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TRAVEL WITH PURPOSE 2017: destinazione 

NIGERIA

Appunti di viaggio
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Lunedì, 24 luglio 2017

LAGOS
Lagos è la capitale della Nigeria; con sedici milioni di abitanti, è una delle città 
più grandi dell’Africa e quella dove il contrasto tra ricchezza e povertà è più 
evidente.

Visita al Wavecrest College of Hospitality che offre formazione professionale 
nel settore del turismo e dell’ospitalità per ragazze che hanno terminato gli 
studi superiori e per le giovani donne, non istruite, in cerca di un’occupazione.

Nancy Usman, ex studentessa. Dopo sette mesi di 

apprendistato allo Sheraton Hotel, ora è responsabile 

del Dipartimento Eventi del noto albergo.

Partenza per Enugu, capitale dello Stato 
federale di Enugu (Ex Biafra), nel sud est del 
Paese. È la stagione delle piogge, gli sposta-
menti sono quindi molto più difficili.
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Martedì, 25 luglio 2017

ENUGU

A Enugu, da diversi anni, Harambee sostiene 
il Niger Foundation Hospital. Sorto nel 1990 
con l’obiettivo di contribuire a migliorare lo 
stato di salute della popolazione di Enugu, 
attualmente, l’Ospedale offre servizi a circa 
200.000 abitanti dell’area rurale di Ezeagu, 
con particolare attenzione all’assistenza 
materno-infantile per cui sta costruendo un 
padiglione. I lavori termineranno il prossimo 
anno.

Centro Sanitario Iwollo

Ci rechiamo in visita al Centro Sanitario Iwollo, un ambulatorio medico che si 
trova ad un’ora di distanza dal Niger Hospital e dipendente da questo. Qui incon-
triamo il Dott. Joseph Ugwu: “le malattie più comuni sono la malaria, l’iperten-
sione, la gastroenterite ed in crescita sono i disturbi collegati all’ansia, dovuta ai 
problemi economici, ai rapporti coniugali, al futuro incerto per i figli”.

Il Dott. Joseph visita i pazienti del Centro una 
volta la settimana, mentre un’equipe di infer-
miere accolgono quotidianamente le persone 

bisognose di cure ed assistenza.
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Visitiamo poi Uzommiri Study Centre, un Centro culturale che porta avanti 
diverse iniziative sociali per la popolazione estremamente povera dei dintorni.

La Nigeria è tra i paesi con il più basso livello di 
imprenditoria femminile nell’Africa sub-sahariana. 
Il 47% delle donne nigeriane diventa madre prima 
di raggiungere l’età di 20 anni e il tasso di alfabe-
tizzazione è al 66%; la maggioranza ha un impiego 
informale, non qualificato e a basso reddito.

Qui Qui Ngozi Agbim di Harambee USA 

ha allestito una biblioteca, dove le ra-

gazze possono studiare e usufruire 

dei libri disponibili.

Proseguiamo le visite previste per la giornata con 
una sosta al Lantana School of Hospitality.

L’industria dell’ospitalità e del turismo, a Enu-
gu, sta crescendo rapidamente con conseguente 
richiesta di personale qualificato e, a questa 
domanda, l’Istituto Lantana risponde offrendo 
formazione professionale e, quindi, opportunità 
di impiego per giovani donne che per la maggior 
parte provengono da famiglie povere, i cui geni-
tori sono agricoltori di sussistenza, piccoli com-
mercianti o lavoratori a basso reddito.
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ENUGU
Visita all’Hillrange School, un istituto scolastico (scuola primaria e secondaria) 
sorto grazie alla volontà e all’impegno di un gruppo di genitori...

Mercoledì, 26 luglio 2017

Un gruppo di universitarie svolge 
iniziative di alfabetizzazione presso i 
villaggi circostanti e corsi di recupero 
per studentesse. In Nigeria soltanto la 
scuola primaria è gratuita e dunque 
molto spesso, per mancanza di risorse 
economiche, soltanto i figli maschi 
proseguono gli studi.

Volontarie

Gli insegnanti
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Le maestre e le mamme realizzano 

piccole vendite di prodotti artigianali 

per sostenere la scuola e assicurare i 

materiali didattici ai bambini.

e al Roseville School che accoglie bambini dai 3 mesi fino al termine della pri-
maria. Anche quest’ultima è promossa da alcune famiglie che con molta diffi-
coltà cercano di sostenerne le spese di gestione.
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L’Ospedale è specializzato nell’assitenza 
materno-infantile. Attualmente, gra-

zie anche ai contributi di Harambee, è 
stata avviata la costruzione di un nuovo 
reparto per accogliere le mamme ed i 
bambini dell’area rurale di Ezeagu.

Visita al Niger Foundation Hospital. Qui, la Dott.ssa Antonella Peruzzi, specia-
lizzata in chirurgia generale, arrivata con lo staff Harambee, si tratterrà per 
alcuni mesi, prestando servizio come volontaria.

Nel corso degli ultimi anni, Harambee ha sostenuto l’esecuzione di programmi 
di formazione per dottori e assistenti chirurghi, l’acquisto di apparecchiature e 
strumenti medici, la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e formazioni 
in materia d’igiene e salute per le famiglie dei villaggi circostanti.
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Giovedì, 27 luglio 2017

LAGOS
Visita alla Lagoon School, un Istituto comprensivo ed interconfessionale che ospita 
1000 allieve. La scuola realizza poi dei brevi corsi di formazione professionale per 
ragazze prive di risorse economiche e in cerca di una occupazione stabile.

Incontro con i responsabili dell’Associazione QAARDAN con cui Harambee ha rea-
lizzato dei progetti per la formazione degli insegnanti della scuola pubblica.
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Venerdì, 28 luglio 2017

LAGOS
Visita alla Pan Atlantic University che offre corsi di laurea in gestione aziendale, 
SBA, media e comunicazione.



10

Proseguiamo poi per Iroto, un centro sanitario a 80 km da Lagos che serve una 
popolazione di 30 villaggi. 

Il Centro è stato costruito grazie al sostegno di una famiglia locale ma al momento 
mancano attrezzature, medicine e medici.

Gli spostamenti in città non sono 
per niente facili per il traffico con-
gestionato e ancora di più durante 

la stagione delle piogge.
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Sabato, 29 luglio 2017

LAGOS
Visita ad un mercato locale e ai quartieri più degradati della città.

Domenica, 30 luglio 2017

RIENTRO


