
Il sogno di Sandra Sabattini

borsa di studio
per studenti universitari zambiani in ambito sanitario

in Zambia è attivo il progetto Cicetekelo, un modello di intervento per bambini e ragazzi che
vivono e/o lavorano in strada avviato a Ndola nel 1997.
 

si occupa di emergenza e prevenzione con un approccio olistico che riconosce la specificità di
ognuno –  in termini di bisogni, aspirazioni, capacità…  –  e, in conseguenza di ciò, assicura
risposte personalizzate. È strutturato in 4 fasi che fanno riferimento ad altrettanti centri
dislocati in diverse zone della città.
 

ogni anno aiuta e accompagna oltre 300 bambini e ragazzi, assicurando alloggio a chi ne ha
bisogno, cibo, istruzione, formazione professionale, attività ricreative, formazione morale e
spirituale e opportunità di inserimento lavorativo.
 

da sempre il progetto assegna particolare importanza al diritto all'istruzione, nella
convinzione che sia fondamentale per aiutare le giovani generazioni a costruirsi un futuro
diverso e sicuramente migliore. negli anni ha mandato a scuola tanti bambini e ragazzi, dando
loro l'opportunità di diventare protagonisti della propria vita e della propria storia.

in ricordo di Sandra, che studiava medicina per diventare medico missionario, abbiamo pensato
di sostenere questo progetto prendendoci a cuore il futuro di alcuni studenti zambiani
particolarmente meritevoli che hanno intrapreso percorsi universitari in ambito sanitario. 

grazie per quanto potrete fare!



Dinah Tembo
aspirante infermiera

sono nata a Lusaka il
27/10/2000. Sono orfana di
entrambi i genitori e sono
cresciuta con nonna Margaret
che si è presa cura di me.
sopravviviamo grazie all'aiuto
di uno zio. 

amo studiare e sono determinata a raggiungere il mio sogno:
diventare infermiera

il vostro aiuto sarebbe davvero importante perché la mia famiglia
non riesce a coprire tutte le spese universitarie

nel 2021 ho iniziato il corso
triennale in infermieristica
allo "Ndola Teaching Hospital".
ora sono al secondo anno e
vivo in un convitto
universitario. 



Anna Muzeya
aspirante infermiera

sono determinata e desiderosa di imparare
per costruire il mio futuro e aiutare gli altri

il vostro aiuto sarebbe importante perché la mia mamma  fa la domestica e
con il suo lavoro non riesce da sola a coprire le mie spese universitarie

sono nata a Ndola il
29/10/1999. il mio papà è
mancato nel 2002 e così la mia
mamma Agness si è ritrovata
sola a dover crescere me e
i miei tre fratelli più grandi. 

nel 2021 ho iniziato  il corso
triennale in infermieristica
allo "Ndola Teaching Hospital".
ora sono al secondo anno e
vivo in un convitto
universitario. 



Benjamin Mwamba
aspirante farmacista 

diventare farmacista è il mio sogno fin da bambino
e mi impegnerò al massimo per realizzarlo

il vostro aiuto sarebbe davvero importante perché i miei genitori, da
soli, non riescono a coprire le spese scolastiche mie e dei miei fratelli 

sono nato a Ndola il
04/11/2002. sono il primogenito
di quattro figli, il mio papà è
un membro della Comunità Papa
Giovanni XXIII in Zambia.

a settembre 2022 ho iniziato  il
corso quadriennale in
farmacia alla "Mulungushi
University". sono al primo
anno e vivo in un convitto
universitario. 


