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IL CONTESTO

La provincia del Sud Kivu è una delle province la cui popolazione è tra le 
meno istruite della RDC. Molti bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, 
che dovrebbero andare a scuola, in realtà non la possono frequentare. Molti 
abbandonano la scuola, il tasso di bocciature è alto e tanti sono gli ingressi 

tardivi. La presenza di un numero elevato di bambini vulnerabili che 
abbandonano la scuola e che restano in una situazione di povertà estrema e 
di considerevole disagio sociale, è molto rilevante. Coloro che non entrano a 

scuola o che non completano i loro studi primari sono figli soprattutto di 
famiglie povere, e bambini provenienti dell'ambiente rurale.

La zona di Nyangezi ha convissuto e convive da molto tempo con una 
situazione di grave insicurezza  e spesso le famiglie sono state attaccate dai 

ribelli. Molti membri delle famiglie sono stati uccisi e molti bambini sono 
rimasti orfani, traumatizzati dall'effetto della guerra. A causa della 

situazione di insicurezza si registra anche una grande carenza di insegnanti 
formati; quelli che lavorano si sentono isolati e demoralizzati, e la modicità 
dei loro salari pagati dallo Stato – nonché la loro irregolarità – comporta una 

generale demotivazione del corpo insegnante. Da ormai due decenni non 
esiste un sistema di formazione permanente degli insegnanti e la maggior 

parte di essi non ha alcun accesso a risorse pedagogiche.
Le sfide riguardano quindi non solo l’aumento dell’offerta educativa 

primaria, ma anche il miglioramento dell’efficacia dell’insegnamento e la 
creazione di programmi mirati per un accesso più equilibrato all’educazione 
per i ragazzi vulnerabili. L’istituto Weza sta lentamente riprendendo le sue 
attività, e la Congregazione Marista è ritornata a Nyangezi dopo i terribili 

eventi del recente conflitto dove hanno trovato la morte 4 confratelli 
maristi spagnoli.

LA CONTROPARTE

Controparte locale è la 
Congregazione dei Padri Maristi che 
gestiscono l'istituto WEZA noto anche 

come “Scuola di Partecipazione 
Giovanile”.

IL PROGETTO

Il progetto si propone di favorire 
l’accesso all’educazione primaria, 

l’integrazione sociale e il miglioramento 
in termini duraturi delle condizioni di vita 

dei ragazzi e dei giovani della zona di 
Nyangezi. Per il conseguimento di questi 
obiettivi si propone di rafforzare i servizi 

di Scuola Primaria e di reinserimento 
scolastico per i bambini vulnerabili, 

offerti dall’Institut Weza di Nyangezi, e 
di riqualificare gli insegnanti delle 30 

scuole della circoscrizione  di Nyangezi.



GLI OBIETTIVI

L’obiettivo generale del progetto è quello di 
contribuire a fornire una risposta organica al 

problema della povertà e del disagio, che affliggono le 
fasce più povere ed emarginate della popolazione 

giovanile; per ottenere ciò, si promuove l’opportunità 
di un’azione complessiva di promozione umana e di 

un'istruzione di qualità, per favorire il loro inserimento 
sociale, che possa consentire una vita dignitosa per se 
stessi e per le loro famiglie, e di  progettare un futuro 

diverso e migliore.

LE ATTIVITA'

- Formazione dei docenti, realizzata attraverso corsi teorico-
pratici, guidati da personale locale e con il contributo di 
esperti
- Programma di accompagnamento bambini vulnerabili: 
alfabetizzazione per coloro che non hanno mai iniziato il 
percorso scolastico, recupero e reintegrazione per coloro che 
lo hanno dovuto interrompere
- Creazione di un giardino scolastico: per sviluppare 
un’attenzione particolare all’educazione alimentare e 
nutrizionale si è avviata la creazione di un giardino scolastico 
dimostrativo, che attraverso un approccio partecipativo tra 
parenti degli allievi, per lo più agricoltori, e qualche 
agricoltore considerato come esperto, potrà garantire un 
maggiore coinvolgimento dei beneficiari nella formazione, 
nonché la replicabilità delle competenze apprese e delle 
sperimentazioni su terreni privati .

COME PUOI SOSTENERCI

- con 400 € contribuisci al pagamento dell'abbonamento internet;
- con 300 € contribuisci allo stipendio delle insegnanti;
- con 100 € contribuisci al finanziamento del progetto “Bambini 
vulnerabili”.

Anche un piccolo gesto può fare molto!

PER INFORMAZIONI

Amici dei Popoli
051 460381

info@amicideipopoli.org
www.amicideipopoli.org
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