
                 PRESENTAZIONE C.A.S.A. GOMA ASBL 

1.LA STORIA DI MARCO RIGOLDI - IL FONDATORE 

Marco Rigoldi nasce il 17/07/1995 a Novoledo.

A 23 anni, il 22/08/2018, decide di partire a Goma, una delle città più grandi e più povere 
nella Provincia del Nord Kivu (Repubblica Democratica del Congo).


All’inizio della sua esperienza, Marco lavora in una struttura affiliata alla Caritas che ha 
come scopo la trasformazione delle materie prime alimentari. Questa struttura apporta un 
aiuto verso la popolazione attraverso l’acquisto dei prodotti e la formazione dei giovani 
sulla preparazione di pasti e la trasformazione delle materie prime.


Durante questa missione, Marco si accorge di un grande problema nella città di Goma.

Sin dal primo giorno, guardando dalla finestra, si accorge della presenza di queste 
centinaia di bambini in condizioni di vita precarie.

Si informa e viene a conoscenza che questi bambini sono i bambini della strada e 
vengono chiamati “Maibobo”

I Maibobo sono uno dei gruppi di vulnerabili più presenti nella città di Goma. Le 
associazioni locali ed internazionali atte all’aiuto verso questi bambini, sono quasi 
completamente inesistenti e Marco vuole fare qualcosa per loro.


Così Marco decide che quella sarebbe stata la sua strada.

Solo un mese dopo il suo arrivo, Marco inizia a produrre ogni giorno 200 pezzi di pane e 
quotidianamente scende in strada per poterli dare a questi bambini, conoscerli meglio, 
capire la loro storia e come avrebbe potuto aiutarli.


Continua così per la durata di un anno.

Dopo questo tempo, la missione nella struttura affiliata alla Caritas si è conclusa e così 
decide di trasferirsi in un orfanotrofio di suore Francescane.

In questo tempo Marco inizia anche ad andare 4 volte alla settimana nel carcere minorile 
di Goma per poter curare i bambini e restare assieme a loro.

Li ci resta per la durata di 6 mesi ed è proprio li che Marco mette insieme le sue 
esperienze quotidiane con i bambini di strada, le esperienze in Italia, l’esperienza 
dell’orfanotrofio e comincia ad avere una nuova idea.


Marco capisce che dare il pane in strada ogni giorno, avrebbe sicuramente fatto del bene 
a quei bambini, ma non avrebbe risolto il loro problema. Non sarebbe bastato per farli 
uscire dalla strada, dalla droga, dalla prostituzione e dal vandalismo.


Così decide di aprire la sua associazione ed il suo centro.

Grazie alle offerte raccolte in Italia attraverso delle serate che fa ad ogni suo ritorno, 
grazie alle offerte di altre persone ed associazioni, Marco decide che i soldi sarebbero 
bastati a malapena per mettere in pratica il suo progetto, ma vuole rischiare.


Così, a Novembre 2019 Marco costituisce l’associazione “Centre d’Accueil Saint Augustin 
ASBL” ed a Febbraio 2020 l’associazione viene riconosciuta dalla Repubblica 
Democratica del Congo.

Marco cerca una casa, la affitta, acquista mobili, tende, banchi di scuola, lavagne, 
pentole e tutto il necessario per mettere in pratica la sua idea.

Il 13 Luglio 2020, Marco apre il “Centro CASA GOMA”.
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2. LA STORIA DEL CENTRO CASA GOMA 

Il centro CASA GOMA apre le sue porte il 13 Luglio 2020.

Il suo obiettivo primario è quello di recuperare i bambini della strada della città di Goma, 
far passare loro un periodo al centro per poi procedere con il reinserimento famigliare.


Il centro CASA GOMA adotta una strategia diversa dagli altri centri di Goma.

Decide di offrire ogni servizio possibile ai bambini tranne la possibilità di dormire al 
centro.

Attraverso questa modalità, il centro CASA GOMA, riesce ad avere buoni risultati grazie al 
fatto di non privare il bambino della sua libertà, ma lasciandolo libero di scegliere.

Altra cosa fondamentale nell’ideologia del centro è appunto la libertà.

Nessun bambino è obbligato a venire al centro né a restare, ma nel caso questo 
avvenisse, il bambino è obbligato a rispettare moltissime regole - utili al suo recupero ed 
alla sua rieducazione - per poter usufruire dei servizio offerti dal centro.


I servizi offerti dal centro per i beneficiari sono:

• Sostegno Alimentare (prima colazione e pasti)

• Sostegno Scolastico (alfabetizzazione)

• Sostegno Medicale ed Igienico (medicinali e possibilità di farsi la doccia al centro e 

lavarsi i vestiti)

• Vestiario (consegna di vestiti ad ogni bambino)

• Sostegno Psicologico (sedute settimanali con psicologo)

• Sostegno Legale (liberazione dei bambini dalla prigione o supporto a livello di problemi 

familiari)

• Assistenza Sociale (identificazione del bambino, contatto con la famiglia, reinserimento 

famigliare, controllo post-reinserimento)

• Svago e Formazione (laboratori di teatro, artigianato e musica. Visione di film educativi. 

Giochi ludico/ricreativi)


3. IL PROGRAMMA DI RECUPERO CASA GOMA 

Ogni bambino, prima di essere reinserito, passa di media 4 mesi al centro CASA GOMA.

Durante questi 4 mesi, può usufruire di tutti i servizi offerti dal centro che, messi assieme, 
vengono chiamati “Programma di recupero CASA” ed hanno come obiettivo primario 
quello di recuperare il bambino dalla strada per reinserirlo in famiglia.

Il “programma di recupero CASA” opera in questo modo:


1) Arrivo del bambino al centro: Il bambino decide di sua spontanea volontà di venire 
al centro, oppure viene attraverso le sensibilizzazioni fatte dagli assistenti sociali del 
centro (gli assistenti vanno in strada a parlare con i bambini per far loro conoscere il 
centro CASA e chiunque voglia venire per conoscere la struttura, potrà venire il giorno 
stesso a visitare il centro)


2) Identificazione del bambino: Una volta che il bambino è arrivato al centro si procede 
con la sua identificazione. Si prende una foto del bambino, la sua altezza ed il suo 
peso. Oltre a questo si registrano tutti i dati possibili sulla sua identità, l’identità dei 
suoi famigliari e la storia che lo ha spinto a vivere in strada.


3) Primo contatto CENTRO-FAMIGLIA: Durante l’identificazione vengono richieste le 
informazioni utili per conoscere l’indirizzo della famiglia del bambino. Gli assistenti 
sociali partono quindi (con il bambino o senza di lui a seconda della decisione di 
quest’ultimo) per compiere la ricerca famigliare. Una volta ritrovata la famiglia, si crea 
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un contatto con loro e vengono comparati i dati forniti dal bambini con quelli forniti 
dalla famiglia per valutare i possibili problemi famigliari e correggere possibili 
discrepanze


4) Periodo di prova del bambino: Durante la ricerca familiare, il bambino è soggetto ad 
un periodo di prova di 2 settimane. Questo serve al centro CASA per comprendere se 
il bambino è stabile e se realmente ha voglia di uscire dalla vita che sta vivendo. Dopo 
le 2 settimane di prova viene consegnato al bambino il KIT CASA che comprende: 
spazzolino da denti, materiale scolastico (penne, quaderni, matite, temperino, righello, 
astuccio ecc.), pantaloni, t-shirt e una felpa. Questo KIT è personale ed il bambino, 
nel caso in cui decidesse di farsi reinserire, potrà portarli via assieme a lui.


5) Inizio del programma di recupero: Qui ha inizio il programma di recupero CASA che 
prevede la possibilità di partecipare al pieno di tutte le attività. In questo periodo il 
bambino viene ascoltato quotidianamente da psicologi, insegnante ed assistente 
sociale per capire i suoi problemi e cercare di risolverli. Inoltre, grazie alle attività 
educative del centro ed alle sue regole, il bambino riesce a smettere con i vari vizi a 
cui i bambini di strada sono quasi sempre soggetti (droga, fumo, prostituzione, 
violenza, banditismo, vandalismo ecc.) Oltre a questo, il bambino è soggetto a 
controlli settimanali sul suo stato di salute da parte dei collaboratori del centro.


6) Primo contatto FAMIGLIA-BAMBINO: Passato circa un paio di settimane (il periodo 
dipende da soggetto a soggetto), la famiglia viene invitata al centro per parlare 
assieme al bambino. Qui si potranno chiarire dei problemi irrisolti. Il bambino avrà 
modo di ascoltare i suoi famigliari e viceversa. Questo processo viene logicamente 
fatto in presenza degli assistenti sociali e dello psicologo.


7) Contatti FAMIGLIA-BAMBINO, BAMINO-FAMIGLIA: Nel corso del programma di 
recupero, oltre a partecipare alle attività del centro (danza, alfabetizzazione, canto 
ecc..) i bambini fanno svariati incontri famigliari. In dei casi sono i famigliari a venire al 
centro ed in altri casi è il bambino - assieme agli assistenti sociali - ad andare a casa 
della famiglia. Inoltre, il centro CASA stesso ha contatti assieme alla famiglia (in 
presenza o telefonici). Questo procedimento, oltre che avere l’obiettivo di risolvere i 
problemi famigliari ha lo scopo di assicurarci che la famiglia sia in grado di poter 
mantenere il bambino senza adottare violenza fisica e psicologica e dando lui le giuste 
attenzioni. In caso contrario, verrà cercato un accordo assieme alla famiglia per 
reinserire il bambino a casa di un famigliare stretto disposto a farlo crescere 
(logicamente in comune accordo tra bambino, genitori ed i parenti).


8) Preparazione al reinserimento: Altro aspetto presente all’interno del programma di 
recupero è la preparazione al reinserimento. Come detto, il bambino viene 
costantemente messo in contatto con i famigliari e viene ascoltato continuamente 
dagli assistenti sociali e dallo psicologo. I metodi di ascolto e sostegno psicologico, le 
attività e gli incontri con i famigliari puntano tutti ad un grande obiettivo: il 
reinserimento famigliare. Dopo circa 4 mesi (varia da soggetto a soggetto), al bambino 
viene proposto di essere reinserito. Questa proposta si divide in 2 possibilità: la prima 
è quella del reinserimento totale, la seconda invece è quella di proporre al bambino di 
tornare a vivere con i suoi famigliari e passare la giornata al centro per un periodo che 
varia da 1 mese ai 2 mesi (dopo di che avverrà il reinserimento totale).


9) Reinserimento famigliare totale: Questo è il punto finale del programma di recupero 
CASA. Con il reinserimento famigliare totale, il bambino si rende disponibile a tornare 
a casa e ricominciare a vivere 24h al giorno con la sua famiglia. In questo 
procedimento viene consegnato al bambino il KIT CASA a cui vengono aggiunti altri 
materiali secondo i bisogni del bambino (vestiti, altro materiale scolastico , medicinali 
ecc..) e viene inoltre dato alla famiglia un piccolo aiuto economico (se la disponibilità 
del centro lo permette) per poter cominciare una piccola attività generatrice di reddito 
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- AGR - come: vendita di merce, produzione di cibo da vendere ecc. I soldi che la 
famiglia guadagnerà dall’AGR saranno utili alla famiglia per coprire le spese di 
mantenimento del bambino.


10) Controllo post-reinserimento: Dopo il reinserimento famigliare, il centro CASA 
procede con il controllo della famiglia e del bambino per la durata di minimo 5 mesi 
attraverso chiamate e visite a domicilio. Questo controllo serve al centro per 
assicurarsi che il bambino sia in condizioni ottimali fisiche, psicologiche e famigliari 
per poter vivere serenamente.


4. ORARIO GIORNALIERO DELLE ATTIVITÀ AL CENTRO CASA 

L’orario giornaliero delle attività è ogni giorno lo stesso:


4. ORARIO SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ POMERIDIANE AL CENTRO CASA 

ORA ATTIVITÀ
7:00 - 7:45 ACCOGLIENZA AL CENTRO

7:45 - 8:00 PULIZIA DELLE MANI E DEI DENTI

8:00 - 8:30 COLAZIONE

8:30 - 10:15 ALFABETIZZAZIONE

10:15 - 10:30 RICREAZIONE

10:30 - 12:15 ALFABETIZZAZIONE

12:15 - 12:45 PRANZO

12:45 - 13:30 LAVORI DI PULIZIA

13:30 - 14:20 DOCCIA, LAVAGGIO DENTI E VESTITI

14:20 - 16:30 ATTIVITÀ POMERIDIANA

GIORNO ATTIVITÀ
LUNEDI TEATRO SOCIALE

MARTEDI DANZA

MERCOLEDI CANTO

GIOVEDI DANZA

VENERDI LABORATORIO ARTISTICO/CREATIVO

SABATO EDUCAZIONE CIVICA E MORALE

PRESENTAZIONE CASA GOMA ASBL 4



5. MENU CASA GOMA 

Il centro CASA GOMA offre 2 pasti al giorno : colazione e pranzo.

Durante la colazione, i bambini mangiano the caldo e pane o biscotti

Durante il pranzo invece seguono il menu qui sotto riportato.

Le porzioni del pranzo sono adattate ad un pasto da consumarsi singolo quotidianamente 
grazie all’abbondanza di cibo somministrato ad ogni bambino.


*Il foufou è un piatto tipico africano composto da farina di mais cotta (tipo polenta) 

GIORNO PIETANZA
LUNEDI RISO E CAVOLO

MARTEDI FOUFOU* E FAGIOLI

MERCOLEDI RISO E CAVOLO

GIOVEDI PATATE AMERICANE E FAGIOLI

VENERDI FOUFOU* E VERDURE

SABATO RISO E FAGIOLI
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