\ IL NOSTRO FARE , IL LORO SORRISO

RELAZIONE ATTIVITA’ 2018
Marta Onlus è stata costituita nel Gennaio 2018, pertanto il primo anno l’attività è stata incentrata su
due scenari. Il primo la promulgazione dell’associazione attraverso i social ed eventi sul territorio, il
secondo le attività relative alle finalità della associazione nello specifico il supporto economico a
realtà già in essere ed altre in divenire.
Per quanto riguarda il primo scenario
è stato attivato il sito internet www.martaonlus.it attraverso il quale vengono divulgate le iniziative
dell’associazione, oltre agli account Facebook ed Instagram.
sono stata organizzate serate a tema in varie zone della Toscana in cui è stata presentata
l’associazione, le sue finalità ed iniziative. In tali serate sono stati raccolti fondi.
Per quanto riguarda il secondo scenario
Marta Onlus ha permesso l’apertura della St Francis School - Bright Future Academy Pakwach nel
nord dell’Uganda attraverso il finanziamento per l’acquisto del materiale didattico compreso i banchi
ed il pagamento degli insegnanti. La scuola ha iniziato l’attività del febbraio 2018 con 2 classi
equivalenti al nostro ciclo della materna mentre per il secondo anno di attività le classi sono diventate
5 ossia tre classi della materna e 2 classi per primo ciclo; i bambini iscritti, provenienti dal distretto
di Pakwach e da villaggi vicini, sono passati da 50 a 160.
Nel mese di Novembre è stata realizzata una missione in Uganda in cui è stato verificato lo stato di
avanzamento della scuola di Pakwach e sono state incontrate sia le autorità locali che le famiglie dei
bambini. Durante la permanenza a Pakwach Padre Kizito Jalango Oyiimungu originario del villaggio
ma operante in una congregazione Apostoli di Gesù di Nairobi ha proposto a MartA Onlus di
supportare un progetto di produzione del Sorgo da parte dei contadini del villaggio di Pakwach. Marta
Onlus nella ultima assemblea del 2018 ha deciso di finanziare il progetto ponendo una serie di
condizioni tra cui il controllo della parte amministrativa, equa suddivisione dei finanziamenti tra
uomini e donne, collegamento tra attività agricola e scuola ossia i figli dei beneficiari devono
frequentare la scuola.
Nella seconda parte della missione siamo stati alla St.Clelia School di Kitanga (Sud Uganda) dove
alcuni bambini della scuola sono stati sottoposti a screening cardiologico e dermatologico ad opera
della componente medica della associazione ed inoltre è stato finanziato l’acquisto di medicinali ed
il pagamento del medico presente nell’ospedale associato alla scuola che serve non solo per i bambini
(circa 700) ed il personale didattico e non ma anche per gli abitanti del villaggio.
Al rientro dalla missione in Uganda è stato attivato il progetto adozione culturale destinato ai bambini
della St Francis School le cui famiglie non sono in grado di pagare la retta. Alla fine del 2018 i
bambini a cui Marta Onlus garantisce l’accesso alla scuola erano 22.
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