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PROGETTO

INSIEME IN CONGO
La CPS - Comunità Promozione Sviluppo - opera nel territorio congolese da circa un ventennio, e
ha sviluppato negli anni numerosi progetti di sviluppo rurale e di tutela e sostegno all’infanzia.
Da tempo la CPS ha deciso di investire nel volontariato, strumento che permette a chi lo vive di
mettersi alla prova in un contesto nuovo e di arricchire l’equipe e la popolazione con competenze,
spirito e nuove idee.
In Congo si sono susseguite esperienze di volontariato di lungo periodo e oggi la CPS si apre
all’opportunità di offrire ai giovani la possibilità di vivere anche per un lasso di tempo breve
l’esperienza di cooperazione.
I progetti attualmente in atto sul territorio sono:
Tutela dell’ambiente: Biocarbone
Si tratta di un progetto innovativo che lotta contro il diboscamento e le malattie derivanti dall’uso
del carbone di legno. I mattoncini di carbone prodotti all’interno del centro sono infatti creati con
materiale organico (scarti di banane, foglie di manioca ecc..). Nel centro svolgono il proprio stage
giovani senza occupazione, allievi di scuole professionali, desiderosi di imparare un mestiere.
Tutela dell’infanzia: gli orfanotrofi
La CPS collabora e sostiene due orfanotrofi attraverso interventi socio sanitari ed educativi
modellati sull’analisi dei bisogni dei bambini.
I volontari si recano settimanalmente nei centri per condividere spazi e tempi con i bambini e
monitorare i progetti attivati.
Tutela della salute: Progetto socio-sanitario nei villaggi
La CPS realizza progetti di promozione della salute in collaborazione con alcune scuole delle realtà
rurali. L’obiettivo è la sensibilizzazione e l’educazione di educatori e bambini alle corrette pratiche
igieniche per scongiurare i pericoli causati dalle malattie più diffuse, soprattutto nell’infanzia, in un
contesto sanitario precario come quello congolese.
Altri progetti sono in corso di studio e attivazione da parte dei volontari presenti nel paese.
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INSIEME IN CONGO
A chi è rivolto?
L’esperienza è pensata per giovani dai 18 ai 25 anni.
La CPS valuterà l’accettazione sulla base di una breve lettera motivazionale.
Quando?
Per tre settimane dal 27 giugno al 18 luglio.
Come?
Il programma prevede l’affiancamento dei volontari all’equipe presente sul territorio nella
gestione/realizzazione dei progetti.
Per la durata di 3 settimane i partecipanti potranno, con il supporto dell’equipe CPS, sperimentarsi
e mettersi in gioco. La varietà dei progetti in atto nel territorio permetterà di poter entrare in
contatto in diversi campi d’azione:
•

TUTELA DELL'AMBIENTE attraverso la creazione di mattoncini di Biocarbone per la lotta alla
deforestazione
• TUTELA DELL'INFANZIA attraverso attività ricreative e di gioco negli orfanotrofi e di supporto
all’equipe nella rilevazione e valutazione dei bisogni
• SUPPORTO ALLE REALTÀ RURALI attraverso le attività socio-sanitarie di educazione e
sensibilizzazione nei villaggi

PROGRAMMA
Prima settimana
Accoglienza e formazione sulle modalità che facilitano l’apertura al contesto. I volontari
verranno guidati alla sospensione di giudizio, all’ascolto e all’apertura
Brainstorming e attività di gruppo sul tema della cooperazione e presentazione progetti
Visita della città e di alcuni quartieri
Conoscenza del progetto socio-sanitario e visita ad alcuni ospedali della città per constatare la
situazione di precarietà sanitaria
Visita al villaggio di Ngo per monitoraggio del progetto
Seconda settimana
Esplorazione del territorio e dei quartieri più periferici
Conoscenza del progetto biocarbone: visita alla sede, partecipazione alla produzione con
l’equipe locale
Conoscenza del progetto di tutela dell’infanzia e visita ai due orfanotrofi
Si proporrà ai partecipanti di strutturare in base ai propri interessi e competenze, guidati
dall'équipe CPS, un’attività da proporre e svolgere con i bambini
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Terza settimana
Viaggio all’interno del paese per visitare le riserve naturali e le altre città
Chiusura dell’esperienza attraverso un momento di riflessione e restituzione riguardo
all’esperienza vissuta
Tutte le esperienze e i momenti saranno accompagnati da spazi di scambio di pensieri ed
impressioni. La curiosità, il dialogo e il confronto sono alla base di quest’iniziativa.
Insieme in Congo è una prima esperienza di conoscenza e presa di contatto con la realtà del
volontariato. È un periodo in un cui un giovane può sperimentarsi in una realtà completamente
diversa dalla propria. Tale esperienza permette di conoscere un contesto socio-culturale differente
dal proprio, di comprendere le diverse dinamiche sociali presenti in un paese del Sud del mondo,
condividendo le propria esperienza sul campo con gli altri volontari.
È un’esperienza improntata alla dimensione dell’ascolto e della scoperta. Non si viene per
“cambiare il mondo” o per leggerlo tramite il filtro della propria realtà.
Si viene in Congo, si viene accolti in un paese, si condivide la quotidianità della vita congolese, si
vivono situazioni ed esperienze che sfuggono all’immediata comprensione. Ed è bene così. Non
avere fretta di leggere il contesto aiuta ad avere la flessibilità e l’apertura per immergercisi dentro.
I partecipanti condivideranno con i volontari della CPS tempi e spazi. Saranno ospitati nella sede
della ONG per il tempo dell’esperienza e seguiranno i volontari nel loro lavoro.
Alla conoscenza dei progetti della CPS in Congo verranno affiancate giornate in cui poter esplorare
e visitare sia la città di Brazzaville sia alcuni siti naturalistici del paese.

COSTI
Il costo dell'esperienza (viaggio, visto, eventuali vaccini, vitto) è a carico dei singoli partecipanti.
La CPS offre l'alloggio presso la propria sede di Brazzaville.
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