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RAPPORTO NARRATIVO

ATTIVITÀ REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
Dal 2016 il Congo sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista socio-politico.
Due sono stati gli avvenimenti che hanno creato particolari difficoltà a partire dal 2016,: le elezioni
del 20 marzo 2016 e il presunto colpo di stato nella notte tra il 3 e il 4 aprile.
Le elezioni svoltesi il 20 marzo, in anticipo rispetto alla data prevista a luglio, hanno provocato
tensioni e scontri nel paese. Le elezioni del 20 Marzo hanno visto la vittoria del precedente
presidente in carica, Denis Sassou Nguesso.
Il secondo avvenimento particolarmente significativo è avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 aprile 2016,
quando un presunto tentativo di colpo di stato ha portato a combattimenti e scontri a ridosso della
città tra la milizia armata di un gruppo dell’opposizione e la polizia di Stato. Quattro stazioni di polizia
sono state date alle fiamme e la milizia armata riconosciuta dal governo come “Ninja”(ex combattenti
dell’opposizione durante la guerra civile) ha cercato di colpire la presidenza in pieno centro cittadino.
Gli scontri a fuoco sono durati poche ore ma, come già precedentemente successo in concomitanza
con altri avvenimenti politici, il paese e soprattutto i quartieri a sud di Brazzaville hanno subito una
paralisi.
Nella Regione del Pool si è verificato un inasprimento della situazione politica, manifestatosi
successivamente alla stesura del progetto e alla presa di contatti con il villaggio di Missafou.
L'intervento militare nella zona si è intensificato a seguito di ripetuti attacchi da parte di un gruppo
ribelle che si oppone alla forza politica in carica. La parte maggiormente esposta a rischi si concentra

nelle zone rurali e isolate attorniate dalla foresta, dalle quali la stessa popolazione è in fuga verso
villaggi più grandi e capoluoghi come quello di Mindouli1.

Il confronto con il Vescovo della diocesi di Kinkala (di cui sia Missafou che Mindouli fanno parte) è
risultato dunque opportuno e necessario per realizzare al meglio le attività progettuali previste.
Il Vescovo Monsignor Louis PORTELLA MBUYU (come risulta dall’attestazione allegata) ha caldamente
consigliato di attuare il progetto nel villaggio di Mindouli, capoluogo che dista appena 15 km da
Missafou e dove molte delle famiglie di quest’ultimo villaggio si sono rifugiate con i propri figli a
seguito degli avvenimenti.
Mindouli è inoltre maggiormente controllata dalle forze dell'ordine in quanto vi è una base militare,
che rende il luogo meno esposto ad attacchi.
Si è quindi deciso di accogliere senz’altro il consiglio del Vescovo, nonché quello dell’Ambasciata
d’Italia a Brazzaville, e di realizzare le attività a Mindouli.
L'individuazione della scuola nella quale svolgere il progetto è avvenuta in seguito a diverse visite nel
territorio e grazie ai contatti stretti con le autorità locali (Sindaco e Prefettura), i dirigenti scolastici,
gli insegnanti e la popolazione.
Sono state visitate quattro scuole ed è stata scelta la scuola primaria Ecole André Grenard Matsoua,
che risultava provvista solo di vecchie toilette del tutto inutilizzabili.
A causa della situazione socio-politica delicata, è stato necessario scegliere un percorso alternativo
per raggiungere la regione in condizioni di maggiore sicurezza. Questo percorso risulta più lungo
rispetto alla strada che da Brazzaville raggiunge il Pool normalmente ma è stato anche una scelta
obbligata.
Le volontarie della CPS e il referente/collaboratore locale hanno dovuto superare numerose difficoltà
logistiche, tra cui l’aumento dei costi di trasporto dei materiali necessari alla costruzione delle
toilette.
Inoltre, è risultato più impegnativo il reperimento dei materiali di costruzione: ad esempio, per
trovare sabbia e pietre ci si è dovuti spostare di qualche chilometro dal villaggio, rallentando così i
tempi di costruzione.
Anche la custodia dei materiali ha richiesto l'affitto di un luogo apposito.
Nonostante queste difficoltà, che sono state superate con successo, si sono stabiliti i contatti
necessari e si instaurata una proficua collaborazione con il territorio di Mindouli.
Si è quindi proceduto con l'inizio dei lavori. Nell'istituto scolastico individuato erano già presenti delle
vecchie latrine da tempo diventate inutilizzabili a causa del deterioramento della struttura e del
livello di riempimento della fossa settica. Si è dunque deciso di intervenire su due fronti.
Da un lato, la costruzione dei nuovi servizi igienici dotati di un sistema di recupero della materia
organica e di un sistema della raccolta dell'acqua piovana che permette la fornitura per il lavabo.
Dall’altro lato, la riabilitazione delle toilette preesistenti. Queste ultime sono state ristrutturate,
fornite di porte e riverniciate.
Una volta completate le toilette è stato effettuato l'ultimo viaggio della durata di quattro giorni
durante il quale si sono svolte le attività di sensibilizzazione che hanno coinvolto gli insegnanti e gli
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alunni della scuola primaria. Le attività ludiche proposte agli alunni si sono concentrate sulla
trasmissione microbica, la contaminazione degli alimenti e il corretto modo di lavarsi mani e denti
come prevenzione delle più comuni malattie.
La scuola è stata fornita del materiale necessario a provvedere all’igiene dei bambini (lavabo,
saponette, carta igienica, kit di primo soccorso).
Le attività di sensibilizzazione hanno raggiunto l'effetto desiderato. Si sono infatti riscontrati un'attiva
partecipazione e un vivo interesse per le tematiche affrontate. Questo ha coinvolto in egual misura
studenti, insegnanti e genitori migliorando in tal modo le condizioni di una larga parte della
popolazione locale. Inoltre la costruzione delle toilette e la fornitura di materiale igienico-sanitario
per la scuola e per i bambini hanno reso l'intervento più completo ed efficace.

BENEFICIARI DIRETTI E INDIRETTI RAGGIUNTI
La scuola scelta per la realizzazione del progetto è la scuola primaria Ecole André Grenard Matsoua
che accoglie 520 studenti. La scuola è situata nel villaggio di Mindouli, distretto di Kinkala,
dipartimento del Pool.
I beneficiari diretti del progetto sono gli alunni della scuola primaria, gli insegnanti e il dirigente
scolastico che usufruiranno nel tempo delle strutture costruite e dell'apporto derivato dalla
sensibilizzazione sulle norme igienico-sanitarie.
Grazie alle attività svolte con gli studenti, le tematiche affrontate durante il lavoro di sensibilizzazione
sono inoltre state trasmesse indirettamente alle loro famiglie e alla comunità locale. L'impatto del
progetto è stato notevole in quanto, grazie alla collaborazione con le autorità, è stato possibile
coinvolgere una larga parte della popolazione del villaggio che si è dimostrata sensibile alle tematiche
affrontate.

La scuola scelta per la realizzazione del progetto

Alcuni degli alunni della scuola

Lavori di costruzione delle nuove toilette

Le nuove toilette a lavori ultimati e le precedenti toilette riabilitate

RAPPORTO FINANZIARIO

VOCE

Costruzione servizi igienici
Secchi
(n. 30 x 5.000)
Sapone liquido
(n. 30 x 700)
Marsupi per contenere i kit
(n. 500 x 1.500)
Spazzolini
(n. 150 x 1.500)
Dentifricio
(n. 100 x 1.500)
Saponetta
(n. 150 x 1.500)
Tempere
(n. 20 x 4.500)
Palloni
(n. 10 x 2.000)
Quaderni
(n. 30 x 600)
Penne
(n. 30 x 850)
Fotocopie per attività
(n. 30 x 200)
Materiali per ristrutturazione
vecchie toilette
Veicolo
TOTALE

BUDGET
PREVENTIVO
in EURO

SPESA
CONTRIBUTO
LOCALE
in EURO

2.515,24

SPESA
CONTRIBUTO
CARITAS in EURO
2.515,41

228,67
228,67
32,01
1.143,37

Note

32,01
177,31

966,06

343,01

343,01

228,67

228,67

343,01

343,01

137,20

137,20

30,49

30,49

27,44

27,44

38,87

38,87

9,15

9,15
186,90
4.573,47
4.937,69

Tasso di cambio valuta locale-euro: 655,957
data tasso di cambio: il cambio Franco CFA – EURO è fisso

4.900,00

È stata installata una
cisterna per l’acqua in
plastica da 1.000 litri ed
è stato realizzato un
lavabo

