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SPECIALE

PROGETTI NATALE

Un sogno
possibile
Oltre 40 Paesi
e più di 80 volontari,
progetti finanziati
da donatori istituzionali
e privati, numeri
che servono a comporre
l’espressione della
cooperazione internazionale
del VIS; numeri il cui
risultato è uguale all’idea di
sviluppo integrale della
persona; numeri che
dovrebbero contribuire a far sì
che ciascuno abbia diritto ad
un futuro migliore.

ANGOLA

Abbiamo selezionato di
seguito quattro interventi del
VIS, diversi per tipologia,
contesto e area geografica,
ma accumunati
da uno stesso intento,
da un medesimo approccio
alla vita e al concetto di
sviluppo nel quale crediamo.
Ciascuno nella propria vita
dovrebbe avere un sogno da
seguire, ma come diceva
Oscar Wilde, questo dovrebbe
essere abbastanza grande da
permetterci di non perderlo
di vista mentre tentiamo
di raggiungerlo
20

I nostri figli
di Valery Ivanka Dante - VIS, Desk Angola
i.dante@volint.it

È

fin dal 1991 che il VIS opera a
favore della popolazione angolana con i Salesiani di Don Bosco, a Luanda (la capitale) ma anche
in altre provincie remote del Paese,
tra le quali il Moxico, ai confini con
la Repubblica Democratica del Congo. La Provincia del Moxico è la più
estesa delle province dell’Angola, con
una superficie di 223.023 km² ed una
popolazione stimata nel 2011 di
850.000 abitanti. Il capoluogo della
Provincia è Luena, città che, secondo
le stime più recenti, conta circa
450.000 abitanti. È proprio a Luena
che il VIS sta avviando un intervento per contrastare il fenomeno dei
bambini a rischio e dei bambini di
strada, sulla scia dei buoni risultati e
sfruttando le buone pratiche emerse
durante lo svolgimento a Lunda del
programma intitolato “La Strada per la

Vita!”, rivolto proprio ai bambini di
strada. Tale programma, in corso da
più di tre anni nella capitale e nelle
aree limitrofe, è cofinanziato dall’Unione Europea, dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Provincia di Roma ed è sostenuto da diversi donatori privati.
Purtroppo il fenomeno dei bambini a
rischio e dei bambini di strada rappresenta a Luena e, più in generale in
tutto il Moxico, un fenomeno rilevante e attualmente in aumento, che
viene però purtroppo sottovalutato se
non del tutto trascurato. La situazione
dei bambini di strada a Luena è molto preoccupante e in rapida crescita:
nell’arco di pochi anni si sono creati
piccoli gruppi e ad oggi si contano circa 140 bambini che vivono in strada
nella sola città di Luena. Costoro fanno uso di droghe e/o sniffano benzina,
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Per sostenere i progetti del VIS in Angola
puoi effettuare un bonifico bancario presso Banca Etica

IBAN IT 70F0501803200000000520000
oppure
un versamento sul CCP n. 88182001
intestato a VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Causale: Progetto SAD Angola - Luena

anni? Purtroppo la fragile realtà di
molte delle famiglie di origine dei
bambini e adolescenti è spesso la prima causa dell’autoesclusione ed emarginazione sociale. La maggior parte
dei bambini a rischio cresce in famiglie analfabete o con un bassissimo livello di istruzione (spesso sono i genitori i primi ad accusarli di stregoneria) e caratterizzate da gravi deficit nel
ruolo genitoriale e da precarie condizioni economiche. Gli effetti della
lunga guerra civile che ha sconvolto
l’Angola continuano pertanto ad avere effetti sulle generazioni future.
L’ intervento che il VIS sta realizzando è pertanto finalizzato a:

••

5 euro: 1 razione di cibo per un bambino in casa famiglia per una settimana
15 euro: 1 kit di formazione per gli operatori sociali coinvolti nel progetto
(dispense, manuale di base, penne, ecc.)
30 euro: 5 sacchi di cemento per la ristrutturazione della casa famiglia
100 euro: 1 kit completo per l’ospitalità di 1 bambino: letto, armadio, sedia,
materasso, lenzuola e abbigliamento di base
250 euro: 1 kit di attrezzature e materiali per la ristrutturazione della casa
famiglia
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Sostieni il progetto Ana Jetu!

non hanno accesso all’istruzione e solo in pochi casi svolgono alcuni piccoli lavori. Dormono in strada o, i più
fortunati, in vecchi vagoni dismessi
della ferrovia. In tutta la provincia del
Moxico non esiste una sola struttura
di assistenza e protezione sociale a loro dedicata e tantomeno esistono operatori formati ad accoglierli, assisterli
e reintegrarli nelle rispettive famiglie
(ove possibile) o in grado di offrire loro un percorso educativo e formativo
di reale riabilitazione e reinserimento
sociale.
Ma perché il fenomeno dei bambini
di strada è in crescita, nonostante la
guerra civile sia conclusa da diversi
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• l’avvio del primo servizio
di accoglienza e recupero dei
bambini ed adolescenti di strada
di Luena, con la ristrutturazione e
l’avvio dell’attività della Casa
Famiglia “Ana Jetu” (I nostri figli);
• l’aggiornamento e la formazione
dei primi operatori sociali;
• azioni di sensibilizzazione volte
al rafforzamento del ruolo della
famiglia.
Anche tu puoi contribuire ad offrire
la possibilità, ad ogni bambino della
città di Luena, di avere un futuro e di
tornare ad essere principalmente ciò
che è: un bambino. ■
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