Mamme coraggio
Da luglio 2018, il Centro Don Bosco (CDB) di Bukavu ha favorito la nascita di 20 gruppi
"AVEC" (Association Villageoise d’Epargne et Crédit, Associazione Paesana di Risparmio
e Credito) con oltre 500 membri, quasi tutte donne. Queste mamme depositano ogni settimana nella cassa del gruppo da 1000 a 5000 FC (da 0,60 a 3 €), più 200 FC nel fondo di
solidarietà. Dopo alcune settimane di fedeltà, possono chiedere un credito di due a tre volte
superiore ai loro risparmi e beneficiare di un aiuto di 10.000 FC in caso di situazioni particolari (nascita, malattia, lutto ...). Due assistenti sociali del CDB, Gisèle Cibasa e Nicole
Mapendo, partecipano regolarmente alle riunioni settimanali di ogni gruppo e raccolgono
informazioni su ogni membro: nome e cognome, indirizzo e stato civile, dimensioni della
famiglia, attività esercitata, capitale medio ... Dopo gli incontri nei vari AVEC, Gisèle e Nicole ascoltano individualmente ogni persona e visitano le loro case. Attraverso l'ascolto e
le visite, scoprono le persone, soprattutto mamme, membri di gruppi AVEC, che vorrebbero
fare qualcosa, ma hanno bisogno di un aiuto per avviare o rafforzare un’attività generatrice
Bukavu, luglio 2019

ESPERANCE NSHOMBO

Madre di 5 bambini, 2 maschi e 3
femmine, Espérance
vendeva
pane e avocado.
Adesso non lavora perché non
ha capitale. Suo
marito faceva il
guardiano
notturno in città, ma
per il momento
non ha lavoro.
Vive in una piccola casa di lamiere di 2 camere
e 1 soggiorno.
Sta
cercando
aiuto per vendere
pesce e così
provvedere ai bisogni della sua
famiglia.

seconda serie di ritratti
Gisèle Cibasa, Nicole Mapendo e Piero Gavioli

di reddito. Queste mamme vivono in situazioni molto difficili. Hanno diversi problemi legati
alla scuola dei loro figli, al cibo, alla salute ... A volte non riescono nemmeno a risparmiare
1000 FC alla settimana. Gisèle e Nicole hanno selezionato un centinaio di mamme (e qualche papà) a cui il Centro Don Bosco potrebbe attribuire un piccolo importo non rimborsabile
che consentirà loro di avviare un'attività generatrice di reddito. Avranno così l'opportunità
di risparmiare e di chiedere crediti nel loro gruppo AVEC per rafforzare la loro attività.
Lo scorso aprile, Gisèle e Nicole, con la supervisione del direttore del CDB, hanno pubblicato un elenco iniziale di 63 mamme – tra le più coraggiose e le più bisognose - che hanno
già ricevuto un piccolo aiuto, grazie a una donazione dall'Italia. Pubblicano ora un secondo
elenco, risultato del loro ascolto e delle loro visite. Probabilmente ce ne sarà un terzo, poiché i membri del gruppo e i gruppi stessi stanno crescendo e le mamme vulnerabili di Bukavu sono più numerose dell'aiuto che il CDB può offrire. Ecco una selezione di sedici
ritratti di mamme coraggio:

Kasimbira, 67 anni, è padre di 10 figli, 6 maschi e 4 femmine. Ha a carico anche un’orfana disabile di 35 anni e un
nipote. Quattro figli stanno studiando, uno è sostenuto dal CDB. Per mantenere la sua famiglia, lavora per spianare
terreni su cui costruire. Sua moglie vende articoli vari; entrambi fanno parte di un gruppo AVEC. Vivono in una piccola
casa di 2 camere da letto e 1 soggiorno in terra battuta. Desidera esercitare un piccolo commercio di articoli vari.

CHANISIRE KASIMBIRA

BASEME SOLANGE

Madre di 4 bambini, 3 femmine e 1 maschio, Déodate vive in una piccola casa
di 3 camere da letto e 1 soggiorno in terra
battuta. La sua casa è su un pendio ed è
in cattive condizioni. Solo un bambino
studia, aiutato dal CDB. Ha usato tutto il
suo capitale nelle cure mediche. Per il
momento, non ha lavoro. Suo marito è un
lavoratore stagionale che si dà da fare a
scavare latrine per guadagnare qualcosa
da mangiare, ma quando non riesce a trovare lavoro, la sua famiglia soffre la fame
e vive "al ritmo della giornata".

Madre di cinque figli, tre maschi e due femmine, vive in una casa appartenente alla famiglia, fatta di
lamiere, con una camera da letto e un soggiorno. Tre bambini studiano e gli altri 2 non vanno più a
scuola. Il CDB paga le tasse scolastiche di un solo bambino. Non ha attività al momento, ma prima
faceva un piccolo commercio di articoli vari nel mercatino del quartiere. Questa attività è andata in
fallimento perché ha usato tutto il suo capitale per far curare suo figlio. Suo marito è falegname in un
piccolo laboratorio di quartiere. Vorrebbe ricominciare la vendita di articoli vari se ne trova i mezzi.

DEODATE BISIMWA

NYASSA NYAKISOKA et son mari MWANGILWA KITUMBULA
Madre di 6 figli, 4 maschi e 2 femmine, Nyassa vive a Kazaroho in una
casa in affitto di una camera e un soggiorno. La loro vecchia casa è
stata distrutta e la famiglia non ha mezzi per ricostruirla. La madre
vende mikeke (pesce) nel piccolo mercato di quartiere. Suo marito è
un agente statale non registrato (non ha ancora uno stipendio). Attualmente suo marito è gravemente malato e non ha mezzi per essere
ricoverato in ospedale. Non ci sono nemmeno soldi per comprare medicinali da prendere a casa. Anche lui è membro di un gruppo AVEC.

BWINJA ALINE

Orfana di padre, vive con sua madre e 11 fratelli in una
casa di bambù con 2 camere da letto e 1 soggiorno. Dopo
essere stata promossa all’esame di maturità, ha smesso di
studiare per dare ai suoi fratellini la possibilità di andare a
scuola. Ha iniziato a vendere calze al mercato di Kadutu
con sua madre. Attualmente, sono in fallimento e non lavorano più. Aline chiede aiuto per riprendere la sua attività e
rispondere ai diversi bisogni della sua famiglia.

MIGNONNE

Madre di 7 figli, Mignonne vive in
una casetta di assi di una stanza
e un soggiorno. Solo due bambini
vanno a scuola, gli altri non studiano per mancanza di mezzi. Mignonne vende guaiave nel piccolo mercato di quartiere. Suo
marito è infermiere in un piccolo
dispensario di quartiere, ma per
ora non ha stipendio. Fa fatica a
mandare i suoi figli a scuola e a
pagare l'affitto. Ha un debito di
200.000 CF nel suo gruppo
AVEC. Vorrebbe vendere abiti
usati al mercato di Kadutu.

Entrambi sono membri
del gruppo AVEC numero 11. Genitori di 3
bambini di cui 1 maschio
e 2 femmine, Nabintu
vende scarpe di plastica
e Kashosi, prima vendeva orologi al mercato
di Kadutu, ma da
quando è fallito, non lavora più per mancanza
di mezzi. Vivono nella
loro casa in bambù, pietre e mattoni, a Mulengeza. La donna lavora
con un capitale di $ 20 e
chiede di tanto in tanto
un piccolo prestito nel
suo gruppo per rafforzare la su attività. Lei e
suo marito hanno bisogno di aiuto per svolgere
attività generatrici di reddito per la loro famiglia.

NABINTU BUHENDWA
et MURABAZI KASHOSI

HELENE MURHULA

Madre di 4 figli, di
cui 1 femmina e 3
maschi, Aimée
vive nella sua
casa nel Quartiere Latino. Su
quattro bambini
solo due vanno a
scuola, uno di
questi è sostenuto dal CDB.
Anche suo marito
è membro del
gruppo
AVEC.
Aimée è fallita e
vuole riprendere
un'attività per sostenere la sua famiglia. Fa fatica a
trovare qualcosa
da mangiare.

Madre di 6 figli di cui 3
femmine e 3 maschi,
Hélène è stata abbandonata dal marito: questi,
prima di andarsene a Burega, ha venduto la casa.
Hélène è stata costretta a
lasciare questa casa ed è
tornata a vivere con i genitori in una piccola casa
di assi con una camera
da letto e un soggiorno,
separati da tende e lenzuola, in cattive condizioni Vive con i suoi figli e
4 nipotini. Prima trasportava pacchi e sacchi, ma
per il momento fa le faccende domestiche da un
parente. Sta cercando
aiuto per vendere dell'usato. Nessuno dei suoi 6
figli va a scuola, per mancanza di soldi.

CHIBALONZA AIMEE

Orfana di padre,
Esther è una ragazza di 21 anni, la
seconda di 5 figli. Ha
vissuto con la sua
famiglia a Irambo in
una casa in affitto,
ma dopo l'improvvisa morte del padre, la sua famiglia
non riusciva più a
pagare l'affitto. Così
Esther e i suoi sono
andati a vivere in
una casa appartenente alla famiglia a
Cimpunda. Sua madre vende scarpe
usate al mercato di
Kadutu. Nel 2018,
Esther è stata promossa all’esame di
maturità, ma non ha
mezzi per continuare all’università.
Sua madre è malaticcia, in questo momento ha molte difficoltà nelle sue piccole attività commerciali. Non riesce
a rispondere ai bisogni della famiglia
(cibo e scuola dei figli ...). Èsther è venuta a chiedere aiuto al CDB per continuare gli studi, se
fosse possibile, o
per fare una piccola
attività che sarà utile
alla sua famiglia.
Vorrebbe vendere
scarpe usate ma
non ha soldi.

Madre di 7 figli, 5
maschi e 2 femmine, Didienne fa
fatica a pagare le
tasse della scuola
per 5 figli e vive
con un nipote che
sta seguendo la
formazione professionale al CDB.
Al momento non
lavora, ma vorrebbe lavorare da
sarta. Suo marito
è insegnante al liceo di Nyakavogo.
Didienne ha adottato anche 3 bambini che non sono
della sua famiglia.
Vive in una casa di
assi di 4 camere
da letto e 1 soggiorno e cerca una
somma di $ 100
per cominciare a
vendere scarpe.
usate.

KWOKWO LURAKWA ESTHER

DIDIENNE MUKUNDA

Vedova con 4 figli a
carico, 2 maschi e 2
femmine, Pascasie
vive con sua nuora e
due nipotini in una
casa di 3 camere e un
soggiorno in terra battuta. Solo due dei suoi
figli studiano ma con
difficoltà, uno frequenta il CDB per la
formazione professionale. Pascasie vende
patate e platani con
un capitale di $ 30.
Sta cercando aiuto
per cambiare attività e
vendere articoli vari.

PASCASIE M'GANYWAMULUME

ESPERANCE KATULA
Non sposata, orfana di padre, si prende cura dei suoi 8 fratelli e sorelle. Sua madre anziana non ha più mezzi per esercitare un’attività. Solo un fratello studia al CDB nella formazione professionale. Vivono a Karhale Saint Vincent in una casa di lamiere e assi con
stanze separate da tende. Espérance vende ortaggi, ha un capitale di 20.000FC. Vorrebbe vendere carne di maiale e lavorare con sua madre per sostenere la loro famiglia.

CONSOLATE M'MATABARO

Madre di 9 figli di
cui 5 maschi e 4
femmine, Consolate vive in una
casa di assi appartenente a suo figlio,
insieme con 5 figli e
10 nipotini. Quattro
figli sono già sposati, un ragazzo
segue la formazione
professionale al CDB. Suo
marito era ricevitore di autobus ma
per il momento è
disoccupato. Consolate sta cercando aiuto per riprendere la sua attività: vendere farina di manioca.

Vedova, Nzigire è madre di 4 figli, 1 maschio e 3 femmine. È stata abbandonata dal marito 12
anni fa. Vive con due figlie, quattro nipotini e un nipote. Il ragazzo, che frequenta la scuola di
mestieri al CDB, vive da uno zio paterno a Nguba. Nzigire vende ortaggi al mercato di Beach
Mwanzi. Ha un capitale di 20.000 FC per fare la sua piccola attività. Chiede aiuto per poter
vendere scarpe usate.

Da NZIGIRE MWEZE

