
Progetto a Munkamba (RDC) 
Progetto costruzione di tre aule di scuola materna. 

 
La Missione di Munkamba, nella Repubblica Democratica del Congo, è stata appena avviata. È un 
insieme di 22 villaggi i quali comprendono in totale circa 30.000 persone non censite. Gli aeroporti 
più vicini di Munkamba sono due ed entrambi a 90km di distanza; per percorrere questo tragitto, 
con una buona Jeep, ci vogliono circa 8 ore a causa del pessimo manto di quella che vorrebbero 
chiamare strada ma che di fatto non lo è. 
Per questa nuova missione è stato acquistato un campo di 103 ettari. Diversi bambini sono già stati 
presi in carico grazie alle adozioni a distanza. E’ stato costruito un campeggio fatto con capanne. 
Nella nuova missione è stato inviato un camion per facilitare il trasporto di materiale necessario per 
le costruzioni e un container fornito di tutto quanto possa servire per l’agricoltura e l’edilizia. Oltre 
a questo si è provveduto anche a far arrivare il minimo indispensabile per rendere l’ambiente 
vivibile. 
E’ stata realizzata la prima costruzione in cemento e il deposito dove mettere tutti gli attrezzi da 
lavoro e i macchinari che serviranno alla realizzazione dei vari progetti. 
A Munkamba c’è urgenza di censire gli abitanti e soprattutto i bambini, e di costruire una scuola e 
un ambulatorio per le popolazioni. 
È già in corso la costruzione della scuola elementare “Nostra Signora del lago”. 

 
I ragazzi della nostra missione a Munkamba hanno iniziato a frequentare la nostra scuola. Ma ci 
troviamo di fronte ad un problema abbastanza importante per la loro educazione. I genitori partendo 
all’alba per il lavoro nei campi lasciano la custodia dei fratellini più piccoli a quelli più grandi (sono 
praticamente bambini delle elementari). Di conseguenza portano i loro fratellini più piccoli a scuola. 
La costruzione di tre aule di scuola materna permetterebbe una particolare cura ai più piccoli e ai 
fratelli più grandi una certa autonomia e efficacia nei loro studi.  
 
Il costo per la costruzione delle tre aule è di 25.355,53 dollari (vedi preventivo) che corrispondono a 
23.950, 893 euro 


