
Resoconto finale del PRG440_Due cisterne per l’acqua ai bambini di 

Rushere in Uganda 
 

Tra marzo e luglio 2018 Economia Alternativa ha 

inviato una donazione di euro 7.500 raccolti 

grazie alla generosità dei nostri benefattori per la 

costruzione di due cisterne di acqua: una 

destinata alla scuola primaria Kikoni ed una alla 

scuola primaria St. Peter a Rushere in Uganda! 

Rushere dista oltre 250 km dalla capitale Kampala 

e si trova nella parte sud orientale del paese 

verso la Tanzania e il Rwanda. 

Il responsabile del progetto è Padre Christopher 

Besigye, un missionario comboniano che i nostri 

amici ben conoscono perché lo abbiamo aiutato 

in precedenza a costruire altre cisterne di acqua 

per le scuole ricadenti nell’area della Diocesi di 

Kyamuhunga presso la quale era stato destinato. 

 

Dopo 11 anni trascorsi a Kyamuhunga, Padre Christopher Besigye è stato trasferito a compiere la sua 

missione a Rushere in un’area di competenza pastorale ben tre volte più grande della precedente! Pur 

cambiando luogo ha portato con sé le priorità che hanno sempre distinto il suo operato, prima fra tutte 

quella di migliorare la vita dei bambini.  

Ha effettuato diverse riunioni con i responsabili delle scuole della zona di Rushere e con i genitori dei 

bambini che le frequentano e - ancora una volta e anche qui - è risultato problematico usufruire di acqua 

pulita. Tale mancanza ha come conseguenza principale l’assenza da scuola perché i bambini sono spesso 

ammalati: l’acqua sporca che bevono e con cui si lavano provoca diarrea, dissenteria, vermi e tifo. Le 

malattie non permettono loro di frequentare la scuola così rimangono indietro sui programmi scolastici 

penalizzando la loro preparazione. 

Padre Christopher ha subito individuato le situazioni più urgenti ovvero due scuole primarie: Kikoni e St 

Peter e ha chiesto a Economia Alternativa di sostenerlo ancora una volta. 

E dopo pochi mesi abbiamo già i risultati! 

1. Rushere in Uganda 



 
2. Padre Christopher e i bimbi della scuola primaria San Peter davanti con la cisterna  

Qui di lato è 
possibile vedere 
Padre Christopher 
con alcuni bimbi 
della scuola 
primaria St Peter 
davanti alla cisterna 
costruita. 
La scuola è 
frequentata da 587 
bambini e ha 16 
insegnanti. A tutti 
loro è stata data la 
possibilità di avere 
acqua pulita e di 
facile accesso. 

Invece in questa foto 
è possibile vedere uno 
degli studenti della 
scuola primaria Kikoni 
mentre riempie una 
tanica con l’acqua 
della cisterna 
realizzata e già 
funzionante.  
La cisterna fornirà 
acqua per i 473 
studenti iscritti e 12 
insegnati che vi 
lavorano!  
 
 

 
3. Uno studente prende l’acqua dalla cisterna  

In totale oltre 1.000 bambini e 28 insegnanti possono bere acqua pulita!!! 

Inoltre della donazione di 7.500 euro sono avanzati circa 150 euro che verranno utilizzati per la 

manutenzione delle cisterne. 

Così Padre Christopher conclude la sua lettera: 

“..grazie di aver aiutato i bambini poveri ad avere acqua pulita! Con il vostro aiuto si ammaleranno di meno 

e avranno migliori risultati a scuola! Noi abbiamo ancora 14 scuole primarie che non hanno ancora accesso 

all’acqua pulita. Io spero che voi sarete così generosi da continuare ad aiutare i nostri bambini.  

Dio benedica voi e le vostre famiglie….” 



Le fasi di costruzione di una delle cisterne per la raccolta dell’acqua piovana 
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