stato, dal cucchiaino al 
divano, oppure dovete svuotare delle stanze, siamo a 
vostra disposizione per la selezione e il trasporto. 

Per ogni informazione rivolgetevi al +41 (0)79 263 80 18.

* le date potrebbero ancora cambiare a causa della situazione pandemica. Per 
gli aggiornamenti vi invitiamo a consultare le nostre pagine internet e Facebook.
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