Kinshasa’s Angels:
un progetto di formazione professionale a favore delle ragazze
di strada della Repubblica Democratica del Congo.
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La Repubblica Democratica del Congo è un paese con un tasso di povertà
elevatissimo, affetto da una carenza cronica di servizi scolastici, caratterizzato
da un’instabilità politica che ha portato a un perenne stato di insicurezza
soprattutto nelle regione del Nord-Est dove imperversano gruppi di guerriglieri di
diverse etnie. Si stima che nella capitale Kinshasa l’80% della popolazione viva
con meno di 2€ al giorno in quartieri disastrati e privi anche dei più elementari
servizi. Qui si affolla una popolazione di migliaia di bambini di strada (shegué),
orfani di guerra ed ex bambini soldato che aumenta di giorno in giorno. A essi si
aggiungono anche i tantissimi bambini abbandonati o cacciati di casa da genitori
che non sono più in grado di sfamarli o che li accusano di stregoneria. Vengono
accusati, dai genitori o dai vicini, di essere posseduti dal diavolo. E per questo sono
cacciati

di

casa,

umiliati,

picchiati,

a

volte

uccisi.

Un'epidemia

di

furore

superstizioso e di paura che distrugge vite giovanissime.
Nella città di Kinshasa il numero attuale dei ragazzi di strada è stimato sui 14.000 e
il numero degli orfani (soprattutto a causa dell’ AIDS) e di bambini vulnerabili è di
circa 36.000.

Un progetto umanitario per ricordare
l’imprenditrice veneta Mara Borriero.
Il progetto si pone l’obiettivo generale di far
fronte

alla

drammatica

imperversa

il

situazione

paese,

nello

in

cui

specifico

prendendosi cura delle donne.
Il

progetto

infatti

alfabetizzazione

e

prevede
corsi

di

corsi

di

formazione

professionale per 50 ragazze di strada con
lo scopo, nel medio periodo, di dare loro una
preparazione atta a intraprendere una
carriera professionale nel settore della
sartoria,

panificazione/pasticceria

dell’estetica

che

le

renda

libere

e
e

indipendenti.
Sono bambine, ragazze, forse donne cresciute
troppo in fretta, sole, abbandonate senza un
prospettiva per il futuro.
ll tuo supporto contribuirà al pagamento del corso di formazione, del materiale
necessario per gli atelier e al trasporto delle ragazze verso i laboratori dove faranno
pratica. A tutte le beneficiarie del progetto sarà inoltre garantito un pasto al giorno. Alla fine
dei sei mesi formativi verrà messo a disposizione di ogni ragazza un kit di materiali per poter
continuare il lavoro appreso.

Unisciti a noi e regala un futuro
alle ragazze di strada di Kinshasa!
Fai subito una donazione utilizzando il bollettino postale allegato!
Oppure dona con bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN:
IT 14 T054 2811 1010 0000 0001 000. Causale: Mara Borriero per il Congo.

Per maggiori informazioni www.cesvi.org e-mail: donatoriesvi.org tel:035 20 58 0 58

