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“Trascurare l’impegno di coltivare e mantenere una relazione corretta con il prossimo, verso il quale ho il 
dovere della cura e della custodia, distrugge la mia relazione interiore con me stesso, con gli altri, con 

Dio e con la terra.” 

Papa Francesco, Laudato sì. 70 
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Introduzione  

Nel 2002 i volontari Arché e la Parrocchia gesuita di Chikuni hanno avviato il progetto "Zambia: 

Istruzione per la Vita". Il progetto si pone come obiettivo l’accesso all’istruzione degli orfani che vivono 

nella missione di Chikuni, mediante il pagamento di tasse scolastiche, uniformi, scarpe e materiale 

didattico. Particolare attenzione è rivolta ai cosiddetti “double orphans”, vale a dire coloro che hanno 

perso entrambi i genitori a causa dell'AIDS. 

Nel quadro di questo intervento, ogni anno Arché organizza campi estivi per orfani e ragazzi in stato di 

grave vulnerabilità; durante i campi i giovani partecipanti sono formati sulle cosiddette “life skills”. I 

campi sono organizzati con il sostegno delle comunità locali al fine di rafforzare la loro partecipazione al 

progetto e di responsabilizzare le comunità stesse verso i propri membri più giovani. 

Per sostenere le attività del progetto, in particolare per non rendere famiglie e comunità dipendenti dal 

supporto finanziario esterno, collaboriamo con le famiglie per migliorare le loro condizioni di vita e 

favorirne l’autonomia finanziaria. Sono già stati avviati e monitorati alcuni progetti generatori di reddito, 

ideati su misura delle risorse, dei bisogni e delle competenze delle famiglie coinvolte.  
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Istruzione per la Vita 

“La fame di istruzione non è in realtà meno deprimente della fame di alimenti: un analfabeta è uno 

spirito sottoalimentato” Paolo  VI. 

 

Istruzione per la prima infanzia 

Hampongo 

Il villaggio di Hampongo è uno dei pochi della parrocchia di Chikuni a non avere alcuna struttura 

scolastica. Per raggiungere le scuole più vicine di Mulongalwiili  o di Singonya, i bambini devono 

camminare per ore, esponendosi a seri rischi. Durante la stagione delle piogge il livello dei fiumi è alto e 

per i bambini diventa impossibile 

attraversarli e poter così 

raggiungere la scuola.  

Nel 2014 il comitato di villaggio di 

Hampongo ha così deciso di 

costruire una semplice struttura, 

dove sono state attivate una classe 

di scuola materna e la prima 

elementare. Ciò è di grande aiuto ai 

più piccoli, che non devono più 

camminare per molte ore per 

raggiungere la scuola. 

La scuola materna è frequentata da 

32 bambini, tra i 3 e i 6 anni 

di età. 20 bambini frequentano la prima elementare..  

 

Alla luce dell’impegno profuso dalla comunità nel costruire la struttura per i bambini più piccoli, Arché 

ha sostenuto l’intervento con l’acquisto di materiale didattico: lavagne, gessi bianchi e colorati, 

quaderni, matite, pastelli a cera, pennarelli, carte plastificate di numeri e lettere, un baule metallico per 

contenere e conservare tutto il materiale didattico, due libri guida per gli insegnanti. 
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Sichiyanda 

Nel 2015 la scuola primaria di Sichiyanda  si è dotata di tre classi di scuola materna. Grazie all’impegno 
della preside, dello staff della scuola e dei genitori, la struttura è stata costruita bene e velocemente. 

Sono 120 i bambini che quotidianamente frequentano le tre nuove classi, seguiti da tre 

insegnanti. 

 

 

 

 

Vista l’eccellente collaborazione con la scuola di Sichiyanda, Arché è intervenuta per migliorare le 
condizioni di apprendimento dei bambini, mediante l’acquisto dei serramenti della struttura.  

Gli orfani alla scuola primaria 

L’educazione primaria nello Zambia è gratuita, ma ogni anno viene indetto dal personale scolastico della 

scuola un incontro con i genitori durante il quale si definisce la retta scolastica. Questa retta permette 

alla scuola il mantenimento degli edifici e soprattutto l’acquisto di materiale didattico come pittura nera 

speciale per lavagne, gessi e fotocopie, che rappresentano nelle zone rurali gli unici strumenti didattici 
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accessibili. Nel contesto rurale di Chikuni, aiutare un ragazzo orfano nel pagamento della retta scolastica 

significa sia permettere al ragazzo di seguire le lezioni, sia mettere in condizione gli insegnanti di poter 

svolgere il proprio lavoro. 

Nel 2015 sono state selezionate le comunità di Mulongalwiili, Choompa, Singonya e Hanamaila. Sono 

villaggi particolarmente disagiati e molto lontani 

dal centro della missione. Negli ultimi anni 

abbiamo riscontrato una partecipazione attiva di 

queste comunità. Inoltre i presidi insieme al 

personale scolastico si sono dimostrati molto 

collaborativi nel realizzare il programma 

educativo Arché per gli adolescenti: in questi 

villaggi Arché implementa il programma di 

prevenzione con continuità dal 2012. Ciò 

rappresenta un elemento fondamentale nella 

relazione con le comunità, che hanno compreso 

l’approccio educativo di Arché e si stanno 

rendendo consapevoli delle proprie potenzialità. 

Nelle scuole primarie di Mulongalwiili, Choompa, 

Singonya e Hanamaila Arché ha offerto un 

supporto economico a 168 orfani, 

mediante il pagamento totale o parziale della  retta scolatica. Inoltre, 31 tutori hanno ricevuto un 

contributo per l’acquisto di scarpe e uniformi scolastiche per gli orfani.  

Gli orfani nella scuola secondaria 

L’istruzione secondaria nello Zambia costituisce un obiettivo difficilmente raggiungibile per le famiglie 
che vivono nelle zone rurali, come quella di Chikuni. Le rette scolastiche sono molto alte, pari a quasi 

l’intero guadagno di un piccolo contadino dopo la vendita del raccolto; inoltre le strutture sono distanti, 

obbligando quindi anche al pagamento di vitto e alloggio. 

Arché agevola l’accesso degli orfani all’istruzione secondaria pagando la metà della retta scolastica 
annuale. L’altra metà viene versata dai rispettivi tutori. 

Durante l’anno 2015 Arché ha offerto un supporto economico a 73 orfani frequentanti le scuole 

secondarie. 
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Orfani nei college 

Il percorso scolastico in Zambia si completa dopo le scuole secondarie con le scuole professionali, i 

college o l’università. In particolare vengono scelti corsi che, della durata di tre anni, permettono di 
ottenere il titolo di studio di insegnante, di infermiere, o di agronomo. Professioni molto richieste nello 

Zambia. 

Nel 2015 Arché ha offerto un supporto economico di diversa entità a 7 orfani. In prospettiva di un 

futuro impiego, questo supporto economico viene dato a credito in modo da potere essere messo a 

disposizione nuovamente ad altri orfani meritevoli. 

Campi di formazione  

Ogni anno Arché organizza campi estivi di formazione per gli orfani adolescenti. In cinque giorni 

consecutivi di attività educative, aiutiamo a ragazzi ad acquisire quelle “social skills” che permettano 
loro di maturare e inserirsi responsabilmente nel mondo adulto. Come relazionarsi, come comunicare in 

maniera assertiva, come prendere una decisione, come costruirsi un pensiero critico, sono tra gli 

argomenti affrontati con i ragazzi.  

In 2015 il team Arché ha organizzato tre campi estivi nei tre villaggi più periferici della parrocchia. Ai 

campi hanno partecipato  150 orfani e minori in stato di vulnerabilità di età compresa tra I 12 e I 

16 anni. 
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ATTIVITA’ GENERATRICI DI REDDITO PER LE FAMIGLIE 

“Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo 

umano e di realizzazione personale. In questo senso, aiutare i poveri con il denaro dev’essere sempre 
un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di 

consentire loro una vita degna mediante il lavoro”. Papa Francesco, Laudato si, 128 

Oltre ad instaurare una relazione con la comunità mediante programmi di educazione e di formazione, e 

oltre a favorire l’accesso a scuola degli orfani, Arché lavora a fianco delle famiglie perché queste possano 

migliorare la propria condizione e diventare indipendenti nel soddisfare i bisogni essenziali.  

La maggior parte delle famiglie in area rurale vive di agricoltura e di allevamento. Si tratta per lo più di 

piccoli contadini, con scarse risorse finanziarie, che coltivano principalmente mais e verdure, e allevano 

bovini, capre e galline. 

Arché ha quindi aiutato le famiglie ad avviare attività generatrici di reddito, sostenibili e a basso rischio, 

nate dalla richiesta delle famiglie o dalla volontà di sviluppare e migliorare attività produttive  già in atto. 

Ogni attività coordinata e monitorata da Arché prevede la partecipazione delle famiglie beneficiarie, 

nella forma o di un contributo economico o di lavoro fornito a titolo gratuito. 

.  

      

      

Agricoltura sostenibile  

 

“Mentre «coltivare» significa arare o lavorare un terreno, «custodire» vuol dire proteggere, curare, 

preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano 

e natura. Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria 

sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per le 

generazioni future.” Papa Francesco, Laudato sì. 67 
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I piccoli agricoltori locali hanno a disposizione risorse naturali che purtroppo, attraverso pratiche di 

agricoltura poco lungimiranti, stanno distruggendo. Arché promuove tecniche di agricoltura sostenibile 

quali minime operazioni di disturbo del terreno e l’agro forestazione; inoltre Arché divulga i principi di 
perma-cultura e di agricoltura biologica eco-sostenibile che possono essere applicati al contesto di 

Chikuni e che possono aumentare il reddito delle famiglie. 

Tradizionalmente l’agricoltore locale coltiva solamente granoturco, generalmente su un campo di 3 

ettari. La preparazione del terreno e la semina sono  effettuate manualmente o usando la trazione 

animale. Tuttavia le famiglie non riescono a realizzare queste operazioni nei tempi opportuni: solo un 

primo ettaro viene seminato in tempo, sui restanti ettari le operazioni vengono concluse tardivamente e 

di conseguenza la produttività del terreno si riduce.   

Il team Arché cerca quindi di promuovere la coltivazione di girasole in quanto può essere seminato dopo 

il mais, riduce le spese della famiglia (il girasole non necessita di fertilizzanti), aumenta la fertilità del 

terreno e ha un prezzo di vendita alto. Se propriamente coltivato, un campo di girasoli può generare un 

reddito maggiore di uno coltivato a granoturco. 

Arché ha aiutato 24 famiglie di agricoltori locali fornendo loro sementi di Helianthus Annuus L., di 

ottima qualità ma difficili da reperire sul mercato locale. Le sementi sono state distribuite a credito e 

verranno pagate al momento del raccolto. In questo modo altre famiglie potranno beneficiare del 

medesimo supporto negli anni successivi. 

      

 

Produzione di olio di semi di girasole 

Un ulteriore vantaggio dalla coltivazione di girasoli è la produzione di olio sia per il consumo della 

famiglia sia per la vendita. Offrire la possibilità agli agricoltori di processare il proprio raccolto significa 

incrementare drasticamente il loro reddito.  
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Purtroppo per i piccoli agricoltori l’acquisto delle attrezzature necessarie e di buona qualità è molto 

difficile. Nell’anno 2013 sono state acquistate da Arché due presse nuove, in uno dei migliori negozi 

della capitale, ma la qualità dei materiali utilizzati per la loro realizzazione si è dimostrata molto bassa e 

nel corso degli anni sono stati necessari diversi interventi di manutenzione. Ad ottobre 2015 Arché ha 

individuato e acquistato una pressa usata  ma in ottimo stato e di alta qualità, ad un costo basso. La 

pressa verrà messa a disposizione degli agricoltori locali per permettere loro di processare le sementi 

ottenute con il raccolto, sia per il consumo familiare sia per la vendita sul mercato locale.  

Si prevede che nel 2016 saranno più di 50 le famiglie beneficiarie di questo intervento.  

 

Apicoltura 

Il progetto di apicoltura è stato attivato da Arché nel 2013 con la formazione di 25 apicoltori e la 

distribuzione di 50 alveari. Il progetto ha dato ottimi risultati e continua a generare lavoro e reddito per 

le famiglie coinvolte. Nel corso dell’anno 2015 sono stati distribuiti altri 14 alveari potenziando gli 
apicoltori che si sono dimostrati molto interessati all’attività. Il team Arché monitora regolarmente i 

25 apicoltori inseriti nel progetto. 

Con l’obiettivo di aumentare il reddito generato, sono state sperimentate due nuove attività legate al 
progetto: la lavorazione dello scarto per ottenere pura cera d’api, e la produzione di vino di miele. 

Entrambe le attività hanno dato risultati positivi e di media-alta qualità, ma il mercato locale non ha 

un’alta richiesta di questi prodotti. Gli operatori hanno acquisito il know-how e nel corso del 2016 si 

cercheranno acquirenti per questi due prodotti. 

Nel 2016 saranno acquistate nuove attrezzature per ridurre lo scarto e migliorare la qualità del miele.   
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Allevamento di capre 

L’allevamento di capre rappresenta già un’attività redditizia per i piccoli agricoltori nella parrocchia di 
Chikuni. Le famiglie ne conoscono la gestione e ne traggono reddito. Tuttavia, esistono ampi margini di 

miglioramento della produttività. Gli animali sono lasciati liberi, senza acqua disponibile, si ammalano 

facilmente e i cuccioli sono spesso 

preda di animali selvatici e di rettili.  Il 

team Arché addestra gli orfani e i 

nuclei familiari in cui sono inseriti ad 

accudire gli animali in maniera 

appropriata in modo da aumentare il 

reddito prodotto. Nel 2015 Arché ha 

offerto un contributo economico a 

32 famiglie che accudiscono 

orfani per l’acquisto di capre 
femmine. 

 

                 

 

Allevamento di polli 

L’allevamento di polli è largamente diffuso tra le famiglie di piccoli agricoltori, ma raramente genera un 

reddito. Gli animali sono lasciati liberi di razzolare alla ricerca di acqua e cibo e, di conseguenza, si 

ammalano facilmente. A seguito di uno studio condotto sul territorio, si è registrato come punto critico 

la cura dei pulcini dalla nascita all’ottava settimana di vita. È in questo momento che la famiglia perde 

anche fino al 100% delle nuove nascite, a causa di uccelli predatori, serpenti, e altri animali selvatici. 

Il team Arché addestra le famiglie su come accudire gli animali in modo da accrescere il reddito 

derivante dall’allevamento, cercando in particolare di ridurre la mortalità tra i pulcini. Nel 2015 sono  

stati realizzati in loco piccoli pollai, con il contributo del beneficiario a cui viene chiesta la prestazione di 

manodopera a titolo gratuito. 
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Nel corso del 2015 Arché ha 

coordinato la realizzazione di un 

pollaio fisso e di quattro pollai 

movibili e di piccole dimensioni, 

nominati “chicken tractor”, perchè 
possono essere posizionati e spostati 

più volte nel campo per permettere 

ai polli di pulire e concimare il 

terreno. I pollai sono dotati di 

abbeveratoio e distributore di 

mangime 

Il supporto di Arché è stato a 

beneficio di 5 famiglie 

ospitanti orfani. 

 

      

 

Solar lamps 

La gente che vive in aree rurali non ha accesso all’energia elettrica. Per illuminare le abitazioni dopo il 
tramonto e prima dell’alba si fa uso di candele e lampade a paraffina. Non sempre le famiglie riescono a 

sostenere I costi per il loro acquisto. 

Una delle ragioni dei bassi rendimenti scolastici è la mancanza di tempo per gli studi a casa. Fin dall’età 
di 6 anni, i bambini hanno una serie di doveri da attendere: badare ai fratelli più piccoli, prendere 

l’acqua al pozzo, raccogliere legna da ardere, cucinare, badare agli animali e, durante la stagione delle 
piogge, coltivare i campi.  

Le lampade solari offrono ai ragazzi la possibilità di studiare e svolgere i compiti dopo il tramonto. Nel 

corso del 2015 Arché ha acquistato e distribuito lampade solari a beneficio di 14 orfani 

frequentanti le scuole primarie. Le lampade solari distribuite hanno anche una batteria supplementare 

che permette la ricarica di cellulari; ciò offre anche la possibilità di un piccolo reddito per la famiglia. 
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Stufe ad alto rendimento 

Nelle aree rurali zambiane, più 

dell’80% della domanda di energia 
viene soddisfatto dalla biomassa, 

in particolare, legna da ardere. 

Tradizionalmente sono le donne e i 

bambini, orfani soprattutto, a 

doversi occupare della raccolta 

della legna. Di conseguenza, ai 

bambini viene sottratto tempo per 

lo studio o il gioco e vengono 

esposti a seri pericoli. Inoltre, l’uso 
di questo combustibile comporta 

un danno importante all’ambiente, 
in quanto favorisce la 

deforestazione e aumenta 

l’inquinamento dell’aria.  

Arché, in linea con i principali organismi internazionali, promuove il “clean cooking”, mediante la 

distribuzione sul territorio di una stufa a maggior rendimento, prodotta localmente. Le famiglie 

selezionate sono informate e addestrate sull’uso della stufa, che converte biomassa in fuoco con un 
minore impatto ambientale.  L’uso della stufa a maggior rendimento riduce le emissioni di fumo e di 

monossido di carbonio, oltre al fabbisogno di legname, che si abbatte del 30%. Riduce il tempo 

impiegato nella raccolta per donne e bambini, favorendo la parità di genere e il rispetto dei diritti dei 

minori. La stufa permette l’impiego di scarti agricoli di biomassa che non trovano impieghi alternativi, 

come le pannocchie sgranate di mais, che i contadini hanno a costo zero. 

Nel 2015 Arché ha acquistato dieci stufe “Peko Pe” distribuite a 10 famiglie nelle comunità nel 

territorio della parrocchia di Chikuni. 
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