
BUTERERE – BUJUMBURA, BURUNDI

PROGETTO DI PROMOZIONE UMANA E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
ADOLESCENTI E GIOVANI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Buterere, con una estensione di 2.300 ettari, è il più vasto ed uno fra i più popolati dei 19

quartieri della capitale Bujumbura, ma come altri quartieri della città, è privo di strutture

socio-educative adeguate e risente particolarmente dell’altissimo livello di disoccupazione 

Abbandonati a se stessi e privi  degli  strumenti  culturali  e professionali per inserirsi  nel

contesto socio-economico, i giovani, spesso finiscono per ingrossare le schiere di coloro

che si  abbandonano al  vagabondaggio,  ad  attività  al  limite  della  legalità  o  illegali,  da

banditismo alla prostituzione Il progetto, realizzato in collaborazione con il Vis e con i Padri

salesiani  di  Bujumbura  ha  visto  qui  la  realizzazione del  vasto  ed  articolato  Centro

giovanile - "Cité des jeunes" rivolto alla popolazione nella fascia d'età compresa tra i 15

e i 21 anni con l’obiettivo di offrire supporto scolastico e professionale ai giovani che pur

avendo completato l’intero ciclo della scuola primaria, non avevano avuto la possibilità di

accedere alla scuola secondaria. Criterio prioritario di selezione dei partecipanti è stato

l’appartenenza ai settori più vulnerabili della popolazione giovanile: giovani poveri e/o

in  condizioni  di  forte  disagio  familiare o  sociale  (orfani,  disoccupati,  ragazzi  di  strada,

ragazzi abbandonati e/o dediti al vagabondaggio).

I  corsi  di  formazione  professionale sono  stati  integrati  da  corsi  base  di  cultura

generale (linguistica, commerciale, organizzativa, contabile-amministrativa) e da iniziative

specificamente  rivolte  all’avviamento al  lavoro.  Inserire  i  settori  dell’informatica  e del

segretariato  ha  facilitato  la  partecipazione delle  ragazze e  offerto  loro  la  possibilità  di

inserirsi  nel  mondo  del  lavoro.  I  corsi  di  formazione  professionale,  strutturati  in  cicli

biennali e triennali, hanno coinvolto oltre 100 ragazzi per anno.

La metodologia formativa ha privilegiato l’aspetto pratico laboratoriale, sviluppando al

massimo il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei destinatari. Sono stati promossi

corsi di perfezionamento per istruttori tecnici diretti a fornire una sempre più approfondita

conoscenza delle tecniche del lavoro e delle metodologie didattiche. 

I corsi sono stati estesi anche agli istruttori operanti sul territorio, all’esterno della “Cité

des jeunes” e in particolare a quelli appartenenti al dipartimento de  l’Enseignement des

Métiers del Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. 



Con gli obiettivi sopraindicati il progetto ha realizzato le seguenti attività:

- Costruzione delle opere civili  ed installazione delle attrezzature necessarie per i

corsi di formazione professionale (1 laboratorio e 1 blocco aule con 1 fabbricato per servizi

dedicati  allo  svolgimento  della  didattica  nei  settori  dell’edilizia,  della  falegnameria,

dell’idraulica,  della  saldatura/carpenteria  metallica,  dotati  di  idonee  attrezzature  per  lo

svolgimento dei corsi di informatica/segretariato d’azienda e di promozione della donna,

con l’utilizzo di strutture già disponibili).

-  Corsi  professionali  (informatica;Segretariato  d’azienda;  Carpenteria  metallica  –

saldatura; Idraulica; Falegnameria; Muratura)

- Corsi specifici per la formazione femminile (richiami formativi alle materie scolastiche

di base cultura generale; fondamenti di taglio e cucito con particolare riguardo ad attività

pratiche,  nozioni  di  dinamica  di  gruppo  e  relazioni

nterpersonali).

- Formazione in culturale generale

È stato inoltre creato un piccolo ufficio di collocamento che aiuta i giovani, a seconda

delle loro attitudini e preferenze, a trovare un’occupazione come lavoratori dipendenti o ad

avviare un’attività in proprio favorendo la nascita di micro-imprese; le competeneze degli

insegnanti sono state perfezionate mediante corsi e/o stages teorico-pratici guidati dai

cooperanti  inviati  dagli  organismi promotori e/o da personale locale debitamente

qualificato. La durata e la scansione dei corsi è stata modulata in relazione alle esigenze

ed  al  grado  di  qualificazione  dei  singoli  istruttori:  sono  stati  realizzati  4 corsi  di

riqualificazione ogni anno di circa 200 ore per 21 partecipanti.

La modalità adottata è stata estremamente “personalizzata”, con pochi partecipanti per

ogni  sessione (3-4  al  massimo),  in  modo  da  curare  attentamente  la  formazione degli

omologhi  locali,  la  cui  funzione  è  assolutamente  vitale,  sia  per  l’importanza  del  loro

compito  didattico  nei  confronti  di  particolari  categorie  di  giovani,  sia  per  il  ruolo

fondamentale che essi hanno, oggi, nella gestione del Centro e della “agenzia di servizi”.

Il  progetto  ha  previsto  l'invio  di  personale  volontario  sia  per  la  gestione  logistico-

amministrativa e l'avanzamento dei lavori di edificazione delle opere civili sia per il

coordinamento  dei  corsi  di  formazione  professionale,  le  attività  di  avviamento al

lavoro e il sostegno alle micro-imprese.


