
Per donazioni:
c/c postale: 15411408

Banca Etica IT22 W050 1802 4000 0000 0112 493
Causale: Emergenza scuole Kinshasa

SEDE OPERATIVA: 
Via Lombardia 36, 3°p. Int. 2 
40139 BOLOGNA
tel + 39 051 460381
www.amicideipopoli.org 
info@amicideipopoli.org

Mi piace andare a scuola...
La duplice richiesta nasce dopo la visita diretta alle due scuole di Kindele 
con le quali siamo in contatto, gestite dalle Associazioni CAFID e PROGETTO 
ARTURO, di Kinshasa.

L’entusiasmo dei bambini e la passione degli insegnanti colorano l’ambiente 
con sorrisi, giochi, cori e animazioni; tutti si impegnano per sensibilizzare 
le famiglie, organizzare piccole attività agricole o di piccolo allevamento 
per poter dare un contributo economico alle scuole, ma non possiamo 

ignorare che il diritto all’istruzione, qui, è un lusso.
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Controparti locali e co-promotori del progetto:

L’Organizzazione non governativa congolese CAFID 
-Centre d’accompagnement des filles desoeuvrées- (Rue Kolwezi 97, Quartier Kindele, 
Commune de Mont-Ngafula, Kinshasa), che dal febbraio 2002 opera in diverse località nella 
Repubblica Democratica del Congo per la protezione e il sostegno delle ragazze madri 
disoccupate e dei loro bambini.
Il sostegno materiale e psicosociale offerto alle giovani donne in difficoltà di Kindele e ai 
loro figli, con l’obiettivo di mantenersi autonomamente, ha trovato concretezza in questi 
anni di attività in diversi ambiti di azione, tra i quali:

sostegno scolastico;
formazione professionale delle ragazze madri attraverso l’organizzazione di corsi 
d’apprendimento (taglio e cucito, tecniche agricole, allevamento, ristorazione, commercio, 
microcredito);
realizzazione di corsi di alfabetizzazione ed incontri di formazione su educazione 
civica, nutrizione, igiene e sanità, agricoltura e piccolo allevamento, sensibilizzazione su 
prevenzione e cura dell’HIV/AIDS.

L’Associazione PROGETTO ARTURO - Manenga
Nato per mantenere vivo il ricordo e la passione per la terra di Arturo Tiso (Vigonza  
1910-1994), il “Progetto Arturo” ha tra i suoi obiettivi: 

promuovere l’istruzione come strumento indispensabile per la crescita umana; 
offrire alla popolazione occasioni di formazione e sensibilizzazione  
su nutrizione, agricoltura e piccolo allevamento, prevenzione  
e cura dell’HIV/AIDS.
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Complesso Scolare LUGO - Kindele

Kindele è uno dei quartieri del comune di Mont-Ngafula, che fa parte di Kinshasa. 
Sei fuori dal caos del traffico cittadino, in una campagna verde e rigogliosa, anche se, 
guardandoti attorno, capisci che serve lavoro duro per guadagnarsi la vita...
Arrivarci è un’impresa, soprattutto nella stagione delle piogge: la strada è spesso 
inondata e serve una vettura adatta per non impantanarsi. Ma la gente normalmente si 
sposta a piedi camminando per molte ore al giorno per raggiungere la città.
La zona è caratterizzata da estrema povertà e dalla presenza di un grande marais 
(zona paludosa), unica area coltivabile in quanto il resto del terreno è sabbioso. 

In Avenue Kolwezi sorge la scuola LUGO, costituita 
da una casetta più grande con varie aule e uffici, 
da un’altra casetta più piccola e da un grande 
cortile dove si trova il pozzo con la fontana che 
permette di avere acqua a scuola.
Nelle casette sono ospitate la scuola materna, la 
scuola primaria e 3 classi, su 6 che completerebbero 
il ciclo, della scuola secondaria (la nostra secondaria 
di 1° grado). Quando non c’è scuola i locali 

vengono usati anche per organizzare percorsi di alfabetizzazione per le mamme e 
le donne del quartiere e altri incontri. La luce e l’aria passano dalle finestre e dai claustras 
(mattoni forati). Il pavimento è di cemento lisciato, che rende abbastanza facile la pulizia.

In tutto i bambini che frequentano la scuola sono 450, di cui 75 frequentano la scuola 
materna. Molti di loro sono figli di ragazze madri o di donne vedove. Circa la metà 
provengono dal quartiere. Gli altri da zone vicine della città.

C’è bisogno di costruire almeno un’altra aula per permettere una miglior fruibilità 
degli spazi e di costruire 3 nuovi servizi igienici. Quelli attualmente esistenti sono 
assolutamente inadeguati alle esigenze dei bambini (e anche degli adulti!).
La struttura andrebbe completata anche con l’acquisto di nuovi banchi e sedie 
per i piccoli della scuola materna. Anche l’acquisto di libri e di materiale 
scolastico andrebbe potenziato, perché insufficiente 
per tutti gli alunni.
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Scuola St. Gabriel di Manenga

La piccola scuola St. GABRIEL di Manenga il cui direttore è Thomas Masosa, si trova 
sempre nel quartiere di Mont-Ngafula, ma in piena brousse (savana), e richiede 
mediamente 2 ore di strada per essere raggiunta, strada “impercorribile” nella stagione 
delle piogge.

È costituita da 3 piccole costruzioni, senza 
finestre, ma con buchi alle pareti che permettono 
l’aerazione. Ospita 6 classi di scuola primaria (per un 
totale di 225 alunni), ma le aule sono 5 e i bambini più 
grandi (32) frequentano il turno pomeridiano. I tetti 
sono troppo bassi, mancano banchi, tavoli, toilettes.

Gli insegnanti che seguono di giorno i bambini, 
si occupano dell’alfabetizzazione delle mamme 
la sera, in modo che queste siano in grado di seguire 
i bambini nell’esecuzione dei compiti.

L’isolamento del territorio, l’agricoltura di sussistenza e i redditi troppo bassi dei 
genitori non permettono di garantire il pagamento delle spese scolastiche, anche se 
il loro importo appare minimo (1250 FC per alunno, poco più di 1 €/anno per figlio), e delle 
spese richieste dallo Stato per far sostenere gli esami finali ai ragazzi.

Questo rende di fatto impossibile il buon funzionamento della scuola, dal momento 
che lo Stato promuove la “Scuola gratuita e per tutti” ma poi non si fa carico di quelle 
esistenti e paga sporadicamente e in modo assolutamente inadeguato soltanto una piccola 
parte degli insegnanti, costringendo le scuole a dipendere quasi esclusivamente dalle 
quote versate dai genitori.

Anche qui c’è bisogno di costruire almeno un’altra aula per permettere una miglior 
fruibilità degli spazi e di costruire 3 nuovi servizi igienici.
La struttura andrebbe completata anche con l’acquisto di nuovi banchi e sedie 
per i piccoli della scuola materna. Anche l’acquisto di libri e di materiale 
scolastico andrebbe potenziato, perché insufficiente 
per tutti gli alunni.


