
MINIPROGETTI  per la PROMOZIONE, ALFABETIZZAZIONE E ADDESTRAMENTO    
                                LAVORATIVO DEI  MINORI E DELLA  DONNA

Contesto sociale

Da  quattro anni siamo approdate in Congo RDC, nella megalopoli che è la  città di  Kinshasa,dove 
i nostri confratelli Guanelliani  operano  da  diversi anni a favore  delle  categorie più  povere e in 
particolare di bambini/e e adolescenti della strada.
Fanno parte di una fascia di povertà che, a partire dall’abbandono iniziale del minore da parte della 
famiglia a motivo di errate credenze ancestrali che lo penalizzano come causa di ogni disgrazia e 
pertanto ne determinano il suo allontanamento,  genera molteplici altre  povertà quali l’abbandono 
scolastico, la delinquenza,la prostituzione, il furto, il traffico di droga, lo sfruttamento minorile fino 
a generare i cosi detti “bambini  soldato”. La strada appunto è per loro “maestra” nel bene (poco)  e 
tanto nel  male. 
La popolazione di Kinshasa vive  o sopravvive con molte difficoltà. Le famiglie sono molto povere 
e fanno fatica a sostenere i costi per l’istruzione dei figli dovendo pagare oltre che la tassa di 
iscrizione anche  una  tassa trimestrale che viene utilizzata per pagare gli stipendi agli insegnanti. 
Devono sostenere inoltre l’acquisto della divisa obbligatoria e di tutto il materiale scolastico.
Nella ristrettezza economica, generalmente tra i figli, chi viene penalizzata è la femmina 
considerata a un livello inferiore e più facilmente impiegata a svolgere lavori domestici.
Come suore guanelliane, Figlie di S. Maria della Provvidenza, sulla scia del  ns. Santo Fondatore
S. Luigi Guanella, per far conoscere l’amore misericordioso del Padre ai più  abbandonati, abbiamo 
costituito una piccola CASA FAMIGLIA  che accoglie bambine e adolescenti  segnate da  queste 
storie di abbandono e vittime di esperienze di vita dolorosa che spesso lascia segni indelebili nel 
corso di tutta l’esistenza. 
Nel  Documento  Base  per Progetti Educativi Guanelliani il primo basilare principio che viene 
dettato è “ Circondare di affetto” come priorità di tempo e di importanza rispetto agli altri 
contemplati nel nostro stile educativo. “Dall’amore autentico, come da ricca sorgente, scaturiscono
i modi più creativi per procurare il  bene a coloro a cui ci rivolgiamo”

Prospettive e campi di azione nello spirito guanelliano

“Con le parole e con l’esempio il Fondatore , S. Luigi Guanella, ci insegna che le persone non 
vanno circondate solo di amore, ma anche di tutti quegli aiuti concreti che favoriscano la loro 



crescita nelle varie aree della personalità e le rendono capaci di procedere in ogni momento della 
vita sulla via del bene.”

La piccola casetta che ci fu messa a disposizione dai confratelli, è stata la base di lancio per sogni 
più ambiziosi in cui coinvolgereun maggior numero di destinatari  facendoci carico delle loro 
numerose e sfaccettate esigenze per impostare una vita più decorosa, arricchita da tutti quegli 
aspetti che curano lo  sviluppo umano integrale della  persona e le donano dignità.

Il nostro sogno sta ora assumendo qualche tocco di  realtà,
grazie ad un  generoso benefattore che, desideroso di  creare
una casa per orfani e  bisognosi a vari livelli, per le vie della
Provvidenza ha incrociato il nostro cammino e condiviso
lo stesso sogno di estendere la tenda della carità verso i  più
poveri. 
Nella  zona periferica della  città , nel Comune di Mont-
Ngafula, sulle verdi colline che circondano Kinshasa 
RDC ,ha fatto costruire un complesso di edifici da adibire a

residenza per minori ed aule  per laboratori e attività scolastiche.
Ha dotato il tutto di un grande pozzo artesiano che distribuisce generosamente 
acqua potabile grazie ad una pompa alimentata a gasolio.

  Consegnandoci le chiavi ci ha invitate ad animare l’opera con il nostro  
   carisma di carità a favore di quanti ne hanno maggiore
necessità. 

  Gli ambienti ora sono tutti da attrezzare per
  l’accoglienza residenziale e  
  per le  attività diurne di studio e di laboratorio.

  Il nostro  benefattore ci ha consigliato di partire  subito  con l’offerta 
  dell’acqua alla gente dei dintorni dietro un piccolo compenso che può 
 essere finalizzato all’acquisto del gasolio  per alimentare  la pompa del   
 pozzo.
  L’acqua nella zona è un bene raro e quasi inesistente, tranne nel periodo 
  delle piogge quando la gente può farne qualche riserva raccogliendo 
  quella piovana.
  Aperta da subito questa possibilità, accorrono a frotte bambini e adulti con 
   le   taniche per portarne alle loro case qualche scorta.
  Incontrarli in questa occasione ci dà l’opportunità di instaurare nuove 
  conoscenze personali e familiari,  entrare nel loro mondo, approfondire le loro
  esigenze e  necessità che possono diventare oggetto dei nostri progetti futuri.

Dai primi dati raccolti con lo studio dell’ambiente, è apparsa subito la difficoltà delle famiglie di far
frequentare con costanza la scuola primaria; dovendo sostenere le spese del materiale didattico, 
della divisa e altri contributi statali richiesti, le famiglie per scarsità di risorse economiche, sono 
costrette a far  interrompere la frequenza scolastica dei figli che così facilmente finiscono col 
vivacchiare sulla strada aggravando la piaga dell’analfabetismo e del sottosviluppo culturale.
In questo contesto ci pare estremamente  necessario programmare e offrire, soprattutto alle 
bambine, corsi di  alfabetizzazione per il recupero scolastico e sostenere il loro reinserimento 
regolare nella scuola. 
Offrire, in parallelo a coloro che hanno superato l’età dell’obbligo scolastico e alle adulte, occasioni
di elevare il loro livello culturale con momenti di alfabetizzazione e formazione pratica di mestieri 



( cucito, coltivazione di orto, pasticceria e cucina, estetica….) che consentano loro di trovare 
attraverso il lavoro una condizione di vita più dignitosa.

Gli  obiettivi che ci poniamo si intrecciano fra loro e benchè distinti nella finalità riteniamo che 
possano essere assunti  insieme partendo con un numero ridotto di destinatari per meglio entrare nel
vivo dei problemi ed adottare  modalità e graduale consistenza  di sviluppo. 

1°   Obiettivo: - acquisto di arredi necessari  alla convivenza di  15  bambine/adolescenti  della  
                           Casa Famiglia di cui 10  frequentanti la scuola  e 5  avviate ad attività di tipo
                           domestico.
                         - Acquisto di Letti/materassi, armadi, sedie, tavoli ,vettovaglie per offrire  un  
                           ambiente  dignitoso, oltre che x dare l’opportunità di sviluppare le abilità
                           tipicamente   femminili  di ordine, rispetto e decoro  dell’ambiente di vita.
                         - Tassa  per la frequenza scolastica.

                           Importo  previsto:            €    7.000,00
                           Tempi di realizzazione:       6  mesi

2°   Obiettivo:  - Acquisto di arredo scolastico  per un’aula di minori 15 ed una di adulti 15 
                              ( armadi,  banchi  completi di sedie, lavagne …) per avviare lezioni di recupero  
                               scolastico; 
                          - assicurare  lo Stipendio Mensile  x un anno di  1 insegnante ;              
                          - procurare  il Materiale scolastico di consumo: libri,quaderni, penne, matite,
                            gomme, colori, ecc.
                            Importo  previsto:            €   3.500,00
                            Tempo di realizzazione:   1  anno

3°   Obiettivo: - Acquisto di arredo per avviare un piccolo atelier (Tavolo, armadi, sedie, 2
                           macchine x cucire   e  attrezzi del mestiere ) x  15 apprendiste integrato con corsi  
                           di estetica e cura della persona. In prospettiva si intende arrivare alla produzione di
                           manufatti da  mettere sul mercato.
                           Importo  previsto:             €   2.500,00
                           Tempo di realizzazione.     1  anno

4°   Obiettivo: - Allestire un piccolo ambulatorio medico per  attendere,con le competenze di una
                            suora infermiera, a semplici trattamenti e cure sanitarie a favore della gente del   
                            vicinato. 
                           Acquisto di arredo e materiale medicale essenziale.
                           Importo Spesa  prevista:   €  1600,00
                           Tempo  di realizzazione:    6  mesi

I sostenitori del  Progetto potranno indicare con il loro contributo quale degli obiettivi intende 
preferibilmente sostenere e indicarlo nella causale del bonifico.
Il Conto Bancario dedicato è presso  Banca Intesa S. Paolo – Roma
 Intestato a: Istituto Figlie S. Maria della Provvidenza
 IBAN: IT13 G030 6909 6061 0000 0001 509Referente del Progetto:  Sr. Carla  Folini - 
P.za S. Pancrazio, 9 -00152  ROMA       
         Mail:  sr.carla.fo@gmail.com
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