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Se uno vuole bene all’altro, non può non cominciare a dire: “Tu hai un 

valore infinito. Tu non sei quello che pensi, ma sei più grande di quello che 

puoi pensare, e tu stesso sei responsabile”. L’educazione è proprio prendere 

l’altro e dire: “Vieni con me, camminiamo insieme. Ma il valore non lo 

metto io, il valore ce l’hai già”.   
  Rose Busingye (Responsabile della Scuola Primaria “Luigi Giussani) 
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Una bella storia 
Il progetto che ACEMA ha deciso di sostenere nel dicembre del 2016 
è una storia “speciale”, di quelle che meritano non solo di essere 

conosciute, sotenute e incoraggiate: ma che rappresentano delle 
gemme preziose. La scuola superiore Luigi Giussani e di seguito 

quella materna e primaria di Kampala in Uganda, nascono e vengono 
costruite per il desiderio di un gruppo di donne ugandesi di offrire ai 
propri figli degli spazi dove vivere la stessa intensità di vita che loro 

stesse vivono.  
 

 
 

 
Queste donne, vittime di violenze indicibili e malate di AIDS, hanno 

scoperto nell’ incontro con una infermiera ugandese il valore 
sconfinato – infinito - della propria vita e da questo fatto hanno 
deciso di costuire una scuola per i propri figli. Si sono inventate di 

produrre collane di carta reciclata, poi colorata che grazie ad AVSI 
sono state vendute in tutta Europa. Con il ricavato di questi fondi e 

con l’aiuto di molti donatori italiani, sono stati costruite queste 
scuole.  
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La Primary Luigi Giussani di Kampala 
Da tre anni la scuola “Primary Luigi Giussani di Kampala” funziona a 
pieno regime, offrendo a 430 studenti la possibilità di un reale 

cammino educativo, accompagnati da 17 insegnanti. A seguito dei 
lavori di ristrutturazione conclusi nel 2015 (che hanno riguardato la 

ristrutturazione dei due edifici principali e la costruzione del muro di 
protezione) si era già evidenziata la necessità di apportare ulteriori 
modifiche e miglioramenti del complesso, al fine di garantire un 

adeguato servizio al crescente numero di studenti. Questi recenti 
lavori, iniziati a dicembre 2016, stanno interessando diverse parti 
della scuola e saranno interamente conclusi entro il 2017. 

 

La Scuola sorge in una posizione certamente privilegiata: 
sviluppatasi su uno dei fianchi della collina di Kireka, si apre verso 
ovest ad abbracciare con lo sguardo le altre colline di Kampala, fino a 

indovinare in lontananza il centro della città.  
 
La vasta area del compound rappresenta senza dubbio uno dei punti 

di forza della scuola, che ha così la possibilità di offrire agli studenti 
uno spazio per attività ludiche e sportive eccezionale rispetto alle 

altre scuole della zona. 
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La pendenza del terreno non permetteva però un adeguato 

sfruttamento di questo spazio; a questo scopo, nella seconda metà di 
gennaio 2017, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del 

compound: si è pensato di organizzare lo spazio per livelli, al fine di 
individuare adeguati spazi dedicati all’attività sportiva.  

 
Grazie al contributo di ACEMA 
Grazie alla generosa donazione di ACEMA dal dicembre 2016 ad oggi 

siamo riusciti a creare almeno due aree utili a questo scopo: un 
prato in piano che si estende longitudinalmente sul secondo livello 
del compound, e un altro spazio - nel successivo livello inferiore - che 
fungerà da campo da calcio (dimensioni da calcio a 7 circa), dotato di 
gradinate coperte.  

Per entrambi questi spazi si è curato in modo particolare l’impianto 
dell’erba, la cui manutenzione è tutt’ora in corso. 
 

Le attività di costruzione – attualmente in corso - prevedono, oltre ai 
lavori di scavo e di sistemazione dell’area riducendone la pendenza, 
la realizzazione degli impianti sportivi (campetto da calcio e da 

basket) e la predisposizione dei giochi da esterno per il giardino della 
scuola Materna 
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Di seguito il budget per l’anno 2017 
 

Budget anno 2017 Valori in Euro 

Lavori e forniture   

Ammobiliamento degli uffici, libreria e aula professori 12.500,00 

Completamento impianti sportivi (reti di protezione e materiale per le attività) 7.000,00 

Giochi da esterno per giardino scuola materna 5.500,00 

Libri e materiale didattico 4.000,00 

SUB TOTALE 29.000,00 

Attività   

Giornate sportive 3.500,00 

Gite 1.500,00 

Corsi di aggiornamento per insegnanti 3.500,00 

Corsi di formazione per studenti e genitori 2.500,00 

SUB TOTALE 11.000,00 

TOTALE 40.000,00 

 

  
 

 
 

 
 

Per sostenere questo progetto:  
Fondazione AVSI - CREDITO  VALTELLINESE,   

Corso Magenta, 59 - MILANO 
IBAN:  IT04D0521601614000000005000  

Indicando in causale:  Causale SCUOLE KAMPALA 
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Tutte le donazioni effettuate ad AVSI sono oggetto di un beneficio fiscali 
ai sensi di legge vigente. 

 
Più dai meno versi - Facilitazioni fiscali per le donazioni ad AVSI 
A norma della Legge nr. 80 del 14 maggio 2005, (la "più dai meno versi") tutte le 
somme donate ad AVSI, in quanto ONG (Organizzazione Non Governativa) e ONLUS 
sono deducibili nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo 
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. Per poter 
usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare i documenti di 
versamento: la ricevuta del bollettino ccp o MAV, la contabile bancaria, l'estratto 
conto bancario (per i pagamenti con RID e con bonifico on-line), l'estratto conto dei 
Servizi Interbancari (per i pagamenti con carta di credito. 

 

Contattaci! 

Marco Andreolli 

Private Partnership 
marco.andreolli@avsi.org  

+39.335.5704962  

+39.02.6749.88.371 
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