
Sr. Franca Fusato è una Missionaria Comboniana in Uganda. 

Alla periferia di Kampala, tra le altre attività, le sono stati affidati 40 ragazzi profughi dal Sudan. 

 Nel 2003 la Goccia le ha inviato  €  2.000 quale contributo per il mantenimento di questi ragazzi. 

Ora lei ci scrive e così relaziona: 

Carissimi, 

questa sera abbiamo la luce e posso scrivervi. 

Prima di tutto grazie di cuore ancora una volta per l’aiuto che ci avete dato per i nostri bambini sudanesi che hanno 
già usufruito nella vacanza di settembre del vostro aiuto. 

I bambini che abbiamo accolto sono una quarantina rifugiati dal Sudan,dei quali ci prendiamo cura con le suore 
Sudanesi con le quali viviamo a Namugongo, alla periferia di Kampala. 

I fondi che ci avete mandato servono per dare loro un posto  dove stare durante i mesi extra-scolastici. Si tratta di 
prendere in affitto  delle casette dove possano vivere e dormire i tre mesi delle vacanze.Il sistema scolastico qui in 
Uganda prevede tre trimestri all’anno con una vacanza di un mese circa ogni trimestre. 

Per ogni vacanza ( un mese ) abbiamo calcolato che per il loro mantenimento ci occorre : 

Due sacchi di farina di polenta 50€ 
Due sacchi di fagioli  60€ 
Una tanica di olio per cucinare 40€ 
Un sacco di arachidi  26€ 
Due sacchi di carbone 18€ 
Sale    6€ 
Una scatola di sapone 20€ 
TOTALE 220 Euro 

Per ogni mese  di vacanza  220 Euro  e quindi  per ogni anno  sono 660 Euro. 

Per pagare l’affitto di 5 stanze che i bambini occupano, paghiamo 100 Euro corrispondenti a 20 Euro al mese per 
ogni stanza, quindi  un totale di 1200 Euro all’anno. 

Attualmente cucinano all’aperto o nella stanza dove dormono, ma vorremmo che il proprietario delle casette ci 
mettesse a disposizione una cucina per cui chiede 200 Euro all’anno. 

Perciò:  

per l’affitto alloggi 1.200€ 

per mantenimento 600€ 

per cucina ( non ancora in atto ) 200€ 

Ringrazio per quanto abbiamo ricevuto che mi permetterà di arrivare fino a settembre 2004 

Unisco qualche foto che vi faranno conoscere il volto di alcuni nostri ragazzini e l’ambiente in cui vivono. 



.Grazie per aiutarli a farli crescere in un ambiente sereno, vi ringrazio e prego per voi.  

Dio vi benedica con riconoscenza. 

Sr. Franca Fusato 
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