Associazione
Aiuto Africa
Sostegno a Progetto

1 . TITOLO DEL PROGETTO : ORTO SCOLASTICO
Per Liceo MARIA MADELEINE FRESCOBALDI

2. STRUTTRA CHE PRESENTA IL PROGETTO
Suore Passioniste di San Paolo della Croce, una congregazione internazionale con sede a
ROMA, Via don Carlo Gnocchi, 75 - 00166 Roma - Italia, presenti nei cinque continenti. Il nostro
carisma è fare memoria della sofferenza di Cristo, attraverso quella dell'uomo, in particolare i
malati, i diseredati, i bambini abbandonati e, soprattutto, abbiamo un'attenzione particolare verso la donna (ragazze madri e qualsiasi altra ragazza in pericolo); spinte dal desiderio di portare
loro sollievo e per aiutarle a conservare la speranza malgrado la sofferenza e ad essere autonomi e responsabili della propria vita con l'apprendimento di un mestiere. La Congregazione è presente nella R.D.C dal novembre 1934. Siamo presenti nella regione di Bandundu (Kikwit, Masi
Manimba e Lumbi, dove abbiamo delle scuole, un centro di accoglienza per gli orfani e bambini
abbandonati, un ospedale a Lumbi). Nel Kasai Orientale abbiamo una comunità a Lodja
(Sankuru), dove abbiamo aperto un centro di taglio e cucito per le ragazze madri e analfabete a
causa della guerra.
A Lubumbashi abbiamo un angar dove le giovani vengono per imparare taglio e cucito. Nella capitale, Kinshasa, abbiamo scuole, un centro di accoglienza per bambine di strada e orfane, un
centro nutrizionale e la cura di persone che vivono con l'AIDS.
a. Rappresentante legale:
Sr Madeleine NDOMBA; Superiora provinciale
Tel.: 00243 97 45 08 71 / 00243 81 88 43 766 - E-mail : ndomadou@yahoo.fr
b. Persona che segue il progetto:
Sr Pascaline LUTU, Responsabile della scuola
Tel: 00243 99 01 38 469
c. Responsabile del progetto :
Sr Catherine WETSHOMBA OMOY
E-mail : omocathy@yahoo.fr - Tel : (00243)99 5701814

3. AMBIENTAZIONE DEL PROGETTO:
Il raggio d'azione di questo progetto è il comune di N'SELE, situato nella periferia della città di
Kinshasa più o meno a 50 Km dall'aeroporto Internazionale di N'Djili. In effetti, il comune e i suoi
dintorni contano circa 80.000 abitanti e la popolazione vive essenzialmente del piccolo commercio per la sussistenza e dell'agricoltura: manioca, fagioli, mais, allevamento di polli e maiali. Questa agricoltura e l’allevamento, costituiscono praticamente l’unica e la prima fonte di entrate per
tutta la popolazione della regione.
Dal punto di vista geografico, il terreno é accessibile, non accidentato e si presenta sotto
forma di pianura il cui suolo è considerato molto fertile praticamente per tutte le culture e tanto
alimentari che industriali. La vegetazione è la savana erbacea e il clima è di tipo tropicale, con
precipitazioni che variano tra i 1.400 e i 2.200 mm .
Dal punto di vista delle comunicazioni, la contrada spezza l'isolamento della regione. Situata
sulla nazionale n° 1 troncone B, la strada è asfaltata e attualmente ben conservata, ciò facilita
l'accesso in tutte le stagioni con la macchina.
Dal punto di vista socio-economico, come in tutte le parti della R.D.C., questa popolazione,
immediatamente vicina a Kinshasa, nella sua dinamica rivela agli occhi di uomini e donne attenti,
i segni di una popolazione molto povera in preda a una crisi multiforme e multidimensionale che
frena lo slancio, il fervore e le buone iniziative locali che potrebbero promuovere il suo sviluppo
integrale.
Dal punto di vista nutrizionale, malgrado la ricchezza della terra, aumentano i casi di malnutrizione dovuti alla negligenza alimentare e la povertà che facilita in seno alla popolazione: contaminazione da VIH/AIDS e infezioni sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate dalle giovani...
In questo stato d'impoverimento molto avanzato la nostra Congregazione sì dedica alla pastorale
della salute creando una struttura per aiutare le famiglie e le tersone in difficoltà cercando di promuovere qualche attività di sviluppo comunitario che spingano questa povera popolazione a uscire dal suo pantano del sottosviluppo.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Liceo M. M. F. di Bibwa è stato costruito nel 2000 per dare l’opportunità a tutte le ragazze di
studiare senza differenza di religione, di etnia e di possibilità economica. Fino ad oggi il Liceo si
fa carico di 12 ragazze che non possono pagare la scolarità, ma con la crisi che cresce sempre
più nel paese, la scuola non può più continuare a funzionare; Anche le famiglie non sono più in
grado di pagare le spese scolastiche; Per questo, pensando che fosse una buona iniziativa, abbiamo comprato un terreno di 1 ettaro da coltivare, in modo da permetterci di supportare il funzionamento del Liceo e per poter continuare ad aiutare i bambini e le ragazze delle famiglie povere
a studiare perché anche loro possano avere un futuro migliore.

5. MOTIVAZIONE
⇒ Situazione di povertà che porta alla malnutrizione di alcuni studenti, bambini e adulti del paese.
⇒ Le liceo non arriva più a pagare il suo personal, perché le famiglie non arrivano più a pagare e
la scuola e i professori, loro stessi mangiano una volta al giorno!
⇒ Creare un fonte di auto finanziamento per l’acquisto di materiale scolastico (carta, registri, matite, penne, quaderni, etc....).
⇒ Dare la possibilità a tutte le ragazze di continuare a studiare senza preoccupazione

6.

OBIETTIVI:

⇒ Prevenzione e trattamento della malnutrizione dei fanciulli e degli adulti con una cultura diversa
⇒ Valorizzazione dell'agricoltura nell’ambiente scolastico con un attenzione particolare ai tecnici di
culture tradizionali e biologiche.
⇒ Permettere alle ragazze di imparare un altro mestiere e di apprendimento della terra con un cultura diversa della manioca

7.

FINALITÀ'

⇒ Creazione di una fonte di autofinanziamento durevole per il liceo con la culture di: mais, Soia,
fagiolini e manioca
⇒ Contribuire alla sicurezza alimentare della popolazione di BIBWA e al rafforzamento dell'economia del liceo MMF BIBWA.
⇒ Aiutare le ragazze ad amare la terra con la creazione dell’orto scolastico

COSTO TOTALE DEL PROGETTO : 3.427,50 $

8. MATERIALE :

N°
I

Rubriques

Unite

Qté

P.U. $

TOTAL

- Houes avec manche

100

5,00

500,00

- Bèches avec manche

15

6,50

97,50

- Haches avec manche

5

8,00

40,00

- Bottes

10

15,00

150,00

- Brouettes

10

50,00

50,00

- Machettes

10

4,00

40,00

- Semences ameliorées de mais

100

1,00

100,00

- Semences ameliorées de haricots

100

1,00

100,00

- Semence ameliorées de soja

100

1,00

100,00

_

_

150,00

.500

1,00

500,00

Acquisition Intrants Agricoles et non Agricoles :

- Boutures ameliorées de manioc
- Sacs vides
Sous Total I

1.827,50

II Fonctionnement
- Suivi et Evaluations
- Collation Moniteurs Agricoles et Formateurs

400,00
1.200,00

Sous Total II

1.600,00

TOTAL GENERAL : I, II

3.427,50

Per il Progetto B01 puoi versare il tuo contributo su :

C/C Bancario - Banca CARIGE - Conto n. 000000502780
- cod. IBAN n. IT82N0617532040000000502780
intestati a : ASSOCIZIONE AIUTO AFRICA

CHI SIAMO
La Associazione "AIUTO AFRICA" di propone di :
conoscere e far conoscere situazioni di emergenza nei paesi dell'area povera dell'Africa
raccogliere aiuti per dare risposte concrete a problemi concreti
inviare gli aiuti ai destinatari senza mediazioni per ridurre al minimo costi e sprechi

COME AIUTARE
Adesione all'Associazione

- base : €. 5,00
- sostenitore : €. 30,00

Sostegno a progetto

€. 25,00 al mese (in soluzione mensile o
trimestrale o annuale)

Sostegno a famiglie

€. 50,00 al mese (in soluzione mensile o
trimestrale o annuale)

Info

www.aiutoafrica.it
email : chiosg@tiscali.it
tel. 331 3837346

