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AVSI in Sud Sudan dal 2004 
bambini vulnerabili. In particolare AVSI sostiene la scuola primaria diocesana di St. Kizito 
scuola secondaria St. Augustine nel villaggio di Isohe, le scuole
Ikotos, sin dal 2005, attraverso borse di studio e interventi psicoso
centinaia di bambini. 
L’obiettivo dei progetti educativi di AVSI in Sud Sudan è quello di aumentare e migliorare le 
opportunità educative nella regione
e in situazioni di particolare difficoltà (con particolare attenzione alle bambine); migliorare la 
qualità dell’insegnamento nelle scuole attraverso la formazione degli insegnanti e degli 
educatori; sensibilizzare le famiglie sull’importanza dell’educazione per ridurre l’abbandono 
scolastico. Oggi infatti il sistema educativo affronta varie problematiche legate ad una 
disorganizzazione istituzionale e ad una mancanza di strutturazione del sistema governativo 
in quanto il nuovo stato Sud Sudanese deve ancora trovare un assetto burocratico stabile.
Le metodologie utilizzate sono orientate a favorire lo sviluppo integrale delle persone a partire 
dalla famiglia e dalla comunità di appartenenza, con un approccio centr
sul capitale umano, che stimola le capacità dei beneficiari affinché diventino i reali 
protagonisti della loro vita imparando ad affrontarla in modo positivo.
 

La Suola Secondaria St. Augustine

La scuola di St. Augustine si trova nel villaggio di Isohe ed è di proprietà della Diocesi di Torit 
(Torit è la capitale dello Stato dell’Eastern Equatoria, in cui AVSI opera). La storia della 
scuola è molto interessante e racconta con efficacia le 
secolo passato. La struttura è stata costruita negli anni Quaranta
missionari presenti nella zona. Durante la guerra civile che ha interessato il Paese per più di 
vent’anni, però, l’edificio è stato bombarda
gli edifici sono stati ricostruiti e, nel 2001, la scuola secondaria è stata inaugurata
le svariate difficoltà, oggi l’istituto è riconosciuto come 
un punto di riferimento per tutto lo stato dell’Eastern Equatoria.
secondarie in tutta la Contea di
limitata per gli studenti.  
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La scuola di St. Augustine si trova nel villaggio di Isohe ed è di proprietà della Diocesi di Torit 
(Torit è la capitale dello Stato dell’Eastern Equatoria, in cui AVSI opera). La storia della 
scuola è molto interessante e racconta con efficacia le vicende accadute in
secolo passato. La struttura è stata costruita negli anni Quaranta del secolo scorso
missionari presenti nella zona. Durante la guerra civile che ha interessato il Paese per più di 
vent’anni, però, l’edificio è stato bombardato. Grazie all’intervento della cooperazione belga, 
gli edifici sono stati ricostruiti e, nel 2001, la scuola secondaria è stata inaugurata

oggi l’istituto è riconosciuto come una delle scuole migliori
punto di riferimento per tutto lo stato dell’Eastern Equatoria. Ci sono infatti solo tre scuole 
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Nella scuola di St. Agustine gli studenti possono completare il ciclo di studi secondario che va 
dalla classe prima (S1) alla classe quarta (S4) e l’anno scolastico è composto da 3 trimestri. 
La scuola è fornita anche di strutture adibite a dormitorio, dove gli studenti che provengono 
da villaggi molto distanti possono alloggiare, per poi rientrare a casa durante le vacanze. Ciò 
rappresenta una  possibilità molto importante perché ragazzi provenienti da tribù differenti si 
trovano a condividere esperienze come studiare, dormire, mangiare e mantenere in ordine i 
dormitori. Questo costituisce una grande occasione per la ricostruzione del tessuto sociale 
del paese. 
Uno studente in convitto paga 270 South Sudanes Pound a trimestre (circa 60 euro). La 
scuola ha corrente elettrica solo dalle 7 alle 10 di sera. Si mangiano fagioli e posho (polenta 
bianca derivata dal sorgo) tutti i giorni, pranzo e cena. A volte si mangia cassava, tubero 
simile alla patata (coltivata nel campo della scuola). La scuola non riesce a comprare lo 
zucchero, quindi ogni studente deve provvedere a procurarselo. 
Il tipo di intervento che AVSI realizza a favore dei ragazzi che frequentano la scuola di St. 
Agustine è rappresentato dal pagamento delle tasse scolastiche, previa valutazione del livello 
di vulnerabilità della famiglia di ciascuno di loro. Inoltre, non appena il ragazzo entra nel 
programma, riceve un kit per l’igiene personale (una bacinella e del sapone) e, nel caso in cui 
il ragazzo risieda nel collegio della scuola, beneficia anche di un kit per il pernottamento 
costituito da un materasso, un paio di lenzuola, una coperta, un piatto, un cucchiaio e una 
tazza.  
Gli studenti della scuola sono 160 così suddivisi: 39 ragazzi e 18 ragazze in S1, 25 ragazzi e 
22 ragazze in S2, 20 ragazzi e 11 ragazze in S3, 21 ragazzi e 4 ragazze in S4. AVSI sostiene 
direttamente, attraverso il programma Sostegno A Distanza (SaD), 62 studenti. 
La scuola soffre costantemente per l’abbandono degli insegnanti, per esempio due ugandesi 
ed un keniota non sono rientrati per il secondo trimestre, senza dare nessuna comunicazione. 
La ragione è che probabilmente non è per loro conveniente lavorare ad Isohe dati i costi per il 
visto e il basso stipendio (gli insegnanti con le qualifiche più basse guadagnano meno di 100 
euro al mese). Attualmente gli insegnanti sono otto (di cui quattro ugandesi). Fortunatamente, 
la mancanza di insegnanti soprattutto per le materie scientifiche è stato colmato dalla 
disponibilità del personale del vicino ospedale St. Theresa ad insegnare chimica, biologia e 
fisica.  
Le materie scolastiche sono inglese, matematica, religione, agricoltura e una materia 
scientifica. La scuola offre corsi di storia, geografia, biologia, chimica, fisica, commercio, e 
principi di contabilità: ogni studente ne deve scegliere tre. Letteratura inglese è prevista dal 
programma ministeriale, tuttavia non ci sono libri di testo disponibili. Gli studenti affrontano 
nei primi tre anni la storia del Sudan e del Sud Sudan e la storia dei paesi dell’Est Africa e del 
Sud Africa. All’ultimo anno affrontano la storia dell’Europa dal 1780 al 1990. 
Non ci sono libri di testo ma solamente vecchi manuali che sono disponibili nella biblioteca, 
per cui il problema principale per gli insegnanti è preparare tantissimi appunti e schemi che 
vengono scritti sulla lavagna (non c’è la fotocopiatrice). E per quanto riguarda gli studenti, 
questi non hanno nessuna possibilità di approfondire. 
La Scuola offre diverse attività extrascolastiche: il club del dibattito, dove il responsabile 
seleziona un argomento e i partecipanti si dividono in due gruppi che devono argomentare e 
sostenere due diverse posizioni, il gruppo di religione, la biblioteca, dove sfortunatamente 
quasi tutti i libri di letteratura sono troppo difficili per gli studenti in termini di vocabolario e 
trama ed anche alcune versioni di romanzo semplificate sono difficili per loro da seguire.  Le 
ragioni di questa difficoltà sono il vocabolario povero dei ragazzi (per cui non conoscono 
molte parole) e la mancanza di guida alla lettura da parte degli insegnanti. Nella biblioteca ci 
sono anche dei giochi di società. I più popolari sono Scarabeo e Risiko (introdotto da AVSI). 
 

 



 
 
Tutti gli studenti praticano l’
e martedì pomeriggio. Non si tratta solo di imparare tecniche agricole ma 
provvedere al sostentamento 
nell’acquisto di sorgo. Un progetto sponsorizzato da Caritas attraverso la Diocesi per avviare 
un campo scolastico di circa 10 ettari a 14 km da Isohe è in corso e coinvolge anche la scuola 
primaria St. Kizito di Isohe. 
Nel doposcuola si pratica molto sport
pomeriggio si organizza una partita tra una squadra di una delle due scuole di Isohe (St. 
Augustine e St. Kizito) contro l’altra squadra 
dell’ospedale o di Caritas. L’evento 
rappresenta uno dei pochi avvenimenti di divertimento per la comunità di Isohe.
 

Grazie al contributo del Liceo scientifico “E.Fermi” sarà possibile acquistare  il primo 
computer portatile e la prima stampante in dotazione alla scuola, che potranno essere usati 
dagli insegnanti per incrementare le proprie competenze e aumentare la qualità 
dell’insegnamento. 
La diffusa povertà  e la carenza di mezzi tecnologici in Sud Suda
possibilità di apprendimento in campo informatico degli studenti e precludono, una volta 
terminati gli studi, la capacità di utilizzare il computer ne
tecniche, che noi diamo per scontat
tabelle, sono abilità e conoscenze molto importanti in Sud Sudan
popolazione utilizza internet.
L’acquisto di un computer portatile permetterà quindi agli insegnanti di utiliz
strumento moderno per organizzare le lezioni ed il programma scolastico. Allo stesso tempo 
avvicinerà gli studenti ad uno strumento e ad un linguaggio utile per il loro futuro; questo è 
infatti il primo importantissimo passo per la possibile apert
prossimi anni, sperando nell’arrivo di altri computer.
Sia il computer sia la stampante (con relativa scorta di toner e carta) sono state richieste dal
preside, dal corpo insegnanti e dagli studenti della scuola, in qu
di stare al passo coi tempi moderni e permettere una più efficace offerta educativa della 
scuola St. Augustine, dall’altro il Preside ci ha riferito che per certi bisogni primari da 
soddisfare, come la fornitura di cibo
donatori internazionali. 
 

 

l’agricoltura lavorando nel campo della scuola ogni sabato mattina 
e martedì pomeriggio. Non si tratta solo di imparare tecniche agricole ma 

al sostentamento della scuola, perché producendo cassava si risparmia 
progetto sponsorizzato da Caritas attraverso la Diocesi per avviare 

un campo scolastico di circa 10 ettari a 14 km da Isohe è in corso e coinvolge anche la scuola 
 

poscuola si pratica molto sport: calcio e pallavolo sono i più popolari. Ogni domenica 
pomeriggio si organizza una partita tra una squadra di una delle due scuole di Isohe (St. 
Augustine e St. Kizito) contro l’altra squadra “Isohe United” composta da personale AVSI, 

ritas. L’evento riscuote molta popolarità ed interesse locale in quanto 
rappresenta uno dei pochi avvenimenti di divertimento per la comunità di Isohe.
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Grazie al contributo del Liceo scientifico “E.Fermi” sarà possibile acquistare  il primo 
computer portatile e la prima stampante in dotazione alla scuola, che potranno essere usati 
dagli insegnanti per incrementare le proprie competenze e aumentare la qualità 

La diffusa povertà  e la carenza di mezzi tecnologici in Sud Sudan mettono a rischio le 
possibilità di apprendimento in campo informatico degli studenti e precludono, una volta 
terminati gli studi, la capacità di utilizzare il computer negli specifici ambiti lavorativi. Semplici 
tecniche, che noi diamo per scontate, come l’utilizzo di Word ed Excel per scrivere testi e fare 
tabelle, sono abilità e conoscenze molto importanti in Sud Sudan, dove meno del 10% della 
popolazione utilizza internet. 
L’acquisto di un computer portatile permetterà quindi agli insegnanti di utiliz
strumento moderno per organizzare le lezioni ed il programma scolastico. Allo stesso tempo 
avvicinerà gli studenti ad uno strumento e ad un linguaggio utile per il loro futuro; questo è 
infatti il primo importantissimo passo per la possibile apertura di un laboratorio informatico nei 
prossimi anni, sperando nell’arrivo di altri computer. 
Sia il computer sia la stampante (con relativa scorta di toner e carta) sono state richieste dal
preside, dal corpo insegnanti e dagli studenti della scuola, in quanto da un lato vi è l’esigenza 
di stare al passo coi tempi moderni e permettere una più efficace offerta educativa della 
scuola St. Augustine, dall’altro il Preside ci ha riferito che per certi bisogni primari da 

come la fornitura di cibo, faranno fronte attraverso altre collaborazioni con 
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Il preventivo è il seguente (in euro): 
 

1 pc portatile 725 

1 stampante laser 725 

4 toner 580 

Carta 220 

Subtotale 2250 

Spese amministrative(10%) 250 

totale generale  2500 
 
I tempi di realizzazione sono stimati in 3 mesi dall’arrivo della donazione. 
 
 

Contatti 
Franco Argelli  
0547 36.08.11 - 335.5984421 
franco.argelli@avsi.org  

 


