
Progetto :  

 

Piccola casa di accoglienza per bambini fragili 
(Casa Laura, maison pour les enfants de la rue vivant avec handicap.) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Descrizione 

Ente organizzatore: Cenacle ong.   

Obiettivi del progetto:  

- Rafforzare i servizi di assistenza, di accoglienza e di accompagnamento formativo ed educativo per 
bambini disabili sia psichici che fisici 

- Proteggere e assistere le categorie più vulnerabili fra la popolazione e le vittime di violenza 
migliorando le capacità di prevenzione e di risposta ad abusi, abbandono, sfruttamento e violenza 
contro i minori e vittime GBV. 

- Promuovere l’inclusione sociale di minori disabili all’interno della società.  

Descrizione dell’iniziativa:  

- realizzazione di una casa famiglia per bambini di strada disabili. 
- questa casa-famiglia sarà sostenuta da una pasticceria con funzione di centro di vendita e 

formazione, e da una chambre froide.  

Durata e periodo di attuazione :  

- 12 mesi per la costruzione e l’avvio della casa famiglia   

Data prevista di inizio dei lavori : 1/10/2021 

Valore complessivo del progetto : 140 000 €  

Risorse umane : 

- Ingegnere, Architetto, Capo progetto e Amministratore  del Cenacle 

- Impresa di costruzione  

- Relazioni con l’esterno 

Risorse per l’identificazione dei beneficiari :  

- 3 medici e due infermieri che lavorano nell’équipe della clinica mobile  

- Uno psicologo, specializzato in psicologia clinica  

- Un responsabile 

- Un’equipe educativa formata da giovani universitari 

 

QUADRO GENERALE  

Background dell’Ente proponente :  

Il CENACLE, Centre de Formation des Jeunes pour l’avenir meilleur du Congo, ha come obiettivo l’agire per il 
benessere integrale dei giovani, affinché riescano nei loro sogni e nella vita.  

Inquadra e forma cittadini congolesi responsabili e onesti per un avvenire migliore del Paese; giovani che 
possano essere una risorsa, grazie alla loro professione, per il Congo, aiutandoli a sperimentare, nel 
quotidiano, i valori del volontariato, l’apertura verso i poveri e i vulnerabili e la disponibilità a vivere in un 
clima di fraternità.  



Lavora con i giovani donandogli una struttura dove vivere e un luogo adatto e necessario alle loro situazioni 
particolari.  

Sostiene finanziariamente i giovani e le loro famiglie in caso di necessità.  

I valori propri dei giovani del CENACLE, che vengono seguiti anche all’interno della 
realizzazione dei progetti, sono: 

- l’importanza del volontariato,  
- una crescita personale e spirituale  
- l’apertura e l’attenzione a tutte le situazioni di povertà e malattia con cui 

vengono in contatto.  

 

Analisi del contesto nazionale e regionale :  

La Repubblica Democratica del Congo è uno Stato situato nell’Africa Centrale. 

Kinshasa, è la capitale della Repubblica Democratica del Congo, una megalopoli di più di 15 milioni di 
abitanti, suddivisa in 4 distretti con un numero complessivo di 24 comuni.  

La maggior parte della popolazione è composta da giovani, infatti, i bambini rappresentano il 58% della 
popolazione totale dello Stato, secondo una ricerca UNICEF del 2018.  

Secondo un’altra ricerca effettuata dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del 2017, l’indice della 
speranza di vita alla nascita è di 61,5 anni per le donne e di 58,5 anni per gli uomini.  

L’associazione REEJER, la rete dei centri che si occupano di bambini di strada, stima che a Kinshasa ci siano 
più di 40 000 bambini di strada, che vivono lontano dall’ambiente familiare e in condizioni di estrema 
vulnerabilità.  

I motivi per cui i bambini si trovano in strada sono molteplici, tra cui anche la 
stregoneria. Spesso, accusati di stregoneria sono proprio i bambini disabili.  

La famiglia considera la disabilità dei bambini come una particolarità propria 
della stregoneria e come caratteristica di una persona malvagia, di 
conseguenza, per la protezione della stessa, il bambino viene allontanato dalla 
famiglia.  

I problemi che incontrano questi bambini sono i più svariati: problemi psicosociali, di sopravvivenza, legati 
alla stigmatizzazione, legati al livello di educazione, di sicurezza a causa 
dell’instabilità politica caratterizzante il paese, di salute e di esclusione sociale.  

Nelle strade della città di Kinshasa, i bambini di diversa età sono abbandonati a loro 
stessi, nel caso in cui il bambino è disabile l’abbandono è ancora più critico e le 
condizioni maggiormente difficili, la stima di vita sulla strada per un bambino senza 

problemi è di circa 4 anni, dopo a causa di malattie, denutrizione, aggressioni, violenze ,  ecc muore; per un 
bambino disabile la vita si riduce a pochi mesi. 

Il Cenacle ha avviato a Luglio 2018 un progetto di clinica notturna, per offrire un’assistenza sanitaria gratuita 
a questi bambini. In occasione di queste uscite notturne, l’équipe è entrata in contatto con un gran numero 
di bambini disabili, e da questo primo contatto è nata l’idea di una casa famiglia per loro.  

Lo scopo della casa famiglia è quello di offrire una vita dignitosa e rispettosa dei diritti dei bambini, 
costruendo per loro una valida alternativa alla strada e un’avvenire dignitoso. Nel caso in cui ci fossero 



legami familiari ancora presenti, un obiettivo secondario sarebbe quello di stabilire un contatto con il nucleo 
familiare per creare una strategia positiva che possa portare ad un cambiamento sociale.  

Il progetto Casa Laura dovrà essere coerente, pertinente, fattibile e sostenibile.  

Un progetto coerente prevede che gli obiettivi del progetto siano coesi con gli obiettivi del quadro 
programmatico in cui sarà inserito. Di conseguenza, gli obiettivi di Casa Laura dovranno essere coerenti alla 
Mission e ai valori dell’Associazione il Cenacle.  

Il progetto dovrà essere pertinente cioè realizzato in 
relazione ai veri problemi e bisogni dei beneficiari. Per 
quanto possibile, i bambini di strada dovranno essere 
coinvolti, e nel caso in cui si avessero informazioni 
riguardanti il nucleo familiare, anch’ esso dovrebbe essere 
coinvolto nella fase di progettazione individuale che si 
andrà a costruire sul bambino all’interno di Casa Laura.  

Fattibile: Casa Laura dovrà essere accessibile a tutti i 
portatori di handicap, di conseguenza dovrà presentare 
tutti i sistemi di protezione e di aiuto necessario per le 
diverse malattie presenti sul territorio.  

Grazie ai proventi della chambre froide e della pasticceria, 
Casa Laura sarà sostenibile. 

Gli obiettivi dovranno essere realisticamente raggiungibili in 
considerazione dei condizionamenti dell’ambiente, in 
relazione alle disponibilità presenti sul territorio di Kinshasa 
e in relazione alle capacità del personale dell’Associazione il 
Cenacle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sintesi del progetto :  

TITOLO Casa Laura, maison familiale pour les enfant 
de la rue vivant avec handicapes  

SOGGETTO ATTUATORE Association Cenacle  

PARTENARIATI Associazione di volontariato « ABC 
Mondo », Fondazione Rosangela 
d’Ambrosio, Associazione « Nessuno è 
escluso » 

MOTIVAZIONE  Bisogno sociale legato alla presenza di 
bambini disabili di strada, durante il giorno e 
durante la notte nella città di Kinshasa. 
Bisogni e necessità che sono stati individuati 
in seguito all’attività della clinica mobile 
notturna per l’assistenza sanitaria gratuita 
dei bambini di strada 

DESTINATARI Bambini dai 4 ai 15 anni che vivono in una 
condizione di disabilità fisica o mentale.  

OBIETTIVO GENERALE  Realizzare una struttura di accoglienza socio- 
educativa per i bambini di strada disabili a 
Kinshasa, promuovendo la loro dignità 
personale e il diritto ad essere assistiti.  

OBIETTIVO SPECIFICO Assistere i bambini di strada disabili 
attraverso l’identificazione e il monitoraggio 
della loro condizione. Assicurare una presa 
in carico sanitaria, sociale ed educativa 
attraverso l’inserimento in Casa Laura.  

RISULTATI ATTESI - Avvio attività della panetteria 

- Avvio dell’attività della chambre 
froide  

- Costruzione della struttura Casa 
Laura  

- Formazione di un’équipe 
specializzata che lavori con i 
beneficiari del progetto 

- Presa in carico sanitaria, sociale ed 
educativa di almeno 5/6 bambini 
disabili di strada nel primo trimestre 
di attività. 

ATTIVITA PROGETTUALI - Costruzione Casa Laura secondo il 
progetto già redatto  

- Acquisto dell’arredamento  



- Visite sul territorio per individuare i 
beneficiari effettuate dalla clinica 
mobile  

- Inserimento in Casa Laura di 5/ 6 
bambini/adolescenti disabili  

- Presa in carico dal punto di vista 
sanitario di ogni 
bambino/adolescente inserito in 
Casa Laura  

- Elaborazione di un progetto socio 
educativo individuale  

TEMPI  Da ottobre 2021 a settembre 
2022 costruzione di Casa Laura 

Da Gennaio 2022 : formazione équipe 
educativa specializzata 

Da giugno 2022 a settembre 2022 : ricerca 
dei beneficiari sul territorio 

Da ottobre 2022 primi ingressi in Casa Laura 
e prime prese in carico  

COSTI  Da ottobre 2021 a settembre 2022 :  

120.000 $ costruzione Casa Laura ;   

settembre 2022:  10.000 $ acquisto 
arredamento  

ottobre/ dicembre 2022: 10.000$ spese 
generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sintesi del piano finanziario :  

Il progetto  Casa Laura è già stato stilato da  un architetto e da un ingegnere locale con l’aiuto di un 
ingegnere italiano in loco. Il terreno dove verrà costruita la casa è già stato acquistato.  

Per la costruzione di Casa Laura sono previsti 120.000 $, mentre per l’arredamento e il rifornimento di 
strutture specializzare, prendendo in considerazione le caratteristiche particolari dei beneficiari, sono 
previsti 10.000 $. A questa cifra vanno aggiunte le spese iniziali legate alla gestione della casa : spese di 
amministrazione, per il personale, per la gestione della vita quotidiana e sanitarie se necessarie, per un 
totale di 10.000$. 

Per quanto riguarda la pasticceria, essa avrà due finalità all’interno del progetto : avviare un laboratorio di 
attività manuale che potrà diventare anche una professione futura per ragazzi disabili e per le vittime della 
prostituzione; e secondariamente, divenire un’entrata che sosterrà Casa Laura; la chambre froide, invece, 
sarà la prima fonte di sostentamento della stessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo di intervento :  

Il nostro progetto è di individuare i bambini di strada disabili vulnerabili che vivono in  strada nella città di 
Kinshasa. L’équipe della clinica mobile che si occuperà dell’identificazione dei beneficiari del progetto lavora 
principalmente nelle aree più colpite dei 24 Comuni della città di Kinshasa: Mont-Ngafula ( nel quale è 
situata Casa Laura), Makala, Ngaliema, Kingabwa, Ngaba e Lemba. 

Beneficiari del progetto :  

Il progetto Casa Laura si rivolge ai bambini di strada in condizione di disabilità fisiche o psicologiche presenti 
sul territorio della città di Kinshasa, in Repubblica Democratica del Congo.  

Le disabilità che presentano questi bambini possono essere da lievi a gravi. I bambini di strada possono 
essere individuati dall’équipe della clinica mobile o possono essere individuati da altre associazioni o 
congregazioni e indicati come casi sospetti da valutare. I bambini di strada che presentano disabilità fisiche 
principalmente sono vittime di sorcellerie e di conseguenza abbandonati dai propri nuclei familiari. 
All’interno del gruppo dei bambini di strada con disabilità sono presenti sia maschi sia femmine, per questo 
motivo il progetto sarà strutturato con servizi disponibili a entrambi.  

Per quanto riguarda il progetto relativo alla panetteria e pasticceria i beneficiari saranno ragazzi disabili, dai 
16 ai 20 anni e ragazze vittime di violenza. I ragazzi/e disabili saranno individuati dall’équipe mobile del 

Costo totale : 

140 000 $ 

Costruzione Casa Laura 
120.000 $ 

Arredamento 
10.000 $ 

Spese generali iniziali 
10.000 $ 



Cenacle o da altri partener e verranno inseriti nel progetto affinché venga promossa la loro autonomia e 
capacità di gestione per la realizzazione del loro avvenire, sicuro e autonomo. Attraverso questo laboratorio 
avranno l’occasione di apprendere un mestiere e di frequentare una comunità sociale inclusiva.  

Sempre dall’equipe mobile del Cenacle o da altri Enti  saranno individuate le donne vittime di violenza. Sono 
bambine/ragazze vittime del circuito della prostituzione all’interno della città di Kinshasa e vittime di 
violenza, abbandonate o avviate alla prostituzione dalla loro famiglia. Per questo motivo è necessario 
sviluppare programmi di sostegno e promuovere la creazione di strutture di protezione.  

Beneficiari indiretti del progetto sono le persone vulnerabili presenti nelle zone individuate dall’equipe 
mobile del Cenacle che effettua le visite con l’ambulanza. Si tratta di persone che non hanno le possibilità 
economiche di raggiungere un centro di salute di riferimento.  

Altri stakeholders sono :  

l’Associazione Cenacle,  

le Congregazioni sul territorio  

 la Città di Kinshasa. 

L’Associazione Cenacle è demandata ad occuparsi dell’individuazione dei bambini disabili sul territorio e ha 
già condotto diverse attività su questo tema. Ha esperienze e competenze da mettere a disposizione per la 
realizzazione del progetto.  

Le Congregazioni religiose sono coinvolte direttamente nel problema dal momento che hanno contatti con i 
bambini disabili e con le ragazze prostitute/abusate in seguito alle loro visite sul territorio o conoscenze 
trasversali. 

Infine, un altro stakeholder è la comunità locale, che potrà beneficiare degli effetti derivanti dalle attività 
svolte in contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, in particolare una maggiore sensibilità diffusa ed un 
rafforzamento del capitale sociale.   

Bisogni presenti nei beneficiari di riferimento :  

I bisogni principali dei bambini sono: 

-  il bisogno di cura legati alla condizione di salute, principalmente sono bambini o giovani di strada che 
presentano disabilità fisica o mentale, di conseguenza presentano patologie che possono essere lievi, 
temporanee o permanenti , croniche e gravi. Necessitano, quindi, di una presa in carico medicale 
completa attraverso l’apertura di un dossier sanitario all’interno di un centro ospedaliero di 
riferimento.  

- il bisogno di riconoscimento sociale. I bambini di strada con disabilità vengono esclusi, maltrattati e 
sono spesso vittime di violenze fisiche e psicologiche. I loro problemi devono essere riconosciuti dalla 
società civile. I bambini non frequentano  un istituto scolastico. I bambini disabili sono soggetti 
vulnerabili e hanno bisogno di rafforzare le loro capacità e la loro partecipazione nella società del loro 
gruppo di riferimento.  

- il bisogno di un’educazione inclusiva ed equa che possa promuovere l’apprendimento individuale. 
Bisogna realizzare un servizio formativo che sia al passo con le loro necessità personali e individuali, 
che sappia sviluppare livelli di comprensione e integrazione, promuova la qualità dei rapporti tra le 
persone e tra loro stessi. Attraverso il sistema educativo si deve tendere alla soddisfazione e alla 
crescita globale dei bambini all’interno della Casa Laura.   

 

 



Analisi e rappresentazione dei punti di forza e di debolezza  

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare una struttura di accoglienza socio - educativa per i bambini di strada 
disabili a Kinshasa, promuovendo la loro dignità personale e il diritto a essere assistiti.  

Fattori interni  PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Presenza di giovani formati che si 
possono occupare della 
progettazione e costruzione della 
Casa Laura . 

Autosostenibilità con la vendita di 
prodotti della chambre froide. 

Autosostenibilità con la vendita di 
prodotti della pasticceria . 

Laboratorio pre- professionale 
interno per ragazzi disabili. 

Disponibilità di volontari 
dell’associazione a lavorare nel 
progetto.  

Carenza di specialisti, sul 
territorio di Kinshasa, che 
possano avviare progetti 
individualizzati.  

Scarsità di psicoterapeuti infantili 
sul territorio di Kinshasa. 

 

Fattori esterni  OPPORTUNITA’ MINACCE  

 Crescente interesse e partenariati 
locali sulla questione relativa alla 
condizione dei bambini di strada 
e dei bambini disabili.  

Buone relazioni con le 
congregazioni locali per 
instaurare legami positivi e 
conoscere casi particolari.  

Clima favorevole per sfruttare 
spazi all’aperto  

Inaugurazione dove invitare 
associazioni e privati per 
promuovere la conoscenza e 
un’opportunità di finanziamento 
nel futuro.  

Costi elevati del materiale per la 
gestione di bambini con disabilità.  

Carenza di conoscenze specifiche 
nella gestione della disabilità 
all’interno dei servizi minorili 
statali e privati. 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi dei problemi 

L’analisi dei problemi consiste nell’identificare gli aspetti negativi di una situazione. In un primo momento è 
necessario identificare gli attori coinvolti nel progetto.  

Gli attori coinvolti nel progetto sono :  

- I bambini di strada disabili che verranno individuati durante le visite sul territorio effettuate 
dall’équipe della clinica mobile sia durante il giorno che durante la notte ;  

- Associazione Cenacle, 

- L’équipe educativa di Casa Laura,  

- Volontari che saranno presenti periodicamente a Casa Laura. 

I problemi principali sono :  

- Sfera sanitaria : a seguito della loro disabilità, resa critica dalle condizioni di vulnerabilità di strada si 
sono sviluppate condizioni sfavorevoli alla crescita e allo sviluppo del minore. Un problema 
importante è lo stato di incuria in cui i bambini vengono trovati nel primo contatto, un’incuria fisica, 
mentale e nutrizionale.  

- Sfera psicologica : la mancanza di relazioni affettive stabili, la mancanza di un punto di riferimento. 
Tendenzialmente si tratta di minori che non hanno mai avuto un legame affettivo e relazionale 
stabile. Un aiuto psicologico è indispensabile.  

- Sfera relazionale : i bambini di strada disabili vivono in una condizione di totale esclusione sociale che 
deriva principalmente dalla loro condizione fisica e psicologica. Sono privi di relazioni parentali ma 
anche di relazioni tra pari. Tendenzialmente sono esclusi dai gruppi che si costituiscono in strada 
poiché non vengono considerati importanti o necessari dai compagni. I problemi relazionali sono 
legati anche a problemi di linguaggio. La mancanza di un linguaggio chiaro e ben articolato spesso 
non permette di avere informazioni sul loro passato, sulla loro storia e di conseguenza comporta la 
mancanza di informazioni da inserire nell’anamnesi riguardante il soggetto. 

- un altro grande problema riguarda l’incertezza legata al futuro di queste persone disabili. Per questo 
motivo è importante avviare una progettazione promuovendo un’inclusione sociale, affettiva, 
efficace a lungo termine. 

Strategia e obiettivi :  

L’obiettivo principale di Casa Laura è realizzare una struttura di accoglienza socio- educativa per i bambini di 
strada disabili a Kinshasa, promuovendo la loro dignità personale e il diritto a essere assistiti. L’obiettivo 
specifico consiste nell’assistere i bambini di strada disabili attraverso l’identificazione, il monitoraggio della 
loro condizione, assicurandogli una presa in carico sanitaria, sociale ed educativa attraverso l’inserimento in 
Casa Laura.  

Per raggiungere l’obiettivo generale e di conseguenza quello specifico sono state individuate strategie che 
corrispondono ai problemi che sono stati individuati effettuando l’analisi di contesto.  

Le strategie individuate sono :  

- promuovere un partenariato efficace con un ospedale di riferimento che possa aprire una cartella 
clinica per ogni bambino inserito nel centro.  

- promuovere l’inserimento sociale del minore disabile nella società di riferimento. E’ necessario 
migliorare l’integrazione e la socializzazione dei bambini dove possibile, nel proprio ambiente di vita. 
In molti casi l’ambiente di vita è un ambiente da ricostruire e ridefinire insieme all’equipe educativa.  



Risultati attesi e attività da realizzare  

Il risultato principale consiste nella costruzione di Casa Laura.  

Le attività da realizzare sono le seguenti :  

Un primo risultato atteso consiste nell’avvio della chambre froide :  

- Acquisto materiale per la chambre froide ; 

- Individuazione dell’equipe incaricata alla gestione delle attività ;  

- Avvio delle vendite.  

Un secondo risultato atteso consiste nell’avvio dell’attività della panetteria :  

- Acquisto ultimi materiali necessari  

- Inizio attività di produzione  

- Inizio vendite sul territorio  

- Formazione di un primo gruppo di giovani attraverso il laboratorio artigianale 

Il terzo, e più importante risultato, l’inizio e la conclusione  dei lavori per la costruzione della casa 

- Acquisto dell’arredamento  

- Ricerca del materiale specifico necessario 

Un quarto risultato consiste nella formazione di un equipe che si occuperà della gestione di Casa Laura :  

- Individuazione degli educatori all’interno del gruppo dell’Associazione il Cenacle  

- Primo contatto con questi educatori e valutazione delle competenze e capacità 

- Individuato il gruppo, avvio di un percorso di formazione sulla disabilità, con la possibile presenza di 
un professionista italiano, volontario  

Un quinto risultato consiste nella individuazione della presenza di bambini di strada disabili nelle zone 
visitate della città : 

- Individuazione dei bambini di strada disabili da parte dell’equipe della clinica mobile  

- Conoscenza dei casi particolari  

Legato a questo quinto risultato, è prevista la scelta e  presa in carico socio- sanitaria ed educativa di almeno 
cinque/sei bambini di strada disabili nel primo trimestre di attività.  

Per quanto riguarda la Sostenibilità del progetto, grazie alla generosità dei nostri partener, che hanno già 
contribuito al funzionamento dell’avvio dell’Associazione Cenacle e l’acquisto della clinica mobile e le sue 
attività, Casa Laura potrà continuare la sua missione, ma essa potrà, in primis, beneficiare di una sostenibilità 
diretta proveniente dai guadagni della chambre froide e dalla pasticceria. 

Ad oggi abbiamo ricevuto 70.000$ dai nostri partener per la costruzione della casa.  

Sebbene il traguardo dei 140.000$ è ancora lontano speriamo nella generosità di quanti credono nella 
promozione della dignità personale e nel diritto ad essere assistiti di questi bambini. 

  

Se puoi …….dacci una mano Grazie! 



 PROGETTO CASA LAURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAVORI IN ….CORSO     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


