Fine d'anno e ritorno a scuola
al Centro Don Bosco di Bukavu
La scuola professionale Tuwe Wafundi è una scuola informale dove accogliamo gratuitamente ogni anno più di 100
ragazzi in situazioni di strada, per dare loro una formazione professionale secondo le loro capacità, in muratura,
aggiustaggio e saldatura, falegnameria, meccanica automobile.
Normalmente la formazione dura 11 mesi, più 3 mesi di
stage. I ragazzi che accogliamo a volte sono analfabeti,
oppure non hanno terminato la scuola primaria, oppure
hanno abbandonato la scuola da diversi anni. Per questo
si inizia con due mesi di alfabetizzazione e recupero scolastico (settembre-ottobre), poi (inizio novembre) gli allievi
vengono distribuiti, secondo le loro capacità, in quattro laboratori (muratura, montaggio e saldatura, falegnameria,
meccanica automobilistica) dove seguono una formazione
prevalentemente pratica, fino al 15 luglio. Poi, quelli che
superano l’esame finale vengono inviati per uno stage,
preparato e monitorato dal nostro Ufficio del Lavoro.
Quest'anno 2020, questo programma è stato fortemente
interrotto dal Covid-19. Gli studenti sono rimasti a casa dal
20 marzo fino all'inizio di agosto. Il consiglio di amministrazione della scuola si è riunito per vedere cosa si poteva
fare per garantire che i nostri allievi, già svantaggiati dalla
povertà delle loro famiglie, non perdano quest'anno.
Pur rispettando le disposizioni del governo e le misure di
barriera, nel migliore interesse dei ragazzi, abbiamo proposto le seguenti modifiche al calendario scolastico:
- Abbiamo ripreso e prolungato l'anno scolastico dal 3 agosto al 31 ottobre, per recuperare i 4 mesi persi a causa del
confinamento;
- verso la fine di ottobre gli studenti sosterranno gli esami
scolastici e la giuria pratica, presieduta dal Ministero della
Formazione Professionale Arti e Mestieri (FPAM) che rilascerà l'attestato professionale;
- chi sarà promosso, inizierà il corso di formazione pratica
di tre mesi, in fabbriche, garage, cantieri, botteghe artigiane:
- coloro che avranno completato con successo lo stage
riceveranno l'attestato attorno alla metà di febbraio 2021.
All'inizio dell'anno di formazione professionale 2019-20 gli
apprendisti studenti erano circa 120; quando il governo ha
decretato il confinamento e la sospensione delle scuole,
erano ancora 90; quando sono riprese le lezioni erano 69.
C'è chi durante la sospensione ha trovato un'altra occupazione o è andato a cercarla altrove.

Laboratori

Ragazzi Ragazze Totale

Aggiustaggio e sakdatura

13

1

14

Muratura

19

0

19

Meccanica automobile

17

2

19

Falegnameria

14

3

17

63

6

69

Esame pratico dei muratori: impianto e sottopavimento di un
campo da basket.

Esercizio per i meccanici: revisione del motore e scatola di controllo di un veicolo automatico.

Esercizi dei falegnami e dei saldatori

Il nuovo anno 2020-21

La riunificazione degli ESDR

Per quanto riguarda il nuovo anno 2020-2021, abbiamo
mantenuto lo stesso programma degli altri anni:
- Dal 17 al 29 agosto 2020, abbiamo iscritto circa 200 ragazzi e ragazze dai 17 ai 22 anni in situazioni di strada.
- Il 3 settembre 177 iscritti hanno sostenuto il test di livello,
che ci ha permesso di suddividerli in classi di alfabetizzazione e recupero scolastico, della durata di due mesi.
I risultati dei test danno un'idea del livello dei nostri allievi.
Su 177 iscritti che hanno sostenuto il test:
- 60 si sono mostrati incapaci di scrivere (livello 1);
- 35 hanno ottenuti meno del 20% (livello 2);
- 23 hanno ottenuto tra il 20 e il 30% (livello 3);
- 31 hanno ottenuto tra il 31 e il 44% (livello 4);
- 24 avevano più del 45% (livello 5): non seguiranno i due
mesi di alfabetizzazione o aggiornamento scolastico, ma
entreranno direttamente nella formazione professionale
all'inizio di novembre. Ecco la tabella riassuntiva dei risultati del test:

Nell'aprile 2019 il Centro Don Bosco ha accolto 20 ESDR
(enfants en situation de rue = bambini in situazione di
strada): è il termine preferito dalle ONG per designare coloro che erano chiamati bambini di strada, dato che la
strada non ha mai dato alla luce bambini.

livello
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F

M

F

M

F

M

F

M

F

Alcuni ESDR accolti al Centre Don Bosco

allievi

58

2

35

1

23

3

29

2

22

2

Il progetto che ci sostiene ci chiede di accogliere e prendere cura di 20 bambini all'anno, e di fare di tutto per toglierli dalla strada e riunirli alle loro famiglie.
I 20 ESDR di quest'anno hanno frequentato una scuola
formale o informale a seconda del loro livello: gli 8 più
grandi hanno seguito un anno di formazione professionale
presso il Centro Don Bosco; i 12 più piccoli frequentavano
una scuola elementare o una scuola di recupero. Tutti
tranne uno sono stati promossi, tre o quattro sono stati i
primi della loro classe.
Durante tutto l'anno, un team di psicologi ha accompagnato questi bambini per aiutarli a ritrovare il loro equilibrio.
Gli assistenti sociali del Centro hanno visitato le loro famiglie e fatto opera di mediazione: durante le vacanze, i
bambini hanno trascorso alcune settimane con le loro famiglie: i genitori o parenti sono stati piacevolmente sorpresi dal loro cambiamento di comportamento e hanno accettato di accoglierli ancora in famiglia.
Il progetto prevedeva anche la formazione in AGR (Attività
Generatrice di Reddito) per le mamme di questi bambini:
è stata data loro una piccola somma perché possano esercitare un'attività e migliorare il loro tenore di vita: al Centro
Don Bosco i bambini mangiano tre volte al giorno: se tornando a casa non trovano da mangiare, rischiano di tornare in strada.
Il 10 ottobre la maggior parte di questi bambini ritornerà in
famiglia. Il Centro Don Bosco non li abbandonerà: gli assistenti sociali passeranno a trovarli, per verificare se
l'AGR dei genitori continua e invitarli a unirsi a un gruppo
di risparmio e prestito (AVEC), per aiutare i bambini a seguire la scuola in una struttura vicina a casa loro. Non appena i 20 ex bambini di strada se ne saranno andati, ne
accoglieremo altri 20, per un altro ciclo formativo, che sarà
almeno in parte nuovo perché adattato a nuovi bambini.
La vita va avanti, così come il nostro servizio ai giovani.
Grazie a tutte le persone che ci sostengono, con la preghiera e l'aiuto in denaro. Con i nostri bambini, chiediamo
al Signore di benedirli.

totale
%

1

2

3

4

5

60

36

26

31

24

35

20

13

18

14

- il 29 ottobre i nuovi alunni faranno una prova di controllo,
e si orienteranno (con quelli di livello 5) in uno dei 4 corsi
della scuola (muratura, aggiustaggio e saldatura, falegnameria, meccanica automobilistica) secondo la loro preferenza, le loro attitudini e i posti disponibili.
Seguiranno i corsi pratici e teorici fino alla fine di giugno
2021. All'inizio di luglio 2021 sosterranno gli esami scolastici. Dopo la proclamazione (prevista il 17 luglio 2021),
inizieranno uno stage di 3 mesi. Solo al termine del tirocinio potranno ricevere l'attestato professionale.

I nuovi allievi in recupero scolastico.

Bukavu, ottobre 2020

Piero Gavioli

Documentazione fotografica

10 ottobre 2020 : Gli ex ESDR con i loro famigliari e i responsabili del progetto de riunificazione.

.
14 ottobre 2020 : l’incontro con i bambini, di notte, in strada.
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Un bambino venuto dalla strada.
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15 ottobre: primo
o dialogo con i bambini venuti dalla strada al Centro Don Bosco
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25 ottobre: i
bambini con la
maglietta Don
Bosco
hanno
partecipato a un
concorso
di
danza
nella
sala di festa
della cattedrale.

L’accueil d’enfants de 10 à 14 ans

26 ottobre : camicia bianca, calzoncini blu e zainetto, pronti per andare a scuola.

Questa documentazione fotografica, con le date degli eventi,
mostra sufficientemente che la
strada non ha mai partorito
bambini. Bastano poche persone di buona volontà che siano
pronte ad avvicinarli e ad accoglierli perché gli ESDR diventino
come gli altri bambini. La strada
è lunga, 4 dei 25 bambini accolti
sono tornati in strada, altri sono
arrivati, non abbiamo spazio per
accoglierli tutti. Il nostro obiettivo è riunirli in famiglia: il 14 novembre la maggior parte dei
bambini ha guidato gli educatori
alla casa che avevano lasciato
da vari mesi o anni. Il primo contatto è stato positivo: gli assistenti sociali inizieranno l'opera
di mediazione per un ritorno stabile in famiglia.
Abbiamo privilegiato l'accoglienza dei bambini dai 10 ai 14
anni, più flessibili: ritrovano più
facilmente il gusto della scuola e
la voglia di tornare in famiglia.
Per i ragazzi più grandi, la
scuola professionale Tuwe Wafundi apre loro le porte, ma nelle
strutture attuali è improbabile
che si adattino a una vita lavorativa disciplinata.
Don Bosco Bukavu sogna spazi
più ampi, strutture più adatte…
Se Dio vuole, il sogno può diventare realtà.
Novembre 2020

Piero Gavioli

