
 
Primo semestre 2017 
I nostri progetti 
La nostra associazione si pone 
l'obiettivo di sostenere dai due ai 
quattro progetti nell'arco di un 
semestre. Per il primo semestre 2017 
raccogliamo i fondi per: 
 
“Centro Don Bosco Bukavu” nella 
Repubblica Democratica del Congo i 
salesiani gestiscono la scuola dei 
mestieri Tuwe Wafundi. Il progetto ha 
come obbiettivo il  rifacimento della 
cucina dei ragazzi 
Valore del progetto: 1.500 € 
 
Progetto a sostegno di attività 
educative informali a CAPOVERDE, 
Mindelo 
Valore del progetto: 1.000 € 
 
Progetto a favore delle strutture 
scolastiche della Scuola Cristo Rey 
REPUBBLICA DOMINICANA, Barahona  
Valore del progetto: 1.000 €

Focus sul progetto 
“Centro Don Bosco Bukavu”, 
BUKAVU, Rep. Dem del Congo 
Il Congo, in questi ultimi 50 anni, ha 
subito guerre, divisioni, regimi 
dittatoriali: la Chiesa, attraverso i suoi 
pastori, è intervenuta in difesa e sostegno 
della popolazione più povera, con la 
parola e con iniziative di promozione 
umana (scuole di ogni livello, ospedali e 
dispensari, sviluppo agricolo). Negli ultimi 
20 anni, ci sono stati da 5 a 6 milioni di 
persone morte a causa delle guerre. 
In questo contesto, la scuola dei mestieri, 
diventata Centro Don Bosco Bukavu opera 
in aiuto ai ragazzi di strada. Offre un 
pasto semplice a 
mezzogiorno 
(polenta e fagioli): 
è un mezzo per 
invitare i ragazzi di 
strada a 
frequentare la 
scuola, e per dare loro forza e coraggio 
per lavorare nei laboratori anche nel 
pomeriggio. La cucina attuale è un locale 
trapezoidale di circa 13 m2, con il 
pavimento in terra battuta e i muri 
anneriti dal fumo: la cucina si fa per 
mezzo di due “forni” in cui si pigiano i 
trucioli della falegnameria lasciando un 
camino mediano. Per ragioni di pulizia e 
di igiene, i responsabili vogliono fare un 
pavimento in cemento e mettere 
mattonelle ai muri, rifare l’installazione 
elettrica, acquistare un tavolo da cucina 
e uno scaffale metallici e qualche 
utensile in più. 
 

Valore del progetto: 1.500 € 


