
“Oggi abbiamo appena ricevuto le chiavi della nostra vita”. 

Consegna degli attestati agli apprendisti 2019-20 al Centro Don Bosco di Bukavu 
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L'anno scolastico 2019-2020 è stato profondamente 

sconvolto dall'emergenza Covid-19. C'è stata la chiu-

sura delle scuole e il confinamento di 4 mesi. La forma-

zione professionale è stata ripresa in agosto ed è pro-

seguita fino alla fine di ottobre. I tre mesi di stage pre-

visti si sono svolti da novembre a febbraio. Abbiamo 

scelto come giorno della proclamazione la festa di San 

Giuseppe, patrono degli artigiani, celebrata da noi il sa-

bato 20 marzo, per rispettare il calendario scolastico. 

All'inizio dell'anno di formazione professionale 2019-

20, gli apprendisti erano circa 120; quando il governo 

ha decretato il confinamento e la sospensione delle le-

zioni, erano ancora 90; quando la scuola è stata ria-

perta erano 69. Alcuni allievi durante il confinamento 

hanno trovato un'altra occupazione o sono andati a cer-

carla altrove. Dei questi 69, 4 non hanno superato il ti-

rocinio per ripetute assenze, abbandono volontario o 

furto. Alla fine, dopo lo stage, 59 ragazzi e 6 ragazze 

hanno ricevuto il certificato di attitudine professionale e 

che entrano così ufficialmente nel mondo del lavoro. 

Laboratori  ragazzi ragazze totale 

Aggiustaggio e saldatura 12 1 13 

Muratura 17 0 17 

Meccanica automobilistica 16 2 18 

Falegnameria 14 3 17 

 TOTALE 59 6 65 

 

Il 20 marzo, dopo la messa a cui hanno partecipato i finalisti con i 

genitori, nel piccolo cortile della nostra scuola si è svolta una partita 

di calcio amichevole con solo 5 giocatori per parte, tra finalisti e 

apprendisti attuali. Quindi un rappresentante dei giovani diplomati 

ha rivolto una parola di ringraziamento al personale della scuola. 

Ha detto, tra l’altro: “Durante quest'anno abbiamo dovuto affrontare 

diverse sfide, come ad esempio dal 19 marzo 2020 il contenimento 

dovuto alla pandemia del virus corona che ha destabilizzato tutti. 

Anche noi siamo stati tentati di scoraggiarci, ma Dio Onnipotente 

ci ha dato speranza attraverso i nostri formatori che senza stan-

carsi venivano a trovarci a casa, e ci davano sempre la speranza 

che un giorno avremmo continuato la formazione. Quando in ago-

sto hanno proclamato la fine del confinamento e abbiamo letto il 

messaggio che ci invitava a riprendere i corsi, abbiamo saltato di 

gioia. Oggi abbiamo in mano l’attestato, oggi abbiamo appena ri-

cevuto le chiavi della nostra vita. Il buon Dio aiuti i Salesiani di Don 

Bosco e li colmi di amore perché gli altri giovani che sono in forma-

zione e gli altri che verranno abbiano la possibilità di diventare tec-

nici utili alla società come lo siamo noi adesso. Mi chiamo Shukuru 

Remy Justin, attuale autista meccanico degno di questo nome". 

Quindi, il Capo Divisione del Ministero Provinciale della Forma-

zione Professionale Arti e Mestieri si è rivolto prima a tutti i formatori 

e alla direzione del Centro: “Questi ragazzi che avete formato sono 

una forza di lavoro, e di lavoro qualificato, che avete appena lan-

ciato nel mondo. Siate certi che ci sono molte opportunità per im-

piegarli. Questi ragazzi diventeranno dipendenti qualificati in 

aziende o da imprenditori privati. Questi che sono qui davanti a noi, 

sono l'orgoglio di tutto il nostro Paese per il suo sviluppo integrale. 

I ragazzi e le ragazze formati in questo Centro sono tanti mayibobo 

in meno (nome sprezzante per i ragazzi di strada) in questa città di 

Bukavu. Siate rassicurati del nostro incrollabile sostegno a tutte le 

vostre iniziative avviate nella Provincia del Sud Kivu. Ancora una 

volta, tanto di cappello". 

Successivamente si è rivolto ai giovani finalisti: “Siate orgogliosi di 

voi stessi. I vostri amici che hanno diplomi e lauree ora sono disoc-

cupati, ma noi, da domani, inizieremo a bussare alla vostra porta 

per chiedervi servizi. Siete stati formati, andate anche voi e formate 

i vostri fratelli e i vostri vicini, andate a praticare ciò che avete im-

parato». 

 

 



 

 

 

 

   

Infine, con fragorosi applausi, la proclamazione dei risultati e la consegna dei di-

plomi e di un kit di attrezzi di base per i diversi mestieri. Il Direttore del Centro si 

è poi rivolto ai datori di lavoro, agli artigiani e ai direttori di cantiere che hanno 

accolto e sostenuto gli apprendisti in stage: 

“Il Centro Don Bosco vi ringrazia per l'amore concreto che avete dimostrato ai 

giovani vulnerabili accettando di accoglierli e accompagnarli nel tirocinio da voi. I 

nostri ex-allievi che hanno trascorso tre mesi con voi ci hanno raccontato: i nostri 

supervisori ci hanno fatto partecipare a tutte le attività, ci sono stati accanto in 

tutte le esercitazioni, ci hanno apprezzato e incoraggiato, ci hanno permesso di 

crescere in competenza e saper fare, ci hanno dato responsabilità, a volte ci 

hanno pagato il trasporto, hanno condiviso il cibo con noi… Grazie per tutte que-

ste vostre maniere di supervisionare e de convivere con i ragazzi stagisti, finalisti 

2019-2020. 

Molti di voi hanno detto di essere disposti a integrare almeno alcuni dei tirocinanti 

nei loro gruppi di lavoro. Sapete che i giovani a cui abbiamo formato presso la 

scuola professionale Tuwe Wafundi provengono per lo più da situazioni di preca-

rietà e miseria. Hanno fatto uno sforzo di regolarità per frequentare la nostra 

scuola per un anno, hanno cercato di essere puntuali e diligenti sul lavoro durante 

il tirocinio. Non sanno tutto, ma voi stessi avete riconosciuto la loro buona volontà 

e la loro voglia di saperne di più. Se potete tenerli al lavoro, li aiuterete a crescere 

ancora di più, a prepararsi a diventare indipendenti e a prendere in mano il loro 

futuro. Grazie per la vostra disponibilità ad accoglierli e ad accompagnarli di 

nuovo. 

Celebriamo oggi la festa di San Giuseppe, il padre adottivo di Gesù. Ha accettato 

di accogliere e allevare un bambino di cui non era padre, e quel bambino ha sal-

vato il mondo. San Giuseppe può diventare un modello per voi e per noi: il Signore 

ci chiede di adottare ragazzi vulnerabili, nella speranza che, grazie alla forma-

zione che ricevono da noi e da voi, possano un giorno aiutare a salvare la nostra 

società. Il Signore ci benedica e ci accompagni in questa missione comune”. 

L'evento si è concluso con un pranzo modesto offerto a tutti i presenti, e - obbli-

gatorio in Africa - con danze scatenate. 

 

I finalisti con il loro attestato e il kit di 

avvio al lavoro. 

 

Danza di gioia e di 

riconoscenza. 

 



Ritratto di alcuni finalisti 2019-20 in stage 

I 65 studenti che hanno ricevuto il certificato il 20 marzo 2021, dopo la formazione professionale teorica e soprattutto pratica 

di un anno, in muratura, meccanica automobilistica, falegnameria e saldatura, presso la scuola di mestieri Tuwe Wafundi, 

hanno completato con successo il loro stage di tre mesi effettuato nell'uno o nell'altro garage, cantiere o fabbrica di Bukavu. 

Ecco un breve resoconto del tirocinio di alcuni di loro, redatto da Bienvenu Karume, coordinatore dell'Ufficio per l'Impiego 

(BDE) del Centro Don Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A sinistra una ragazza apprendista falegname, Pascaline Bahige, nell'officina Mugaba del Collegio Alfajiri, e a destra l’ap-

prendista meccanico Ashuza Mirindi Joseph nel garage Manchester a Muhumba. Dopo un mese di stage, si erano inseriti 

bene nel loro ambiente di lavoro. I loro supervisori apprezzano il loro impegno e dicono che da quando questi ragazzi sono 

stati accolti tutto va bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I 2 ragazzi muratori, Hakimazino Iragi e  

Espoir Mashtaki, si comportano bene, sono 

puntuali, regolari e obbedienti. L'ingegnere del 

cantiere li apprezza e ha l’intenzione di tenerli 

nella sua squadra dopo lo stage. Dà loro i soldi 

per il trasporto, dato che abitano lontano dal 

loro posto di lavoro. 

 

Tra i 4 ragazzi assegnati ad uno stage nel cantiere diretto dall'ingegnere 

Charles, spicca Baraka Badhera. Dimostra che gli piace il lavoro, è sempre 

regolare e collaborante. Il capomastro a cui è stato affidato ne apprezza l’im-

pegno. Allo stesso modo Baraka ammette che il suo tirocinio sta procedendo 

bene poiché è coinvolto in ogni attività del cantiere. È quindi fiero del raffor-

zamento diversificato della sua competenza professionale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muganza Kabuka Patrick è stato assegnato 

all’atelier “San Giuseppe” della parrocchia di 

Cahi, insieme con un altro ragazzo appren-

dista falegname. Quest’ultimo ha disertato 

senza finire il tirocinio. Patrick è andato 

avanti. Il capo atelier lo incoraggia, apprezza 

il suo senso di responsabilità, il suo impegno 

al lavoro e soprattutto il fatto di non essersi 

fatto influenzare dal comportamento del col-

lega. Così Patrick ha la possibilità di conti-

nuare a lavorare in questo atelier, anche 

dopo lo stage. Durante una visita, il coordi-

natore BDE ha scoperto che il capo era as-

sente e che aveva lasciato la responsabilità 

dell’atelier a Patrick, questo dimostra il livello 

di fiducia che esiste tra il capo e il giovane 

apprendista. 

 

Françoise Nsimire Cabwine, fina-

lista 2019-2020 in falegnameria, è 

stata assegnata a CAPA per il suo 

stage di 3 mesi. Lavora bene con 

altri artigiani, che apprezzano il 

suo impegno e il suo saper fare. 

La sua formazione le consente di 

essere indipendente nella produ-

zione di alcuni mobili, che può 

realizzare da sola senza essere 

obbligata di avere sempre vicino il 

suo supervisore. 

 

Il muratore finalista 2019-2020 Murhula 

Kazige è cresciuto in competenza. Al 

terzo mese di stage lavora già come ca-

pomastro. Murhula ha avuto la possibilità 

di lavorare in diversi cantieri e di essere 

sempre vicino al suo supervisore. Questi 

ha avuto modo di osservarlo e apprez-

zarlo, e si è convinto della competenza di 

questo ragazzo che ha raggiunto rapida-

mente un posto di alto livello. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L’apprendista saldatore NSHOKANO MAHESHE 

Jean-Claude è stato mandato in tirocinio presso 

l'Ufficio Diocesano delle Opere Mediche (BDOM). 

Il referente del tirocinio ha dato un giudizio molto 

positivo su Jean-Claude: dal punto di vista della 

puntualità, della coerenza, della disciplina e 

dell'impegno nel lavoro, risponde perfettamente, 

nulla di cui lamentarsi. Il coordinatore BDE si con-

gratula con lui e lo incoraggia a fare ancora me-

glio. 

 

I due stagisti Buhasha Baguma Victoire e Luli-

momukulu Cikuru Siméon assegnati al laborato-

rio di falegnameria dell'Università Evangelica in 

Africa, dicono che lo stage si sta svolgendo come 

loro desideravano. Sono motivati perché cre-

scono in competenza e sono considerati. Il loro 

supervisore li apprezza e li incoraggia, è sempre 

accanto a loro e li coinvolge in ogni esercizio. 

 

Ishara Ruhanamirindi, uno dei due giovani saldatori 

assegnati al laboratorio privato di un artigiano a 

Nyawera, ha ricevuto una buona segnalazione per 

il suo tirocinio. Secondo il suo supervisore, Ishara 

mostra un comportamento esemplare: sempre pre-

sente, obbediente e impegnato. Il supervisore ha 

assicurato al coordinatore BDE che dopo il suo tiro-

cinio Ishara verrà mantenuto, che ha già un posto 

nel suo laboratorio. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In generale, i capi delle officine, garage o cantieri, dicono che i tirocinanti provenienti dalla scuola di Don Bosco non sanno 

tutto della loro professione - la maggior parte di loro non aveva finito la scuola primaria e hanno ricevuto una formazione 

professionale solo di un anno - ma sono di buona volontà e desiderano continuare a imparare. Vogliono lavorare e sono 

grati a Don Bosco che ha permesso loro di uscire dalla situazione di strada e trovare un posto nella società. Le loro testi-

monianze ci incoraggiano a continuare la nostra missione. 

Bukavu, 20 marzo 2021                   Bienvenu Karume e Piero Gavioli 

Habamungu Isaac, del settore della meccanica automobi-

listica, sta svolgendo il suo stage a Himbi, Goma, nel ga-

rage Iskuo. È coinvolto nelle varie riparazioni che si pre-

sentano: sospensione, revisione, lavori vari ... C'è stato un 

problema di incomprensione con altri meccanici del ga-

rage. Il coordinatore BDE è intervenuto, ha ascoltato i mec-

canici e il ragazzo e ha convinto Isaac a rimanere fino alla 

fine dello stage. Tutti testimoniano che non ruba mai, sarà 

solo necessario aiutarlo a migliorare nel garbo e la genti-

lezza. 

 

Baraka Pendeki è una finalista di aggiustaggio e 

saldatura 2019-2020. Alla fine del suo tirocinio, 

dice di aver aggiunto qualcosa in più a ciò che 

aveva imparato alla scuola professionale. Ha tra-

scorso i 3 mesi di stage nell'officina di saldatura 

dell’ISDR, a volte lavorando in officina e a volte in 

altri cantieri come ora in quello dell'Ufficio Dioce-

sano delle Opere Mediche dove partecipa alle at-

tività di saldatura. 

 

SINGRAL è un'azienda di riferimento a Bukavu per la 

meccanica automobilistica e per i pezzi di ricambio. Zi-

hishire Mulumeoderwa Meda, finalista 2019-2020 in 

meccanica automobilistica, vi è stata accolta e ha com-

pletato uno stage di 3 mesi nel garage di questa 

azienda. La ragazza è stata coinvolta in varie revisioni 

di motori e pompe, sospensioni e molte altre riparazioni. 

Le hanno promesso che potrà continuare a lavorare là 

dopo aver ottenuto il brevetto. 

 


