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   L'iniziativa nota come Solidarity with South

Sudan è nata come risultato di una richiesta della

Conferenza Episcopale Sudanese (SCBC), che nel

2005 ha invitato l'Unione Internazionale dei

Superiori Generali e l'Unione dei Superiori

Generali ad inviare una delegazione per valutare i

bisogni del paese dopo molti decenni di guerra

civile e per aiutare la popolazione ad affrontare il

critico bisogno educativo, sanitario e pastorale. In

risposta a questo invito, una delegazione di

religiosi ha intrapreso una visita esplorativa in

Sud Sudan nel 2006. I primi progetti di Solidarity

with South Sudan sono stati lanciati solo due anni

dopo, nel 2008, e da allora operiamo nel Sud Sudan

con continuità.

   A febbraio 2022, son venti (20) i religiosi e le

religiose, in rappresentanza di quindici (15)

congregazioni diverse, che lavorano in quattro (4)

progetti e una (1) missione supplementare in Sud

Sudan.
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CHI SIAMO
Questi membri religiosi provengono da undici (11)

paesi diversi. Inoltre, Solidarity crea lavoro per

oltre 100 donne e uomini laici nei nostri vari

progetti, 96 dei quali sono sud sudanesi.

Solidarity with South Sudan mira a costruire

istituzioni e programmi educativi, sanitari e

pastorali autosostenibili che aiutino a dare al

popolo sud sudanese la possibilità di edificare una

società giusta e pacifica. Il programma di Solidarity

si articola in 4 aree principali: Formazione

pastorale e Guarigione dai Traumi, Salute,

Istruzione, Agricoltura e Sicurezza Alimentare.

Paul Jeffrey



IL CATHOLIC HEALTH TRAINING
INSTITUTE (CHTI) ,  WAU

   A causa dei molti anni di guerra e dell'insicurezza

prolungata nel Sud Sudan, la capacità del governo di

fornire servizi di base è scarsa e discontinua in tutto

il paese. Il personale totale nel settore sanitario è

inferiore al 10% delle esigenze reali. Tutto questo,

insieme alle statistiche sanitarie nazionali critiche,

indica che c'è un urgente bisogno di formare

professionalmente gli operatori sanitari. Il Catholic

Training Institute rappresenta la risposta di

Solidarity a questo problema ed è ormai un istituto

ufficialmente riconosciuto nella Repubblica del Sud

Sudan (RSS) per la formazione di infermieri e

ostetriche, offrendo un diploma in linea con i

curricula sviluppati dal Ministero della Sanità e

dell'Istruzione Superiore. 

   Dalla sua apertura nel 2009, il CHTI ha prodotto 181

infermieri registrati (59F e 122M) con tre anni di

formazione e 87 ostetriche (40F e 47M) anch'esse

formate per tre anni. Ad oggi l'85% dei 268 diplomati

del CHTI ha un lavoro e, di questi, il 50% è impiegato

nel Settore Sanitario Nazionale pubblico e privato e il

35% negli Ospedali delle Missioni.  

   Ogni anno, due laureati sono inviati per ulteriori

studi all'estero in Scienze della Salute. Alcuni sono

già rientrati per unirsi al personale docente del CHTI,

in sostituzione degli insegnanti espatriati.

IL PROGETTO DI AGRICOLTURA
SOSTENIBILE DI SOLIDARITY

(SAP),  RIIMENZE
    Uno degli effetti della guerra civile più lunga

dell'Africa, nel Sud Sudan, è stato lo spostamento

massiccio di persone, con circa 4 milioni di sfollati

che vivono in campi sia all'interno che all'esterno del

paese. Per coloro che sono rimasti, i mezzi di

sostentamento sono stati spesso distrutti. Solidarity è

impegnata nell'assistenza alla ricostruzione dei mezzi

di sussistenza rurali in una parte dell'Equatoria

occidentale. 

   Fin dall'inizio eravamo consapevoli che il nostro

scopo non era "dare alla gente il pesce, ma gli ami, e

insegnare loro a pescare". L'obiettivo primario di

questo progetto è l'educazione e la formazione degli

agricoltori locali per l'acquisizione di tecniche

agricole sostenibili, anche attraverso l'introduzione

di nuove colture e animali da allevamento. Dal 2009

più di 1.259 famiglie sono state aiutate ad aumentare

e migliorare le loro competenze e conoscenze

tecniche delle migliori pratiche agricole e

nutrizionali. Inoltre, Solidarity ha aiutato la

popolazione locale nei momenti di difficoltà e di

transizione dal conflitto, offrendo lavoro, sostenendo

l'istruzione primaria locale e aiutando gli anziani le

cui famiglie sono state decimate dal conflitto.



   Per rispondere ai bisogni educativi del Sud Sudan,

Solidarity ha deciso di creare istituzioni nazionali per

la formazione degli insegnanti, vedendo in questo il

modo più efficace per contribuire ad aumentare il

livello di alfabetizzazione nel paese. Il Solidarity

Teacher Training College (STTC) è riconosciuto come

uno dei principali centri di formazione per insegnanti

della scuola primaria, poiché con un corso biennale

offre un Certificato Nazionale di Istruzione.

   Dal 2013, 734 insegnanti si sono laureati con i

programmi in-service e pre-service, e il 72% di loro sta

attualmente lavorando nel campo dell'istruzione

presso le proprie comunità. Inoltre, dal 2021, 644

insegnanti hanno beneficiato di workshop sul nuovo

Curriculum Nazionale introdotto nel 2020 dal

Ministero dell'Istruzione. Il 17% del totale dei laureati

è rappresentato da donne, un dato importante

considerando che l'alfabetizzazione femminile è molto

bassa in Sud Sudan. Recentemente, Solidarity è stata

lieta di riuscire a reclutare il 50% di studentesse. 

 

IL SOLIDARITY TEACHER TRAINING
COLLEGE (STTC),

YAMBIO

   Gli obiettivi del progetto sono: preparare insegnanti

competenti, altamente motivati ed efficaci; dotare gli

studenti insegnanti di strumenti per la costruzione

della pace, il dialogo rispettoso e la risoluzione dei

conflitti; instillare negli studenti insegnanti un senso

di etica professionale e sviluppare in loro menti

curiose e critiche; migliorare le opportunità educative 

    A partire da luglio 2022, STTC offrirà ai diplomati

un corso di studi di un anno per ottenere un ulteriore

Diploma in Educazione. Questo preparerà gli

insegnanti a fare da mentori ai colleghi insegnanti, a

gestire scuole e altri posti di responsabilità nel settore

dell'istruzione, oltre a migliorare le loro competenze

pedagogiche.

per donne e ragazze nel Sud Sudan. Inoltre, si stanno

pianificando nuovi workshop con particolare

attenzione alla metodologia e alla pianificazione, come

richiesto dal nuovo Curriculum Nazionale.



PROGRAMMA PASTORALE 
DI SOLIDARITY
   I molti decenni di guerra civile che hanno portato

alla formazione del Sud Sudan come paese

indipendente hanno lasciato un'eredità di ferite

diffuse insieme all'incapacità delle strutture della

chiesa di affrontare l'enormità di questa sfida sociale

e pastorale. Le ferite fisiche possono guarire con il

tempo, ma altre persistono senza guarire

completamente.

  Il Piano Strategico del Programma Pastorale di

Solidarity mira a migliorare le capacità della chiesa

locale, rafforzando i gruppi pastorali diocesani

esistenti nelle 7 diocesi del Sud Sudan e assistendo

l'Ufficio Pastorale Nazionale, per affrontare meglio le

questioni della formazione pastorale e della

guarigione psicosociale. 

  Dal 2008, 2.650 persone sono state formate nel

lavoro di Guarigione dai Traumi e 2.468 hanno

partecipato alla formazione di piccole comunità

cristiane, catechisti e sostegno alle equipe pastorali

diocesane (formazione di religiosi e clero locale).

L'equipe tiene regolarmente sessioni di formazione

nelle varie diocesi e attraverso workshop di

guarigione dai traumi e formazione pastorale, è in

grado di raggiungere molte parti del paese che

sarebbero altrimenti inaccessibili. 

   L'Equipe Pastorale ha sede nell'appropriato "Good

Shepherd Peace Centre" (GSPC), a Kit. Il team

internazionale e inter-congregazionale che lavora in

questo Centro, è impegnato nell'organizzazione e

nell'implementazione di programmi pastorali che

mirano a dare potere al popolo sud sudanese per

costruire una società più giusta e pacifica. Inoltre, il

team offre ritiri, direzione spirituale e consulenza

individuale alla chiesa locale. 

   Infine, un membro del team pastorale è presente

come pastore nel campo "Protezione dei civili" (POC)

a Malakal, dove attualmente ci sono 37.000 sfollati

interni (IDP) che vivono sotto la protezione dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

(UNHCR).

   Purtroppo, anche dopo 11 anni di indipendenza, il lavoro
di Solidarity with South Sudan continua ad essere
importante oggi come quando la prima delegazione visitò il
paese nel 2006. Lavorando insieme come progetto
intercongregazionale, concentrandoci sullo sviluppo di
competenze nella salute, nell'istruzione, nell'agricoltura e
nei servizi pastorali, crediamo sinceramente di essere un
"seme di senape" che dà speranza a molti ed è un'efficace
dimostrazione di solidarietà attraverso i continenti per la
chiesa del Sud Sudan. Inoltre, speriamo che la nostra
testimonianza di vita interculturale offra un modello di
convivenza pacifica e fruttuosa in un paese che continua
ad essere perseguitato dalla divisione etnica. 
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