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REPUBLIQUE DU BURUNDI

KAMENGE, 03/11/2017

CENTRE DE FORMATION ARTISANALE
FONDATION SAN FILIPPO NERI
B.P : 5007 BUJUMBURA
Tél:NKURIKIYE DONATIEN : 00 257 79 738 537
NTUKAMAZINA LEOPOLD: 00 257 71 016 260

I.

PRESENTAZIONE GENERALE DEL CENTRO
Storia del Centro di Formazione Artigianale

Il Centro di Formazione Artigianale (CFA) ha cominciato nel 2010 per l’iniziativa di due
padri Saveriani, Padre Luigi Vitella e Padre Giuseppe De Cillia. Era un periodo in cui il
paese usciva dalla guerra civile che aveva decimato molte famiglie. É stato installato
in uno dei quartieri dove la guerra ha causato danni enormi in vite umane e danni
materiali, a Kamenge che è anche uno dei quartieri più poveri della capitale
Bujumbura. Dal 1993, Padre Luigi aveva preso l’iniziativa di aiutare gli orfani di padre
e di madre da 0 a 14 anni. Fino ad oggi, noi assistiamo 3.045 orfani che ricevono gli
aiuti da associazioni e gruppi di amici italiani che hanno scelto questo sostegno a
distanza degli orfani: Cure mediche ordinarie, viveri e materiale scolastico per quelli
che studiano. Sono raggruppati in 220 associazioni secondo la loro provenienza.
Abitano nelle famiglie d’accoglienza nelle diverse province del paese. Constatando
che tra questi c’erano quelli che non potevano continuare la scuola per mancanza di
mezzi finanziari e altri che avevano dei genitori così tanto poveri da non mandarli a
scuola, i due religiosi allora hanno dato vita ad un centro di Formazione Artigianale
per raccogliere questi ragazzi. Attualmente questo centro funziona ancora e accoglie
ragazze e ragazzi dai 15 ai 25 anni. A partire dall’anno 2012 tutte queste attività sono
seguite dalla Fondazione San Filippo Neri rappresentata da NKURIKIYE DONATIEN,
NYAKIYE CIZA ANNE MARIE, NINDAGIYE MARIETTE NOELLA.
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La finalità non è solamente quella di salvare ragazzi di strada, ma anche di dare
conoscenze attraverso una formazione professionale accelerata che permetta loro di
guadagnarsi la vita onestamente. Nel primo anno scolastico del 2010-2011, c’erano
tre indirizzi: Muratori, falegnami e saldatori. La scuola è aperta da lunedì a venerdì
ed è gratuita. Finora è stata finanziata dalla “REGIONE VENETO” e da amici italiani che
però non possono più continuare la loro assistenza a partire dal 2017-2018. Nell’anno
scolastico 2011-2012 abbiamo accolto quelli che desiderano frequentare i corsi di
muratura, falegnameria e servizi alberghieri. Fino all’anno scorso il centro contava 2
sezioni: Muratura e servizio alberghiero, (quest’ultimo comprende le sezioni servizio
di camera e cucina). Le ragazze devono affrontare più problemi dei giovani maschi, e
quindi sono incoraggiate a iscriversi nelle sezioni sopradette. Quelli che non sanno né
leggere né scrivere sono accolti lo stesso, e prima di cominciare i corsi professionali
gli facciamo fare un corso di alfabetizzazione. A partire da quest’anno abbiamo aperto
una nuova sezione: Agricoltura e allevamento. L’apertura di questa sezione è dovuta
da una parte alle domande frequenti di giovani che terminano la scuola elementare e
non riescono nel test o prova per continuare gli studi, dall’altra parte è dovuto alla
lotta contro la fame e la denutrizione che dilagano tra la popolazione come mai prima
di adesso. Dal 2010 al 2016 abbiamo dato 317 certificati a ragazzi/e di cui molti hanno
trovato lavoro e sono venuti a ringraziare la direzione del centro.

Finalità e obiettivi
Finalità
In un contesto mondiale, nessun può ignorare l’importanza della educazione nello
sviluppo di un paese. Ogni nazione fa il possibile per l’educazione dei suoi giovani. Il
nostro paese si deve confrontare con una grande massa di giovani che terminano la
scuola elementare ma che non trovano lavoro. Molti non arrivano neppure a
terminare la scuola elementare per diversi motivi. In particolare, abbiamo orfani di
padre e madre che in ogni caso aiutiamo a continuare gli studi della scuola
dell’obbligo. Sappiamo che tanti giovani che non continuano la scuola si danno alla
delinquenza e alla prostituzione. Facciamo il possibile per evitare queste disgrazie.
Tuttavia la Fondazione San Filippo Neri è cosciente che non può occuparsi di tutti i
giovani disoccupati. Nella misura del possibile cerchiamo di accogliere un numero
maggiore di giovani ampliando il nostro centro.
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Obiettivi
obiettivi specifici.
Recuperare i più vulnerabili dando loro una formazione professionale accelerata che
permetta loro di guadagnarsi onestamente la vita.
Aiutare la popolazione stessa partendo dalle conoscenze acquisite dai nostri allievi.
Strategie
-Incitare gli allievi a lavorare, a esprimersi liberalmente ma educatamente,
moltiplicando gli esercizi pratici e orali, individuali o di gruppo. Mettere alla portata
dell’allievo tutti gli strumenti indispensabili per un maggiore apprendimento.
Risultati attesi
-Sviluppo integrale dei giovani più vulnerabili
-Contribuire allo sradicamento dell’analfabetismo.
-Formare i giovani più dotati per un avvenire migliore.
-Educare i giovani a essere utili per lo sviluppo del paese.
I beneficiari
Migliorare Ia vita dei giovani e delle famiglie da cui provengono.
Migliorare la vita delle famiglie dei giovani, delle famiglie del vicinato e del paese in
generale.
Raggio di azione
Tutta la formazione professionale e gli stage si svolgeranno nel comune di Bujumbura.
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II.

PRESENTAZIONE DEL CENTRO

Il Centro di Formazione Artigianale si trova nel comune di NTAHANGWA, ZONA
KAMENGE, Quartiere Mirango I,11ème Avenue N°41. Si trova a circa a 300 metri dal
dispensario di Mirango chiamato “Chez BUYENGERO” e a circa 700 metri dalla strada
nazionale numero 1 (RN1).
Disponiamo attualmente di 3 piccole classi da migliorare se possibile, di piccoli servizi
igienici e di una cucina molto stretta. La sala dei formatori e gli uffici non esistono. Le
preparazioni si fanno nell’una o nell’atra delle piccole sale o dopo i corsi o durante i
week end.
III.
ALLIEVI
a. Reclutamento degli allievi
Noi diamo la priorità agli orfani e ai più vulnerabili, ma il centro resta aperto a
chiunque è interessato.
Per essere a ammesso al centro di formazione artigianale le condizioni sono le
seguenti:
1.Avere se possibile un certificato dell’ultima classe frequentata.
2.Per la sezione cucina/responsabile del negozio alimentare, bisogna presentare il
certificato dell’ottavo anno almeno.
3.Avere un’età tra 15 e 25 anni.
b.Effetivi
-Quest’anno la sezione cucina conta 18 allievi (15ragazze e 3 ragazzi)
-Sezione Alberghiera: servizio
camere/cameriera, responsabile del negozio
alimentare e turismo conta 30 allievi (22ragazze e 8 ragazzi).
-La sezione muratura conta 25 allievi (3ragazze e 22 ragazzi) .
-La sezione agricoltura e allevamento conta 17 allievi (9ragazze e 8 ragazzi).

5

IV.

IL PERSONALE

Rappresentante legale : NKURIKIYE DONATIEN
Direttore: NTUKAMAZINA LEOPOLD laureato in chimica

SEZIONI
FORMATORI
Agricoltura e allevamento NSENGIYUMVA Jean
Claude
Alberghiera

BIRUHUKE Boniface

Cucina

GATABAZI Christophe

Muratura

MURYANGO Severin

Cuoco
Guardia notturana
Guardia giornaliera

NICITERETSE Evariste
NSHIMIRIMANA Noe
MANIRAKIZA Ezechiel

QUALIFICHE
Dipolme A2: Institut des
Techiniques Agircoles du
Burundi
Diplôme A2 mécanique
générale, certificat de
formation en hotelierie
Diplôme de Philosophie ,
certificat de formation en
cuisine
Certificat d’aptitude
Professionnelle A3
--------------------------------------------------------------

1. Inizio lavori
Appena il finanziamento sarà disponibile incominceremo la prima parte. Finora
possiamo assicurarvi di poter incominciare i lavori di costruzione della sala attigua alla
nuova, l’ufficio del direttore e la saletta d’accoglienza e i servizi.

FONDATION SAN FILIPPO NERI

Bujumbura – Burundi
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