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PROMOTORE 

cognome, nome Azione Cattolica Italiana – Associazione parrocchiale di Carignano 
Alice Grillo (presidente parrocchiale) 

Breve presentazione 

L'Azione Cattolica Ã un'associazione di laici di tutte le età  dai  
"piccolissimi" agli "adultissimi", che abbraccia il fine apostolico della  
Chiesa di evangelizzazione, santificazione degli uomini e formazione  
cristiana. L'associazione si apre da sempre alla dimensione universale  
della Chiesa attraverso tante attività di conoscenza e collaborazione co n  
quelle che vengono definite “Chiese sorelle" per mezzo di gemellaggi fatti  
di iniziative comuni, scambi di materiali e visite reciproche. In questi  
anni sono stati stabiliti gemellaggi, ad esempio, con la Bosnia  
Eizegovina, l'Albania, la Romania in Europa, con Nazareth e  
Gerusalemme, con Argentina e Perù in Sud America, con Burundi, Sierra  
Leone, Kenya in Africa, con l'India.  
Nella comunità parrocchiale di Carignano, l'associazione ha a cuore il  
servizio educativo e cerca di assecondare e accompagnare in questo la  
pastorale parrocchiale. L'associazione di Carignano è composta per metà  
da adulti e per metà da ragazzi e giovani. Gli impegni dei soci più gran di  
riguardano l'animazione della catechesi dei ragazzi dai 6 ai 14 anni e li i  
proposta educativa per i giovanissimi dai 14 ai 18anni. Per gli adulti  
occasioni di formazione umana e cristiana e di approfondimento  
spirituale, specie nei tempi forti, caratterizzano la sua missione. Infine, i  
soci aderenti sono attivi in tanti servizi. Insieme, attraverso attività  
unitarie (gite, pellegrinaggi, ritiri, assemblee, serate a tema), si cerca di  
vivere l'appartenenza alla Chiesa e all'associazione.  
Dal desiderio di condividere "le gioie e le speranze" (GS 1) degli uomini  
del nostro tempo attraverso l'incontro e la vicinanza spirituale e  
materiale, Ã nata nella realtà di Azione Cattolica parrocchiale -circa 10  
anni fa -un'amicizia con la realtà del Burundi, che si Ã consolidata nel  
tempo. L'esperienza diretta di alcuni giovani e adulti dell'associazione e  
non ha stimolato l'ideazione di attività  proposte, progetti per stringere  
legami sempre più solidi con gli amici burundesi, provando a collaborare  
nella formazione e vivificazione delle realtà laicali sorelle nella certezza  
che tutte le occasioni di confronto e di scambio sono anche occasioni di  
crescita personale, di orientamento nella vita, di esperienza di fraternità e  
di pace, specie in un contesto segnato a lungo dalla guerra e dalla  
violenza.  
L'associazione si  è messa al servizio dei vari progetti programmati e  
realizzati nella Diocesi di Bururi collaborando alla stesura di percorsi  
formativi per l'animazione dei giovani e delle comunità parrocchiali e dei  
centri di aggregazione e sostenendo con iniziative popolari la raccolta di  
materiali e di fondi per le varie necessità che sono emerse nel corso del  
tempo.  
 

Responsabile in loco cognome 
nome 

Mons. Venant Bacinoni – Vesscovo di Bururi 

PROGETTO 
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Titolo Insieme per Makamba: riqualificazione e ampliamento delle strutture per il centro 
di accoglienza per bambini diversamente abili 

Luogo di 
intervento 

Centro San Bernardo - Diocesi di Makamba – Burundi 

Obiettivo 
generale 

 L'obiettivo di fondo è quello rendere il Centro San Bernardo un luogo dignitoso e 
adatto ai piccoli ospiti, creando un ambiente vivibile, che permetta la crescita di 
ciascun bambino in termini di salute, generale di relazione, di istruzione e di 
inserimento sociale e professionale. 

Obiettivo 
specifico 

Con il presente progetto, avviato nel 2010, si intende:  
1. rafforzare ed espandere le atiività già esistenti;  
2. perfezionare la formazione dello staff che attualmente opera nel centro;  
3. migliorare l'infrastruttura esistente nel Centro S. Bernardo, al fine di dare ai 
bambini un luogo dignitoso, pulito, stimolante e adeguato alla loro età in modo da 
accompagnare il percorso di riabilitazione fisica con un processo di crescita 
educativa e sociale;  
4. costruire un'altra ala da adibire a dormitorio per arginare il problema del 
sovraffollamento; 
5. organizzare in modo pia razionale tutti gli spazi, separando la zona giorno da 
quella notte e,  per quest’ultima prevedere un allestimento differenziato per fasce di 
età (dai neonati ai più grandi), per permettere alle mamme di prendersi cura dei 
propri bambini;  
6. Creare un "orto"ne1 terreno circostante al centro per la produzione di frutta e 
verdura necessari ai bisogni alimentari degli ospiti del centro.  
 

Beneficiari 
 

x bambini 
x giovani 
_ famiglie 
_ comunità ecclesiale 

(breve descrizione) 
100 bambini/e- adolescenti da O a 15anni nella struttura.  
4000 bambini l'anno: la struttura segue anche a domicilio 
per le cure, nei villaggi e nelle città  i minori che non 
possono raggiungere il Centro.  
Le patologie più frequenti degli ospiti che richiedono: 
1. fratture;  
2. amputazioni, die sono molto comuni e sono dovute 
soprattutto a traumi, infezioni, ecc;  
3. deformazioni congenite di uno o di entrambi i piedi o 
altre parti degli arti;  
4. lesioni del midollo spinale, con conseguenti paralisi;  
5. ustioni;  
6. poliomielite;  
7. problemi alla colonna vertebrale;  
8. malattie alle ossa ;  
9. malattie muscolari; 

Ambito di 
Intervento 

Sanitario  L'ambito di intervento è inerente a differenti aspetti, che vanno da 
quello abitativo (risanamento e adeguamento della struttura, a quello 
di tipo formativo/educativo, prevedendo sia la formazione degli 
operatori (soprattutto in termini pedagogici e valoriali), che 
l'inserimento di attività di tipo oratoriale.  
Altri aspetti toccati sono legati all'implemento della cultura della 
prevenzione e dell'igiene, indispensabili per il superamento delle 
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condizioni già precarie di salute dei minori (ambito socio/sanitario).  
Il progetto è quindi di tipo "integrato", poiché mette al centro il 
bambino con problemi plurimi (infermità, assenza della famiglia,  
povertà, mancanza di istruzione, ecc.) e li affronta nel suo insieme. 

Contesto di  
intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività 
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..) 

Ambito territoriale di realizzazione :Burundi, Provincia di Makamba, cittÃ di Makamba. Il progetto si 
svolgerà a Makamba, una città relativamente grande nel sud del paese. La località si trova a circa 
1000 metri di elevazione e spesso fa molto caldo anche se tipicamente piove tra novembre e maggio. 
Trattandosi di un centro urbano si riscontrano i problemi tipici di una città  dalla microcriminalità al 
concitamento generale in occasione di eventi di vario genere: mercato, sport, raduni religiosi. Vi sono 
diverse scuole, alcune delle quali contano numerosi allievi. 
La popolazione come in tutto il Burundi è particolarmente dedita all’agricoltura e in gran parte vive di 
ciò che produce, per cui un figlio portatore di handicap risulta essere un grande problema per tutta la 
famiglia che non vede in lui un futuro promettente come manodopera. 
Quindici anni di guerra civile a partire dal 1993, combinata con l’estrema povertà, un fragile processo 
politico e ricorrenti crisi climatiche, hanno avuto un impatto fortemente negativo in tutto il Burundi, 
come risulta dagli indicatori economici e alimentari. 
Solo il 19 per cento della popolazione, infatti, può contare sulla certezza del cibo e ben il 46 per cento 
della popolazione è cronicamente malnutrita. La sicurezza alimentare, per la maggior parte dei 
burundesi, non è migliorata negli ultimi anni, nonostante il processo di graduale ritorno alla pace. Il 
deficit alimentare medio annuale del Burundi raggiunge le 400.000 tonnellate, mentre la produzione 
del cibo è ferma a livelli pre-1993. Con un tasso di crescita della popolazione di quasi tre per cento 
l’anno, la produzione agricola è diminuita del 24 per cento, dal 1993. Come risultato, la media pro 
capite di produzione è attualmente pari a 1400 kilocalorie al giorno (il requisito minimo è 2100). 
Anche durante la stagione del raccolto, le famiglie spendono fino al 60 per cento del loro reddito per il 
cibo. In questo contesto, già di per sé, molto problematico, i rifugiati e gli sfollati, rappresentano la 
parte della popolazione più a rischio e le tre aree geografiche più colpite sono le seguenti: 

a. confine con il Tanzania (provincie di Makamba, Rutana e Ruyigi), con un importante ritorno 
dei rifugiati e degli sfollati; 

b. confine con la Repubblica Democratica del Congo (Cibitoke e Bubanza); 
c. Provincia di Bujumbura Rural; 

Proprio nella prima area a rischio, è situato il Centro San Bernardo. Durante il conflitto una parte 
consistente della popolazione è stata ferita da ordigni o bombe inesplose. L’isolamento, la totale 
mancanza di strutture sanitarie adeguate, ha causato un aumento consistente delle persone con 
disabilità. 
Il centro è nato proprio con l’obiettivo di dare risposte a questa parte più fragile della popolazione, 
attraverso la rieducazione fisica (fisioterapia, kinesiterapia, fornitura di apparecchi ortopedici, cure 
infermieristiche), l’istruzione e la formazione professionale degli handicappati, l’assistenza sociale 
(accoglienza, aiuti materiali e finanziari, internato di malati e handicappati in formazione, visite a 
domicilio, sensibilizzazione), l’integrazione sociale e la difesa degli interessi delle persone 
handicappate sul territorio (equipe che si reca nei villaggi per visitare e orientare le persone 
handicappate). Purtroppo in Burundi non vi sono molti programmi a sostegno di individui portatori di 
handicap, pertanto il Centro diventa una risorsa molto importante per la popolazione, in particolare 
per i bambini che trovano nella struttura non solo un centro medico nel quale essere curati, ma anche 
luogo di ritrovo e formazione dove posano imparare a convivere in modo pacifico e coscienti della 
loro condizione. 
Il Centro accoglie disabili proveniente da diverse province, soprattutto da Makamba, Bururi, Rutana, 
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Ruyigi, ed assiste bambini in età prescolare e scolare e con carenze educative causate dall’indigenza 
delle famiglie di provenienza, dall’impossibilità di frequentare scuole pubbliche e dalla 
discriminazione sociale cui i portatori di handicap sono sottoposti. Nel Centro, attualmente, si 
svolgono attività di accoglienza, riabilitazione e educazione, attività informative presso altre 
istituzioni, scuole e organizzazioni.  

Partecipazione Locale 
L'elaborazione del progetto è stata possibile attraverso la diretta osservazione della situazione e dei 
luoghi oggetto d' intervento da parte di coloni (principalmente volontari dell'AC), che hanno lavorato 
in loco e/o già vi operano, con missioni sul territorio, incontri con rappresentanti locali dei vari 
organismi che operano nel campo socio- sanitario in Burundi, dopo averne attentamente valutato la 
credibilità e capacità nel quadro di una collaborazione con associazioni italiane che stanno operando 
da tempo in altri progetti, nelle province comprese nel territorio previsto dal presente progetto.  
Valutata attentamente la domanda e l'offerta, & stato accertato, attraverso interviste, analisi di dati, 
incontri, che le finalità del progetto coincidono con i reali bisogni della popolazione su cui si vuole 
intervenire.  
Essendo il Centro S. Bernardo promosso e gestito dal Vescovado di Bururi, si rilevano tutte le 
garanzie perché le risposte a tali bisogni, così individuate, siano solide e durature. Inoltre "Le 
discepole di Cristo" , che gestiscono concretamente la struttura, rappresentano un punto di forza per la 
realizzazione delle azioni e per il quotidiano collegamento con la Chiesa Locale. Un importante 
supporto è, inoltre, fornito dal Conseil pour I'Education et le Developpement (COPED), ong locale di 
tipo ecclesiale, fondata da Mons. Bududira e avente al suo interno importanti competenze tecniche e 
sociali, che già accompagna il Centro soprattutto per la parte sanitaria. Il progetto incoraggia e  
incoraggerà sempre di più la partecipazione di tutta la comunità  pur nella ristrettezza dei fondi e della 
difficoltà di spostamento dai villaggi alla sede del Centro.  
Gli strumenti che si intendono mettere in campo per il raggiungimento di tali obiettivi sono:  
1. il lavoro in squadra, tra tecnici, volontari e religiosi;  
2. il confronto con il territorio e i testimoni privilegiati;  
3. il raccordo con le istituzioni, le associazioni e le comunità ecclesiali di riferimento;  
4. il rapporto con le famiglie dei minori e la loro rete sociale;  
5. l'aggiornamento continuo degli operatori, anche attraverso la ricerca su internet, indagini 
scientifiche, interviste ed altri elementi utili al raggiungimento degli obiettivi progettuali;  
6. la costituzione di un gruppo di gestione e di coordinamento, composto da coloro che operano 
all'interno della struttura e da collaboratori della Diocesi di Bururi;  
7. il monitoraggio sistematico dell'avanzamento dei lavori e la loro supervisione da parte del 
vescovado;  
8. la regia tecnica garantita dal groppo "EBATER" (Entreprise des Batiments et Entretien Routier);  
9. l'invio di report trimestrali sull'avanzamento delle azioni, ai soggetti che sosterranno il progetto;  
 

Breve descrizione attività del progetto 
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Sostenibilità del progetto: 
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Luogo e data       Firma 
Carignano, 29/10/2012      Alice Grillo 
 


