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Origine del progetto (breve storia di come è
nato, perché lo si vuole fare...)

Sostegno studenti “RAGAZZI FUORI”
Repubblica del Congo
Brazzaville
Fondazione “Notre Dame d’Afrique” Ofm
Maria Grazia
DICANDIO
Responsabile ammnistrativo/economico del centro p. Angelo Redaelli e Responsabile diretta dei ragazzi che vivono fuori
Centro per diversi motivi.
Maria Grazia Dicandio, Centre Ndako ya Bandeko, BP 14845 Brazzaville
Il progetto di scolarizzazione “Ragazzi fuori” nasce come necessità di permettere ad alcuni dei più volenterosi e
potenzialmente capaci a scuola dei nostri ragazzi, di accedere agli studi superiori. Dovendo frequentare fuori dal Centro (da
cui il nome del progetto) a causa della distanza tra Centro e Università, abbiamo permesso loro di vivere a due a due in
alcuni monolocali più vicini a scuola. Chiaramente, stando lontani, all’impegno economico per la scuola si aggiunge quello
per la casa e i loro bisogni alimentari.
1- EKASSI JONATHAN, 25 anni. Cresciuto nel Centro “Ndako ya Bandeko fin dal 2004. Solo al mondo perché
mandato via dai familiari. Quest'anno frequenterà il secondo anno di Gestione delle risorse a Brazzaville, presso la
ESGAE, l'unica Università privata del Congo che ti permette di fare, oltre alla Licenza, anche il Dottorato.
Non è originario di Brazzaville ma di Kinshasa e per questo ha avuto dei problemi nel dover produrre tutti i
documenti richiesti all'Università di Stato.

Destinatari del progetto (numero e
descrizione)

2- NSOUKA BIENVENU, 23 anni, anche lui cresciuto al Centro, praticamente non ha famiglia fatta eccezione per
una sorella che vive sola con tre figli e senza lavoro. E’ originario di Brazzaville e quest'anno frequenterà
l'Università di Stato M. Ngouabi.
3- WAMBA MILANDOU GRATIEN, 25 anni. Da diversi anni al Centro, ma legato ai frati da molto più tempo, in
quanto frequentava la nostra parrocchia di Djiri. Si trova a dover affrontare la vita da solo nonostante abbia una
famiglia per incomprensioni con i genitori e storie di violenza e alcool. Frequenterà il primo anno di Economia
all'Università statale. Anche lui originario di Brazzaville, ha già conseguito una Licenza in Diritto presso una
Università privata, che però non permette di accedere al Dottorato né di passare a quella di Stato. Riprende quindi
Economia per fare un piano di studi che lo porterà a mettere insieme le competenze di Diritto e di Economia, con il
sogno di lavorare nelle relazioni internazionali o nella diplomazia.
[segue]

4- MAVUMBA FILS, 21 anni. Lui e suo fratello più grande sono soli al mondo: figli di profughi, sua madre fuggiva
dalla guerra di Kisangani quando lui aveva tre anni, mentre il padre, militare, muore nella stessa guerra; la madre
morirà in un campo profughi a Kinshasa dopo la notizia della morte del marito. Frequenterà il primo anno di Liceo.
Non è originario di Brazzaville ma di Kisangani (RDC); ha vissuto al Centro dal 2004 ma ormai abita con suo
fratello, che lavora presso una comunità di suore in centro città.
Obiettivo

Permettere a dei ragazzi potenzialmente promettenti di formarsi frequentando gli studi superiori.

Partecipazione locale (se e come la gente
locale partecipa al progetto)
Durata del progetto
Personale agente e attività da svolgere

Intanto il primo anno di studi. Poi almeno altri quattro anni.
La responsabile che si occupa di questo progetto si chiama Maria Grazia DiCandio, è una terziaria francescana operante in
Congo da almeno 8 anni, e da un anno nel nostro Progetto per ragazzi come responsabile economico-amministrativo del
Centro e Responsabile principale dei ragazzi fuori Centro.
1- EKASSI JONATHAN: per lui dobbiamo considerare le spese scolastiche, le spese alimentari, la quota alloggio
(vive con altri in un bilocale). Spesa stimata per un anno: 2.700 €.
2- NSOUKA BIENVENU: in sé la scuola è gratuita ma dobbiamo considerare alcune spese inerenti ai corsi e lo
spostamento. Inoltre la quota alloggio e l'alimentazione. Spesa stimata per un anno: 2.100 €.

Spese previste
3- WAMBA MILANDOU GRATIEN: in sé la scuola è gratuita ma dobbiamo considerare alcune spese inerenti ai
corsi e lo spostamento. Inoltre la quota alloggio e l'alimentazione. Spesa stimata per un anno: 1.500 €.
4- MAVUMBA FILS: spese scolastiche (il liceo, secondo il sistema francese, prevede 3 anni), contributo spese
alimentari per la gestione in casa con suo fratello. Spesa stimata per un anno: 1.500 €.

