
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Manenga, Quartiere/Comune di Mont Ngafula, Kinshasa - IO COLTIVO, TU STUDI, NOI CRESCIAMO -

in corso

OBIETTIVI
Obiettivo principale del progetto è  migliorare
le  condizioni  d’accesso  all’educazione  di
bambini e ragazzi, spesso orfani, che vivono
a  Manenga,  contrastando  la  dispersione
scolastica, attraverso:
-  l'avviamento  di  un  orto  comunitario  che
garantisca  produzione  e  vendita  di  ortaggi  in
modo  regolare  contribuendo  così  a  creare  un
sistema di autofinanziamento che permetterà un
miglior  funzionamento  della  scuola;  
-  la  formazione  delle  famiglie  dei  bambini  e
ragazzi  ospitati  nella  scuola  sulle  tecniche  di
base  dell'agricoltura  e  di  gestione  di  future
microimprese  a  piccole  unità  di  produzione  e
piccole cooperative;
-  la  costruzione  di  3  nuove  aule  e  di  servizi
igienici  adeguati  in  modo  che  gli  oltre  300
studenti  della scuola possano essere accolti  in
ambienti più adeguati e salubri.
- l’acquisto di banchi e sedie per le aule, di libri
e materiale scolastico.

IL CONTESTO
La piccola scuola St. GABRIEL di Manenga, il cui direttore è
Thomas  Masosa,  si  trova  nel  quartiere  di  Mont-Ngafula
nell'estrema periferia rurale di Kinshasa, Rep. Dem. del Congo
Per  raggiungerla  servono  mediamente  2/3  ore  di  strada,
“impercorribile” nella stagione delle piogge.
La scuola ha 5 piccole aule, senza finestre, con buchi alle pareti
che permettono l’aerazione. I tetti sono troppo bassi e mancano
banchi,  tavoli  e  servizi  igienici.  
Ospita 215 alunni di scuola primaria al mattino (6 classi) e 74 di
scuola  secondaria  nel  pomeriggio.  La  sera  le  aule  sono
utilizzate per l’alfabetizzazione delle donne, 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 non permettono di garantire il pagamento
delle rette  scolastiche,  benché il  loro importo appaia minimo
(1250 FC per alunno, poco più di un 1€/anno/alunno) e delle
spese richieste dallo Stato per far sostenere gli esami finali. Il
buon funzionamento della scuola è quindi legato, di fatto, alle
quote versate dai genitori, sia per la frequenza scolastica, che
per l’integrazione del salario degli insegnanti.

LA CONTROPARTE 
Partner  locale  del  progetto è  l'Ass.
congolese  senza  scopo  di  lucro
“PROGETTO  ARTURO”,  nata
per  mantenere  vivo  il  ricordo  e  la
passione per la terra di Arturo Tiso
(Vigonza  1910-1994).
“PROGETTO ARTURO” condivide
con  Amici  dei  Popoli  alcuni
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;  promuovere  il
lavoro  cooperativo,  favorendo  la
solidarietà e l'autonomia; recuperare
il  valore  della  terra  e  della
produzione  agricola;  offrire  ai
giovani e alle donne opportunità di
lavoro e di un guadagno dignitoso. 



IL PROGETTO
Il  progetto  “IO  COLTIVO,  TU  STUDI,  NOI  CRESCIAMO”  vuole  migliorare  le  condizioni  d’accesso
all’educazione di bambini e ragazzi, spesso orfani, che vivono a Manenga nell’estrema periferia rurale di
Kinshasa, Rep. Dem. del Congo.  Nel terreno vicino alla “Scuola St. Gabriel” verrà avviato un orto nel quale
insieme  agli  agronomi  dell’Ass.  congolese  “PROGETTO ARTURO”,  nostro  partner  e  co-promotore  del
progetto in loco, i genitori potranno offrire il loro lavoro in cambio del pagamento delle spese scolastiche,
permettendo così ai propri figli di completare gli studi. La creazione di un orto che garantisca produzione e
vendita di ortaggi in modo regolare, gestito in modo comunitario dalle famiglie e coloro che lo desiderano,
contribuirà a creare un sistema di autofinanziamento che permetterà un miglior funzionamento della scuola,
facilitando l’accesso all’istruzione ed evitando la dispersione scolastica. Inoltre, ne conseguirà una maggiore
coesione sociale e collaborazione tra le famiglie che favorirà il miglioramento dell'autostima dei singoli e la
creazione di relazioni positive nella comunità di Manenga.

LE ATTIVITÀ
-  sessioni di formazione teorica e pratica, a
cura  degli  agronomi  dell’Ass.  congolese
“PROGETTO  ARTURO”,  alle  famiglie  dei
bambini  e  ragazzi  ospitati  nella  scuola  sulle
tecniche di base dell'agricoltura e sul rispetto
delle risorse ambientali;
-  sessioni  di  formazione  sulle  tecniche  di
gestione  di  future  microimprese a  piccole
unità di produzione e piccole cooperative;
- avvio di un orto comunitario che garantisca
produzione  e  vendita  di  ortaggi  in  modo
regolare,  gestito  in  modo  comunitario  dalle
famiglie  dei  bambini  e  dei  ragazzi  che
frequentano la scuola;
- dotazione di kit di attrezzature agricole da
utilizzare  per  la  costruzione  dell'orto  e  la
coltivazione degli ortaggi;
-  formazione  continua attraverso  la  buona
pratica dello scambio di competenze.

COME PUOI SOSTENERCI?
La realizzazione del progetto è possibile grazie ai contributi 

raccolti attraverso la campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria
2018” e a donazioni di privati e di aziende.

 Se vuoi aiutarci anche tu puoi:
-  donare il tuo 5x1000 ad Amici dei Popoli firmando nel riquadro delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

e riportando il codice fiscale dedicato 92010080379 per sostenere i nostri progetti, 
- contribuire con donazioni libere sul nostro IBAN IT30Y0501802400000010200202 (Banca Popolare Etica Filiale

di Bologna) intestato ad AMICI DEI POPOLI ONG
oppure sul nostro c/c postale 15411408 

indicando nella causale: ST GABRIEL RDC

NB: Le offerte erogate a favore di Amici dei Popoli sono deducibili dal reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, nei limiti stabiliti dalla legge,

conservando la ricevuta bancaria o il bollettino postale.

Grazie! Anche un piccolo gesto può fare molto!

Per informazioni

Amici dei Popoli 051/460381
www.amicideipopoli.org
info@amicideipopoli.org


