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UGANDA CALLING
un progetto di

AIUEF - Associazione Italia Uganda Onlus
realizzato in collaborazione con

Idee Migranti · SIR Scottish International Relief · Wecare
Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia · Comune di Limido Comasco · Comune di Pavia

Fondazione Cariplo · Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia · Provincia di Pavia
e varie aziende italiane
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La tua scuola aderisce
al progetto “Uganda Calling”:

PARTECIPA ANCHE TU!

Che cos’è “Uganda Calling”?
È un film documentario nel quale sei ragazzi di 
una scuola superiore di Kampala, in Uganda, 
raccontano il loro passato, mostrano il loro 
presente e sognano il loro futuro. Ma è anche 
un concorso giornalistico a premi che vedrà 
coinvolti studenti e insegnanti di tutte le scuole 
superiori italiane.

Ti va di partecipare?
SCOPRI COME FARE!

Sei un insegnante?
Fai vedere alle tue classi il film “Uganda Calling” e 
aiuta i tuoi studenti a partecipare al concorso 
giornalistico. Per sapere come fare, chiedi al Dirigente 
Scolastico della tua scuola, che ha ricevuto una copia 
del film in formato DVD e una guida con le istruzioni 
per partecipare al progetto.
Visita il nostro sito internet www.ugandacalling.it

Sei uno studente?
Chiedi ai tuoi insegnanti di vedere il film “Uganda Calling” con 
tutta la tua classe o l’intero istituto (un’assemblea potrebbe 
essere l’occasione giusta) e poi partecipa al concorso 
giornalistico scrivendo un articolo.
I lavori migliori saranno pubblicati su giornali locali e nazionali.
Partecipare è molto semplice e ci sono in palio premi speciali, 
tra i quali un viaggio in Uganda.
Visita il nostro sito internet www.ugandacalling.it
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