
LA COOPERAZIONE CON L’AFRICA E IL CONGO
I progetti dell’Associazione Casa del Cuore-Amici del Congo

STORIA
Il progetto ha preso il via nel mese di luglio 2012. Quattro ragazze, socie dell’associazione, si sono recate in Congo con il sacerdote
Ghislain Ngamouna, allora seminarista. Insieme hanno fatto del volontariato in alcuni orfanotrofi di Brazzaville, regalato dei vestiti e
consegnato del denaro. Poi sono partite alla volta del villaggio di Kingoué, luogo scelto per i vari interventi. Successivamente altri
volontari si sono recati a Kingoué e hanno dato vita, con denaro raccolto dall'associazione e coinvolgendo nel lavoro persone del
villaggio,  ai  seguenti  progetti:  “Progetto  vita,  acqua  e  prevenzione”  con  la  costruzione  di  cinque  fonti;  “Progetto  istruzione”
coinvolgendo 500 bambini e ragazzi nel recupero scolastico; “Progetto di sviluppo economico sostenibile: Donne e microcredito” a
sostegno del settore agricolo. Jenny Peppucci, presidente dell’ associazione, dal mese di luglio 2013 è in Congo per seguire, insieme
al Sacerdote Don Ghislain, le varie iniziative.
Dall’esperienza dei volontari, che si sono recati a Kingoué, e il confronto con le autorità locali (Sindaco, Medico, Assistente Sociale,
Deputato, Capo-villaggio, Vescovo) sono emerse le numerose problematiche esistenti nel territorio. Si è constatato che a Kingoué,
come in altri villaggi rurali africani, è alto il numero degli orfani, che non hanno la possibilità di essere sostenuti da nessun familiare;
inoltre, è emerso il bassissimo livello di istruzione fornito dalla scuola del villaggio. I volontari hanno avuto modo di vedere da
vicino molti casi di bambini e ragazzi abbandonati e costretti a sopravvivere facendo riferimento alle loro uniche forze. Si è deciso di
intervenire, quindi, nel campo socio-educativo e didattico a loro favore con un progetto adeguato per far fronte al fenomeno del
frequente abbandono, della povertà estrema e della carenza educativa e didattica.

IL NOSTRO PROGETTO
Il  progetto  socio-educativo  e  didattico  prevede  la  costruzione  di  quattro  edifici  capaci  di  ospitare  rispettivamente:  una  CASA
FAMIGLIA, una SCUOLA DELL’INFANZIA, una SCUOLA ELEMENTARE ed una SCUOLA DEI MESTIERI.

La CASA FAMIGLIA ha lo scopo di contrastare la preoccupante situazione dei bambini orfani o abbandonati. Mancando, di fatto, un
serio controllo da parte dello Stato congolese per quanto riguarda questo fenomeno, riteniamo necessaria la presenza di una struttura
in grado di accogliere e sostenere i bambini che versano in difficoltà. L’obiettivo dell’associazione è quello di collaborare con le
autorità  locali  del  villaggio,  in  particolar  modo con  l’assistente  sociale  e  offrire  uno  spazio  dove  i  bambini  possano  crescere
serenamente.

La SCUOLA DELL’INFANZIA, che non esiste nel villaggio, ha la finalità di favorire una sana crescita dei bambini fin dai primi anni
di vita, offrendo loro un luogo dove poter maturare ed approfondire le relazioni umane in un ottica di scambio reciproco.

La SCUOLA ELEMENTARE vuole dare un incentivo all’istruzione ed offrire una valida alternativa a coloro che si vedono costretti a
mandare i propri figli a lavorare nei campi perché non hanno la possibilità di farli studiare per mancanza di risorse. È nostro desiderio
che i bambini più poveri di Kingoué abbiano la possibilità di accedere gratuitamente all’istruzione. Riteniamo, infatti, che questa 
possa essere la chiave d’accesso verso lo sviluppo e il progresso di un villaggio come questo.

La SCUOLA DEI MESTIERI (relativi alla sartoria, alla falegnameria e all’artigianato, soprattutto, a quello locale nel settore del 
legno) sarà aperta ai giovani più bisognosi, che potranno usufruire di questi percorsi di apprendistato ed accedere più preparati al 
mondo del lavoro e nel tempo potrà diventare, con le sue attività, una risorsa e contribuire a sostenere finanziariamente il centro.

https://www.facebook.com/amici

https://www.facebook.com/amicidelcongo/?fref=ts

