
Cari Superiori Generali e Consiglieri Generali,

Saluti di pace da Solidarity with South Sudan. Vi inviamo i nostri più sentiti ringraziamenti per il
continuo sostegno che garantite, come membri dell'USG/UISG, al nostro progetto. Questo progetto
risponde all'appello dei vescovi del Sud Sudan, lanciato per la prima volta nel 2006 e che continua ad
essere attuale. Questa chiamata fu un necessario atto di solidarietà internazionale con il più giovane
stato africano, che affronta molte sfide durature dopo 40 anni di guerra civile e 10 anni di pace incerta
dalla dichiarazione di indipendenza del 2011. Scriviamo questa lettera per lanciare un appello speciale
per aiutare uno dei nostri progetti che si trova in una situazione critica.

Il Catholic Health Training Institute (CHTI) di Wau, che ha 131 studenti che studiano infermieristica
e ostetricia, è uno dei progetti di Solidarity che è stato più colpito dalla recessione globale causata dal
Covid-19. Per questo motivo, chiediamo un sostegno speciale per permettere al progetto di continuare
ad operare nel 2022. Le difficoltà che stiamo vivendo sono solo per quest'anno, perché speriamo di
avere un piano finanziario più duraturo a partire dal 2023. Facciamo appello alla vostra generosità in
modo speciale quest'anno, sapendo che le nostre infermiere e ostetriche stanno facendo una
differenza importante nella vita di molti in Sud Sudan. Anche tu puoi aiutarci a fare questa differenza!

Accompagniamo il nostro appello con la lettera di Apet Ngor Alich Akot, uno dei laureati in
infermieristica del CHTI che ha completato ulteriori studi in Scienze della Salute in Kenya, sostenuti da
Solidarity. Ora sta tornando per dare agli altri ciò che ha ricevuto. Questo è un ulteriore segno della
sostenibilità a lungo termine del nostro progetto.

Preghiamo che vogliate considerare attentamente la nostra richiesta e che ci aiutiate ad emergere
da questa crisi con maggiore resilienza e capacità finanziaria per continuare ad aiutare le persone a
sviluppare le loro vite e ad offrire speranza alla gente del Sud Sudan. Per coloro che desiderano
donare, si prega di contattare l’Office Manager a Roma, Claudia Nicolò ( info@solidarityssudan.org ),
che sarà felice di assistervi.

Grazie ancora per il vostro impegno in questo importante progetto e per la vostra costante
attenzione agli emarginati del Sud Sudan.

P. Jim Greene, M. Afr
Direttore Esecutivo

mailto:info@solidarityssudan.org


RINGRAZIAMENTO
SPECIALE DA UNO 

DEI NOSTRI 
STUDENTI

Cari donatori,
Vi scrivo per esprimere la mia sincera gratitudine per aver reso

possibile la borsa di studio con Solidarity with South Sudan. Sono stato
entusiasta di apprendere della mia selezione nel 2018, per questo
onore, e sono profondamente riconoscente del vostro sostegno. Sono
un alumno CHTI, del triennio di 2012-2014, infermiere, dopo il
completamento del mio diploma di 3 anni ho lavorato presso il St.
Daniel Comboni Catholic Hospital a Wau come infermiere dal 2015 al
maggio-2017. Inoltre, ho lavorato nell'ospedale universitario di Wau
come infermiere del reparto chirurgico, lavorando principalmente nel
reparto chirurgico femminile e maschile da maggio 2017 ad agosto
2018. Ho ricevuto una borsa di studio da Solidarity with South Sudan
per andare ad approfondire i miei studi e perseguire una laurea in
infermieristica in Kenya.

Nel settembre 2018 mi sono iscritto all‘Università dei Grandi Laghi
di Kisumu-Kenya, Corso di laurea in Infermieristica - programma di
aggiornamento. Grazie al vostro sostegno, ho potuto imparare in un
ambiente favorevole. Sono per sempre grato, per il modo in cui mi
avete sostenuto, anche durante la pandemia, nonostante il covid-19
abbia paralizzato l'economia globale. Ho anche avuto l'opportunità di
fare pratica in reparti che non abbiamo qui in Sud Sudan, come
Psichiatria, unità di cura critica, unità renali e unità neonatali.

Dopo essermi laureato all'università, mi sono unito al CHTI come
tutor: a volte aiuto nel dipartimento clinico, altre insegno
infermieristica ginecologica per gli studenti del secondo anno e sono
co-tutor con la vice direttore Sr Silvan in Anatomia e Fisiologia II per gli
studenti infermieri del primo anno. Faccio anche da mentore agli
studenti di infermieristica e ostetricia. Ho l’ambizione di portare la mia
carriera infermieristica al livello successivo in futuro. Mi piacerebbe
perseguire il mio master in scienze infermieristiche con specializzazione
in ostetricia.

Grazie mille ancora per la vostra generosa borsa di studio. La vostra
gentilezza mi ha permesso di trovare una casa all'università dei Grandi
Laghi di Kisumu-Kenya e di ottenere un'eccellente istruzione e
competenze. Non dimenticherò mai la vostra generosità. Non sarei
diventato quello che sono oggi se non fosse stato per il vostro generoso
sostegno. Prometto di restituire alla società, facendo del mio meglio
per qualsiasi servizio assegnatomi da CHTI.
Saluti, Apet Ngor Alich Akot
(foto nella prima pagina: la sua laurea alla CHTI nel 2015)



COME DONARE
BONIFICI BANCARI:

DONAZIONI IN EURO • Banca: Banca Intesa SanPaolo • Intestatario

conto: Solidarity Projects Italy ONLUS • IBAN: IT22 P030 6909 6061

0000 0066 112 • BIC/SWIFT: BCITITMM

DONAZIONI IN DOLLARI US • Banca: Banca Intesa SanPaolo •

Intestatario conto : Solidarity Projects Italy ONLUS ETS • IBAN: IT28 K030

6909 6061 6100 9358 110 • BIC/SWIFT: BCITITMM

DONAZIONI IN STERLINE • Banca: HSBC • Account Intestatario conto:

Solidarity Projects Ltd. • IBAN: GB49HBUK40401001569856 • C/C

01569856 • Sort Code 40-40-10

PAYPAL

Link to

https://www.paypal.com/donate/?token=1bAjm5STTPC9GIDO5EGFdpf6H

N9uErpBIAVEA-

WYDl_avsh2fEMKk0_vKTOt3IwI4NKR7PTvnzQTRIup&locale.x=it_IT

ASSEGNI

Assegni in EURO o in Dollari US vanno intestati e spediti a Solidarity
Projects Italy ONLUS - ETS Piazza di Ponte S.Angelo 28, 00186 Roma -
Italia

Assegni in STERLINE vanno intestati e spediti a Solidarity Projects Ltd
c/o UHY Hacker Young 2B Vantage Park, Washingley Road,
Huntingdon, PE29 6SR, Cambridgeshire UK

Se lo desideri, puoi scegliere di fare una donazione ricorrente su base
regolare. Vi preghiamo di mettervi in contatto con noi con i dettagli su
quanto spesso vorreste contribuire e con quale importo.

Il vostro sostegno continuo ci permetterà di definire azioni a medio e
lungo termine con una migliore pianificazione e distribuzione delle
risorse!

Email to: info@solidarityssudan.org
Website: www.solidarityssudan.org

Un esempio di come la tua 
generosità

può avere un impatto sulla vita 
delle persone: potresti aiutarci in 

questa emergenza fornendo un 
finanziamento operativo, 

l'equivalente delle borse di studio, 
per uno o due studenti che 

frequentano il CHTI.  5.000 dollari 
coprono vitto, alloggio, tasse 

scolastiche e trasporto per la pratica 
clinica per uno studente per un 

anno di un programma triennale.
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