
 
                      

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Progetto Educativo 

BISOGNI: 

Il progetto educativo rappresenta un’opportunità enorme per i ragazzi che escono dalla Pediatria di 

Kimbondo in quanto consente loro di inserirsi nella comunità locale. Il bisogno fondamentale è 

quello di garantire a questi ragazzi, una volta raggiunta la maggiore età, di non trovarsi in condizioni 

di povertà e di disagio, nonché di marginalità sociale. Per fare ciò è necessario un servizio di 

segretariato sociale che monitori tutti i passaggi dei bambini dal momento dell’accoglienza fino alla 

loro uscita dalla Fondazione Pediatrica. In caso di rientro in famiglia è inoltre necessario stabilire 

percorsi di monitoraggio e controllo per far sì che i risultati sanitari ed educativi raggiunti alla 

Fondazione Pediatrica siano stabilizzati e i bambini non regrediscano. 

Sono necessarie figure professionali specifiche quali educatori, psicologi e assistenti sociali 

adeguatamente formati e coordinati. Inoltre è indispensabile aumentare la scolarizzazione e le 

competenze professionali di tutti i bambini e ragazzi ospiti della Fondazione Pediatrica dando a tutti 

l’opportunità di andare a scuola. 

 

CONTESTO: 

La situazione economica della Repubblica Democratica del Congo non consente alla maggior parte 

dei ragazzi, una volta usciti dalla Pediatria, di vivere la propria vita in maniera dignitosa, 

costringendoli in pratica a vivere in condizioni di esclusione sociale e di povertà. Senza un’adeguata 

educazione e formazione, questi ragazzi sono destinati a vivere in queste condizioni disagiate per il 

resto della loro vita o ad accontentarsi degli standard, spesso molto al di sotto della soglia minima, 

che trovano nelle comunità locali.  

 

OBIETTIVO GENERALE: 

Formazione e preparazione dei ragazzi più grandi usciti dalla Pediatria di Kimbondo e conseguente 

inclusione nella società di appartenenza. Il progetto punta, in particolare, a fare crescere il senso di 

responsabilità ed autonomia che spesso nei ragazzi che hanno vissuto esperienze di abbandono e di 

crescita in realtà strutturate come la Pediatria, ma completamente diverse dalla realtà esterna, non 

sono presenti. 

Per i bambini e i ragazzi che si riesce a ricollocare in famiglia garantire monitoraggio e 

accompagnamento a tutto il nucleo famigliare (spesso molto fragile) per consentire una crescita il 

più armoniosa possibile sia da un punto di vista della salute che sociale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 



 
1. Aumento delle competenze e delle conoscenze pratiche e teoriche dei ragazzi. 

2. Aumento delle possibilità lavorative per i ragazzi. 

3. Aumento del senso di responsabilità e autonomia funzionale all’autodeterminazione. 

4. Creazione di nuove opportunità di impiego per i ragazzi e gli educatori. 

5. Ridurre l’esclusione sociale per i ragazzi maggiorenni. 

6. Aumento del numero totale dei bambini accolti tramite il corretto ricambio dei ragazzi. 

 

BUDGET: 

               589.105,73 € 

 
Puoi contribuire al progetto facendo una donazione ad AGAPE specificando nella causale il  

nome del progetto 


