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La Regione del Karamoja 

La regione del Karamoja si estende su una superficie di 27,900 Kmq. e si trova nel nord-est 

dell’Uganda confinante con il Kenya e il Sud Sudan. Dall’ultimo censimento (2014) risulta che  la 

popolazione  è di 1.200.000 abitanti. Il clima in Karamoja  è semi-arido caratterizzato da una lunga 

stagione secca e ventosa che dura da Settembre a Marzo. La stagione delle piogge è da Aprile a 

Luglio, ma le piogge in questa regione sono spesso erratiche e si alternano ad anni di protratta 

siccità. ll Karamoja è una grande savana dove non c’è acqua di superficie e i fiumi si riempiono per 

poche ore durante le piogge per poi tornare asciutti.  I Karimojong sono pastoralisti semi nomadi 

come i popoli vicini dei paesi confinanti, ma gli unici in tutta l’Uganda. La principale fonte di 

sostentamento è la pastorizia, anche se negli ultimi anni è iniziata una lenta transizione verso 

l’agro-pastorizia, che pure resta difficile per le condizioni climatiche della regione. Altre attività di 

sussistenza, soprattutto gestite dalle donne, sono la preparazione del carbone, il taglio della legna 

da ardere, la preparazione e vendita della birra locale. L’industria mineraria si sta affermando 

anche in Karamoja dove estrae calce e marmo, oltre che ricercare oro, purtroppo non vi sono 

benefici per la popolazione che viene sfruttata e sottopagata. La regione del Karamoja è la più 

povera e meno sviluppata dell’Uganda. Il rapporto della Banca Mondiale (2006) indica che l'82 per 

cento dei Karamojong vive al di sotto della povertà rispetto ad una media nazionale del 31 per 

cento. L'accesso ai servizi igienico-sanitari è solo il 9 per cento rispetto alla media nazionale del 62 

per cento e l'alfabetizzazione è di 11 per cento rispetto al 67 per cento a livello nazionale.  

Diocesi di Moroto 

La Diocesi di Moroto è stata eretta nel 1965. Il Vescovo attuale, Rvt Damiano Guzzetti, italiano, è 

stato consacrato nel 2014. La diocesi è composta da 11 parrocchie ed è una delle due diocesi 

nella regione del Karamoja. Si estende su 4 provincie  e ha la sua sede nella cittadina di Moroto. 

Ufficio Diocesano per le  Donne e Pari Opportunità 

L’ufficio per le donne e pari opportunità è stato aperto dal Vescovo in Ottobre 2016 ,come una 

risposta della diocesi alla priorità assunta per la promozione e l’empowerment delle donne nella 

società e nella chiesa locale. La visione che guida il ruolo di questo ufficio per le donne è quella di 

contribuire all’affermazione della loro dignità e promuovere un loro ruolo attivo nella società e nella 

chiesa, partecipando oltremodo all’eliminazione di ogni discriminazione e abuso  che impedisce la 

loro piena realizzazione e lo sviluppo integrale della persona. 

In una società ancora fortemente patriarcale, le donne e le ragazze portano il peso di provvedere a 

quasi tutti i bisogni della famiglia allargata e alle attività di sussistenza..Sin da piccole sono 

responsabili dell’approvvigionamento dell’acqua da pozzi spesso lontani anche kilometri, della 

legna per cucinare da tagliare nei boschi spinosi tipici della regione, della cura dei neonati, la 

costruzione delle capanne e dei granai, la coltivazione nei campi , fatta ancora manualmente con 

le zappe.  Le donne Karimojong sono donne forti, resilienti, creative, lodate nella tradizione come 

portatrice di vita, eppure  sistematicamente marginalizzate a livello sociale, economico e politico. 

Molti diritti  riconosciuti a livello sia internazionale che nazionale, vengono negati dal sistema 

culturale. L’alfabetizzazione femminile è molto più bassa che per la popolazione maschile, sono 

comuni i matrimoni combinati in età adolescenziale, le donne non hanno diritto di proprietà e 



normalmente non partecipano ai processi decisionali, possono essere ereditate dal fratello 

maggiore se il marito muore e perdere tutto, dalla casa alla custodia dei figli e figlie. Molto diffusa è 

la violenza domestica e la migrazione femminile, anche di bambine, per l’accattonaggio nella 

capitale e nelle città di frontiera. 

In questo contesto il dipartimento ha iniziato le sue attività attraverso un processo partecipativo di 

consultazione con vari gruppi di donne  a livello parrocchiale e diocesano e con altre parti 

interessate negli altri dipartimenti diocesani. 

 Durante questa fase consultiva ho visitato tutte le 11 parrocchie e i gruppi di donne già attivi,  ho 

dialogato con  diverse donne  impegnate in varie attività sociali e politiche e consultato personale 

diocesano. Abbiamo formato un team per la preparazione e conduzione di tre laboratori/raduni per 

clusters zonali in cui  abbiamo fatto una valutazione/apprezzamenti  dei bisogni, valori e risorse 

locali riguardo la situazione dei gruppi e delle donne in generale. 

Questa fase consultiva  si concluderà alla fine di Febbraio 2017 con un workshop  diocesano dove  

valuteremo il materiale raccolto e dove verranno stabiliti gli orientamenti,  le priorità del lavoro con 

le donne e finalizzato un piano generale per i prossimi due anni. 

Il dipartimento delle donne sta muovendo i suoi primi passi e molte sono le necessità, anche 

interne, per il suo funzionamento e servizio nella diocesi. 

Alcune delle attività che stiamo prospettando si svilupperanno a diversi livelli: 

o Coordinamento e supporto dei gruppi di donne già presenti, facilitare il fare rete tra loro  

o Promuovere la costituzione di nuovi gruppi che possano offrire alle donne uno spazio di 

condivisione, di sostegno, nell’affermazione della loro dignità 

o Organizzare programmi ed eventi formativi per le donne nei vari clusters e a livello 

diocesano,  in collaborazione con altre organizzazioni e dipartimenti  

o Partecipazione ad eventi nazionali per creare maggiore apertura al resto del paese 

o Individuare e sostenere iniziative di miglioramento economico, come micro - business, 

micro-credito, ricercando fonti alternative di sussistenza che non incidano sullo 

sfruttamento delle scarse risorse ambientali 

o L’apertura di un centro/shelter per donne nella cittadina di Moroto dove offrire vari servizi 

come counselling, sostegno legale, rifugio a donne che subiscono violenza, brevi corsi. 

  

Proposta del progetto: Corsi Rurali per Ragazze e Giovani Donne non scolarizzate 

E’ emerso  già chiaramente come la fascia di età giovanile,le ragazze dai 15 ai 20 anni, la più 

numerosa, sia quella potenzialmente più recettiva a cambiamenti e trasformazioni sociali, resta 

però quella meno alfabetizzata e maggiormente assorbita dalla struttura tradizionale. L’80 per 

cento delle ragazze non è mai andato a scuola e nemmeno riceve altri tipi di educazione informale. 

La percentuale si alza tra i Tepeth e Pokot, popolazioni affini  ai Karimojong che abitano nella 

regione e praticano la circoncisione femminile all’età media di 10 anni.  Questa pratica abbassa di 

molto l’età dei matrimoni tradizionali e di conseguenza la frequenza scolastica.  

Migliaia di bambine e ragazze frequentano la catechesi per la cresima, della durata di un anno 

circa, e che è ormai considerata un rito di passaggio rispettato anche dalla tradizione, infatti 

difficilmente le ragazze vengono sposate prima di questa tappa. Il periodo di preparazione a 

questo sacramento, e nelle altre chiese a simili istruzioni religiose, è la sola opportunità per le 

ragazze non scolarizzate, di radunarsi in grande numero, condividere tra loro e ricevere degli 

insegnamenti diversi da quelli culturali e tradizionali. E’ comunque da notare che la presenza di 



ONG offre l’opportunità di incontri occasionali per mobilitazioni mirate, ma restano occasionali e 

superficiali. 

L’ufficio diocesano delle donne propone per l’anno 2017 e 2018 l’inizio di corsi rurali per ragazze e 

giovani donne  da svolgersi in tre diverse provincie all’interno della Diocesi coinvolgendo 5 

parrocchie. 

 Obiettivi 

Affermare e sostenere la dignità delle donne in dialogo con la tradizione , i valori cristiani e le leggi 

nazionali 

I corsi rurali offriranno alle ragazze e giovani donne non scolarizzate, l’opportunità di convenire 

insieme, condividere aspetti della loro vita ed elaborare piani futuri per il miglioramento della loro 

condizione sociale, sanitaria ed economica.   

I corsi mirano a creare un ambiente favorevole allo sviluppo e affermazione dei diritti delle donne  

per promuovere parità e uguaglianza. 

Attività 

Ogni corso prevede cinque giorni residenziali per quattro mesi l’anno per 40 partecipanti ognuno. 

Coinvolgeranno le ragazze e giovani donne di 5 diverse parrocchie. 

Il programma include una serie di insegnamenti e attività pratiche nei seguenti campi organizzati 

come moduli: 

o Alfabetizzazione per adulti  

o Formazione ai principi di democrazia, diritti umani e delle donne, secondo le leggi 

internazionali e nazionali in dialogo con le norme culturali 

o Diritti e cura dei bambini e bambine   

o Educazione sanitaria per la famiglia e la comunità 

o Formazione allo sviluppo integrale della persona 

o Programmi  di agricoltura, apicoltura, agro forestazione  

o Cucito di base  

o Microcredito/VSLA 

L’implementazione dei diversi moduli verrà realizzata in collaborazione con organizzazioni ed 

istituzioni che operano nella regione nei settori specifici. 

Durante lo svolgimento dei corsi, si individueranno e valuteranno le possibilità per le partecipanti di 

iniziare dei micro business a livello individuale/familiare. 

Si prevede al termine del corso la  distribuzione di piantine per  boschetti domestici  , semi per orti, 

preparazione di fornetti in argilla a risparmio di combustibile. 

Implementazione  

L’implementazione del programma comprende 4 fasi : 

Prima fase : scelta e preparazione  di 2 animatrici locali per ogni parrocchia selezionata radunate 

insieme 5 giorni al mese per tre mesi    ( Marzo- Maggio- Agosto)         



Seconda fase: animazione nei villaggi alle ragazze e giovani donne, ai leaders tradizionali locali , 

alle comunità . Iscrizione  di 40 partecipanti per ogni parrocchia. ( Giugno-Luglio per i corsi da 

Settembre-Dicembre;  Ottobre-Novembre per i corsi da Gennaio-Aprile )           

 

Terza fase : conduzione dei corsi . 

                   Per il 2017 da Settembre a Dicembre, nelle parrocchie di Iriiri , Namalu, Tapach 

                   Per il 2008 da Gennaio ad Aprile: parrocchie di Nabilatuk  e si ripete Iriiri con nuove 
                                                                         iscritte    
                                     da Settembre a Dicembre : Lorengedwat  e si ripete Namalu con nuove  
                                                                                 iscritte 
 

Al termine di ogni fase e di ogni corso verrà effettuata un’analisi per  valutare l’impatto e migliorare 

le prestazioni. 

Ogni attività pratica intrapresa per migliorare le condizioni di vita e per micro business, verrà 

monitorata dalle animatrici locali e dalle organizzazioni partners . 

L’ufficio delle donne dirigerà e  supervisionerà l’intero programma. 

Prospettiamo in futuro la continuazione ciclica dei corsi in tutte le parrocchie delle Diocesi 

 

Segue il preventivo delle spese per i corsi previsti nel 2017 e 2018 e che propongo alla vostra 

attenzione nella speranza che potrete contribuire a rendere la vita migliore per tante ragazze e 

giovani donne del Karamoja. 

 

Sr. Fernanda Cristinelli,  

Suora Missionaria Comboniana 

Coordinatrice Ufficio Diocesano delle Donne e Pari Opportunità 
 

Moroto, 25th January 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREVENTIVO 2007-2008 PER CORSI RURALI  PER RAGAZZE E GIOVANI DONNE NON 

SCOLARIZZATE  NELLA DIOCESI DI MOROTO, KARAMOJA, UGANDA 

1.Preparazione di 10 
animatrici locali  ( 5 giorni 
al  mese x 3 mesi) 

     

 Vitto e alloggio   3.000.000 Ug Sh  

 Cancelleria e altro 
material didattico 

      200.000  Ug Sh  

 Spese di Viaggi /trasporto   1.000.000    

  Contributo formatrici/ 
formatori 

  1.000.000    

 5 Biciclette per animatrici   1.500.000  

Totale parziale    6.700.000 Ug Sh 
 

1.820 Euro 

2.Animazione villaggi        

 Per viaggi/trasporto    1.200.000 Ug sh  

 Contributo animatrici     1.500.000  

 Vitto        500.000  

Totale parziale      3.200.000 Ug Sh     865 Euro 
 

    

3.Implementazione dei 
corsi 

   

 Vitto e alloggio 
(totale partecipanti 280x 
totale 120 giorni) 

20.000.000 Ug Sh  

 Contributo per animatrici 
e formatori 

12.000.000  

 Materiale per cucito 
 

  3.000.000  

 Training agricolo  
Sementi/Piantine 
 

  8.000.000  

 Preparazione fornetti di 
argilla 

  3.000.000       

 Cancelleria      300.000  

 Spese di viaggi/trasporto   3.000.000  

Totale parziale 
 

 49.300.000 Ug Sh 13.325 Euro 

Totale generale    59.200.000 Ug Sh 16.000 Euro 

 

CONTRIBUTO LOCALE :    

 280 partecipanti  
(8.000  x corso) 

2.240.000  Ug sh 605 Euro 

 Da agenzie governative 1.500.000 405 Euro 



 

Totale   3.740.000 1.010 Euro 

1Euro = 3.700 Scellino Ugandese 


