Progetto “A SCUOLA CON GIOIA - Nduyé”
Repubblica Democratica del Congo.
RICHIEDENTE: Provincia Congolese dei Sacerdoti del Sacro Cuore
DESTINATARIO: Missione di Padre Silvano Gruaro

Descrizione sintetica: Ristrutturazione di 2 edifici che verranno adibiti a scuole

Il villaggio di Nduye (850 metri di altitudine, latitudine nord 1°29’) sorge a sinistra dell’omonimo
fiume che scendendo a sud si getta nell’Epulu, sul fondo di una vallata boscosa che porta a Mambasa
(67 km), cittadina della provincia orientale del Congo, nel distretto dell’Ituri. La sua superficie di
circa 10.000 kmq. è interamente ricoperta da foresta umida tropicale e sub-tropicale, in parte
compreso all’interno della Riserva Naturale Okapi (RFO).
La pista sulla quale si trova Nduye che va da sud (Mambasa) a nord (Mungbere) è percorribile solo
da biciclette, motociclette e da trattori. Questo spiega lo stato di isolamento e di preclusione allo
sviluppo culturale, economico e sociale del villaggio e dei suoi abitanti.
Destinato in Missione ad a Nduye dalla Comunità Dehoniana nell’agosto 2013, Padre Silvano ha
subito constatato la situazione di abbandono in cui si è trovata la missione ed i villaggi limitrofi, a
causa dell’assenza prolungata di un sacerdote responsabile. In questi anni Padre Silvano ha
dedicato forze ed energie per il recupero della dignità dei Pigmei offrendo loro occasioni di lavoro
nei campi e aprendo il Convitto “Padre Bernardo Longo” per la formazione e la scolarizzazione dei
loro bambini.

1.2 Obiettivi del progetto:
- Le scuole costituite da due
edifici,
ora
oggetto
di
ristrutturazione
sono
state
realizzate in pietra fra il 1950 e il
1960. I lavori hanno riguardato la:
protezione contro le erosioni, il
rifacimento delle fughe, in parte
danneggiate dalle termiti, alcune
riparazioni del pavimento, la
tinteggiatura delle aule e
soprattutto la riparazione e in
diversi casi il rifacimento delle
porte e delle finestre delle aule.
Il costo dell’opera è definito in
euro 19.252 euro.
In un futuro non troppo remoto si potrà pensare alla ristrutturazione del tetto, sostituendo le
capriate e le lamiere.

Anche per questo servirà il tuo aiuto …… in tanti ti
ringrazieranno per la tua generosità

