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   Formazione continua per ragazze  
   che hanno lasciato la scuola a causa della guerra 
   Diocesi di Ibba nel Sudan del Sud 
   Partner Sein, Associazione delle donne cattoliche cristiane VCF 

 

Il contesto 

Le conseguenze di 20 anni di guerra civile non sono ancora superate nel Sudan del Sud. Nonostante 
gli accordi di pace la situazione politica è instabile. Le condizioni economiche precarie rendono più 
difficile la ripresa del paese. Milioni di persone vivono ancora nei campi profughi. Lo Stato non ha 
soldi e le scuole vengono per lo più gestite dalle chiese. Molte persone non sanno né leggere né 
scrivere perché le scuole pubbliche sono rimaste chiuse per molto tempo e perché mancano 
insegnanti qualificati. I matrimoni precoci sono una pratica comune. 
 

Il progetto 

Ci sono molte ragazze e giovani donne di 
età compresa tra i 15 e i 30 anni che hanno 
dovuto abbandonare la scuola a causa 
della guerra o a causa di gravidanze 
precoci (dropped out girls). Nel Centro 
ricevono una formazione o possono 
frequentare dei corsi di perfezionamento. 
Così recuperano quello che hanno perso e 
ricevono un diploma che dovrebbe poi 
permettere loro di svolgere un lavoro 

remunerato. All’inizio le ragazze frequentano un corso intensivo di inglese e imparano a usare il 
computer, poi nel secondo anno si aggiungono altre materie. La scuola coltiva alberi di teak e di 
arance; il ricavato di questa attività aiuta a finanziare la scuola.  
 
Insegnanti del posto sono stati formati in 
Kenya e in Uganda e danno lezioni nel Centro 
di formazione.  La proposta formativa si è 
ampliata e ora offre anche dei corsi di 
artigianato ai giovani uomini.  
Questo Centro è l’unico in un’ampia regione 
e viene utilizzato molto intensamente. La 
scuola è andata avanti in modalità ridotta 
anche durante la pandemia. Le studentesse 
seguivano lezioni in parte all’aperto e in 
piccoli gruppi. Gli esami sono stati rimandati 
al 2021.  
 
 


