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1) “Karidaari	Seed”	:	Centro	educativo	per	bambini	e	ragazzi	
con	gravi	e	moderate	disabilità	fisiche	e	mentali.	
	

2) “Father	Wembabazi”	:	“Rifugio”	con	scuola	interna	per	
bambine	orfane	e	bambine	con	storie	di	abuso	domestico.	
	

3) “Saint	Francis	House”	:	Casa	di	accoglienza	per	volontari	e	
laici	missionari.	
	

4) Supporto	agli	studi	per	bambini	di	famiglie	in	difficoltà.	
	

5) “Peace	and	Good”	:	Scuola	dell’Infanzia	di	Rweentobo	per	
bambini	di	famiglie	disagiate.	

	
	
	

	
	

Di	seguito	riportiamo	i	vari	progetti	
	

Federica Rettondini e Ilaria Tinelli 
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1)	Centro	educativo	per	bambini	e	ragazzi	con	gravi	e	moderate	disabilità	fisiche	e	
mentali:	‘Karidaari	Seed’.	

Il	centro	è	denominato	‘Karidaari	Seed’,	che	significa	seme	di	mostarda,	nome	che	fu	ispirato	dalla	ben	
conosciuta	 parabola	 di	 Gesù.	 Infatti	 i	 bambini	 coinvolti	 in	 questo	 progetto	 sperimentano	 crescita	 e	
cambiamenti	grazie	all'amore	e	alla	dignità	di	cui	sono	circondati.	Il	progetto	è	nato	con	un	periodo	di	
valutazione	sul	territorio	circa	sette	anni,	con	pochi	bambini,	ed	esiste	nelle	strutture	attuali	da	ormai	
quattro	anni.	L’ampia	richiesta	per	questo	tipo	di	servizio,	completamente	assente	nel	territorio,	portò	
la	comunità	e	la	Provincia	francescana	a		costruire	un	centro	appropriato	e	più	grande	per	accogliere	
un	numero	maggiore	di	bambini.	Oggi	questo	centro	costruito	a	Rwentobo	riceve	40	bambini	giorno	e	
notte,	ed	abbiamo	la	possibilità	di	arrivare	fino	a	50.	 Il	nostro	staff	ha	una	preparazione	specifica,	 in	
modo	 tale	 che	 possano	 essere	 competenti	 e	 autonomi	 ed	 è	 per	 questa	 ragione	 che	 lavoriamo	
quotidianamente	 con	 loro	 dedicando	 tempo	 ed	 energia	 per	 la	 loro	 crescita	 professionale.	 Questo	
progetto	non	è	un	progetto	sanitario,	ha	invece	un	taglio	educativo	e	riabilitativo,	rivolto	alla	crescita,	
all’apprendimento	e	al	 raggiungimento	della	più	alta	 indipendenza	possibile	e	allo	sviluppo	cognitivo	
che	possiamo	offrire	ai	nostri	bambini.	Inoltre	all’interno	del	progetto	offriamo	un	servizio	fisioterapico	
e	di	consulenza	e	 la	possibilità	di	un	percorso	di	accompagnamento	e	d’informazione	per	 i	parenti	e	
familiari.	Visitiamo	anche	periodicamente	le	famiglie	e	le	comunità	per	una	maggiore	sensibilizzazione	
e	 condivisione	 dei	 valori	 cristiani	 che	 ci	 spingono	 verso	 il	 servizio	 per	 la	 marginalità,	 cercando	 di	
coinvolgere	così	quanto	più	possibile	anche	i	servizi	locali.	

	

	



	

2)	Un	rifugio	con	scuola	interna	per	bambine	orfane	e	bambine	con	storie	di	abuso	
domestico:‘Father	Wembabazi’.	

Il	 centro	 è	 denominato	 ‘Father	Wembabazi’,	 il	 Padre	misericordioso,	 ed	 il	 nome	 prende	 ispirazione	
dalla	famosa	parabola	evangelica.	Le	bambine	che	ospitiamo	vengono	da	situazioni	critiche	di	abuso	o	
violenza,	 estrema	povertà	 e	 da	 famiglie	 in	 cui	 non	 sono	 sempre	 accettate.	 Lo	 scopo	del	 rifugio	 è	 di	
accogliere	 le	 bambine	 durante	 il	 periodo	 scolastico	 e	 quando	 è	 più	 necessario.	 Le	 bambine	 sono	
guidate	 a	 livello	 educativo	 scolastico	 e	 psicologico	 per	 una	 personale	 riabilitazione	 e	 crescita.	 Il	
progetto	ha	chiaramente	un	taglio	educativo	ma	non	sottovalutiamo	anche	l’assistenza	che	diamo	alla	
persona	 e	 alle	 famiglie	 delle	 bambine	 di	 modo	 tale	 che	 in	 futuro	 possano	magari	 riunirsi	 alle	 loro	

famiglie	 e	 ai	 loro	 genitori,	 in	 una	 condizione	
di	vita	più	adeguata.	Al	momento	accogliamo	
25	 bambine,	 il	 numero	 massimo	 che	 il	
progetto	 ci	 consente.	 Attraverso	 questo	
progetto	cerchiamo	anche	di	 sensibilizzare	 la	
comunità	 circostante	 e	 i	 parenti	 delle	
bambine,	 infatti	 cooperiamo	 anche	 con	 loro	
per	cercare	di	portarli	via	da	una	situazione	di	
estrema	 povertà,	 cercando	 di	 renderli	
autosufficienti	 e	 con	 capacità	 di	 sviluppo,	
sensibilizzandoli	 sui	 diritti	 dei	 minori.	 Il	
progetto	cominciò	a	metà	del	2017.	

	



	

3)	Casa	di	accoglienza	volontari	e	laici	missionari	OFM:’Saint	Francis	House’.	

Ci	sentiamo	realmente	parte	della	grande	famiglia	francescana	OFM,	con	cui	collaboriamo	ormai	da	9	
anni.	Respiriamo	ogni	giorno	il	carisma	di	San	Francesco	d’Assisi	e	prendiamo	ispirazione	dal	suo	stile	
per	la	nostra	vita,	per	la	preghiera	e	per	la	spiritualità.	Questa	casa	missionaria	ospita	ogni	anno	molti	
volontari:	ad	esempio	nel	2019	circa	80.	Questo	tipo	di	esperienza	nasce	dall’	esperienza	personale	di	
vita	 comunitaria	 di	 Giorgio	 Scarpioni	 e	 Marta	 Novati	 fatta	 in	 convento	 con	 i	 frati	 francescani	 a	
Rushooka	 per	 ben	 5	 anni.	 I	 volontari	 non	 sono	 solo	 un	 grande	 aiuto	 e	 supporto	 della	missione	ma	
anche	loro	personalmente	vivono	e	scoprono	i	valori	francescani,	l’esperienza	di	Cristo	e	della	Chiesa.	

Contemporaneamente	 offre	 la	
possibilità	 di	 un	 incontro	 con	
una	 cultura	 diversa	 in	 cui	
sperimentare	 e	 condividere	 le	
ricchezze	 reciproche.	
Partecipiamo	 tutti	 insieme	
costantemente	 alla	 preghiera	
quotidiana	con	le	lodi	e	i	vespri	
e	 l’adorazione	 settimanale	 in	
modo	 anche	 da	 rinforzare	 la	
nostra	 vita	 insieme	 e	 il	 nostro	
lavoro	 quotidiano	 con	 le	
persone.	

	



	

4)	Programma	di	supporto	agli	studi	per	bambini.	

Grazie	alla	fiducia	che	i	nostri	donatori	stanno	mettendo	nel	nostro	lavoro	con	gli	OFM	e	grazie	a	vari	
sponsor	 che	 desiderano	 aiutare,	 abbiamo	 deciso	 di	 cominciare	 un	 programma	 a	 Rwentobo	 e	 nei	
villaggi	 circostanti,	 che	 nascesse	 principalmente	 in	 supporto	 a	 donne	 sole	 con	 molti	 bambini,	 che	
generalmente	 vivono	 in	 condizioni	 miserabili.	 Solitamente	 si	 procede	 con	 un’attenta	 analisi	 della	
situazione	familiare	da	aiutare:	si	valutano	anzitutto	quelle	famiglie	dove	non	c’è	più	il	marito,	oppure	
dove	il	marito	è	violento,	o	ha	problemi	di	droga	o	di	alcol.	Tendenzialmente	ci	si	focalizza	su	famiglie	
povere	dove	la	madre	è	sola	e	si	 fa	carico	di	diversi	figli.	Visitiamo	le	 loro	case	in	cooperazione	con	i	
servizi	sociali	sul	territorio	e	a	seconda	dei	limiti	e	delle	risorse	cerchiamo	di	aiutare	i	bambini	nei	loro	
anni	di	 studio	permettendo	così	di	migliorare	 le	 loro	condizioni	di	vita	e	quella	delle	 famiglie	stesse.	
Oggi	sosteniamo	nei	loro	studi	circa	80	bambini,	e	accompagnamo	le	madri	con	supporto	economico,	
aiutandole	 così	 nei	 loro	 compiti	
familiari.	

	



	

5)	 Primo	 Scuola	 dell’Infanzia	 a	 Rwentobo	 dedicato	 a	 bambini	 di	 famiglie	
disagiate:’Peace	and	Good’.	

Solo	alcuni	mesi	fa	abbiamo	allargato	la	scuola	materna	che	già	esisteva	precedentemente	all’interno	
del	 rifugio	per	bambine.	 L’idea	è	nata	osservando	 il	bisogno	sul	 territorio	e	notando	 la	mancanza	di	
un’adeguata	struttura	che	possa	coprire	questa	mancanza;	molto	utili	sono	state	anche	le	indicazioni	
date	da	molti	dei	dipendenti	che	vivono	nel	villaggio,	vicino	ai	progetti:	hanno	espresso	la	necessità	di	
una	 valida	 scuola	materna	 per	 i	 loro	 bambini,	 a	 costi	 accessibili	 alla	 gente	 e	 con	 un	 legame	 con	 la	
parrocchia.	 La	 scuola	materna	 iniziata	a	Novembre	2019	ed	 inaugurata	a	Febbraio	2020	permette	ai	
bambini	cattolici	del	villaggio	di	Rwentobo	di	avere	un	posto	sicuro	e	dignitoso	dove	crescere	secondo	i	
valori	cristiani	della	famiglia	e	dell’educazione.	L’obiettivo	è	quello	di	raggiungere	i	150	bambini	divisi	
nei	 tre	 anni	 (standard	 delle	 sezioni	 di	 scuola	 materna	 in	 Uganda).	 I	 bimbi	 finora	 iscritti	 sono	 una	
cinquantina.	

	


