
Achan Pricilla 
 
La famiglia di Pricilla è originaria del distretto di Kitgum, nel Nord dell’Uganda. Il padre è 
morto di tubercolosi e da allora la madre si è presa cura della famiglia. Nel 2004, anche a 
causa della guerra causata dai ribelli del Lord’s Resistance Army (LRA) di Joseph Kony7, la 
famiglia ha deciso di trasferirsi a Kampala, nel quartiere di Kireka, una baraccopoli della città, 
dove  tutt’ora vive. Essendo analfabeta, madre di Pricilla non è riuscita ad ottenere un buon 
impiego ed ha iniziato a lavorare nella cava di pietre, un lavoro fisicamente molto faticoso e 
poco retribuito. L’alto costo della vita a Kampala fa sì che la famiglia non riesca a provvedere 
al pagamento delle tasse scolastiche e allo stesso tempo alle proprie necessità.  Fino a questo 
momento Pricilla ha beneficiato del Sostegno a Distanza grazie a una persona che purtroppo 
non ha più la possibilità di sostenerla. La ragazza necessita ancora d’aiuto per continuare il 
percorso scolastico intrapreso. Il Meeting Point International si è fatto carico della situazione 
di Priscilla e della sua famiglia. 
 
Meeting Point International (KIR) 
Il Meeting Point International è uno dei gruppi con cui AVSI collabora per realizzare il 
progetto di Sostegno a Distanza.  Si tratta di un’organizzazione locale non governativa, la cui  
sede principale si trova a Kitintale (Kampala), fondata da Rose Busingye, un’infermiera 
ugandese qualificata in Italia, che coordina tutte le sue attività. Rose lavora in due slums di 
Kampala (termine inglese con cui si definiscono le baraccopoli) situati nelle aree di Naguru e 
Kireka. Molti abitanti di questi slums hanno contratto il virus dell’HIV e vivono in condizioni 
di assoluta povertà. Lo slum di Kireka viene comunemente chiamato “Acholi Quarters”, ossia 
Quartiere Acholi, poiché la maggior parte dei suoi residenti provengono dal gruppo etnico 
acholi dell’Uganda settentrionale, trasferitisi a Kampala a causa della guerra tra il Lord’s 
Resistance Army e l’esercito governativo ugandese. Ora che nel nord Uganda la situazione è 
migliorata, molte persone stanno facendo ritorno ai propri villaggi di origine. Le attività del 
Meeting Point International sono rivolte all’assistenza diretta di famiglie affette dal virus 
dell’HIV, con particolare attenzione agli orfani e alle donne.  
 
 
 
 
  


