
Richiesta Fondi C.A.S.A. Goma asbl al Centro Missionario di Villaverla 

RICHIEDENTE 

Titolo e nome completo: MISSIONARIO LAICO DELLA DIOCESI DI GOMA / RIGOLDI MARCO 

    Indirizzo: AV.BUNIA 046 / Q. MURARA / KARISIMBI / GOMA / NORD KIVU / RDCongo 

   Telefono: + 243 970 710 234 

     E-mail: marco.rigoldi@casagoma.com 

ISTITUZIONE / ORGANISMO RICHIEDENTE 

CENTRE D’ACCUEIL SAINT AUGUSTIN ASBL (ASSOCIATION EN ADIE DES ENFANTS DE LA RUE ET 
MINEURS VULNERABLES) 

 

OGGETTO DELLA RICHIESTA 

PROTEZIONE, EDUCAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI 150 BAMBINI NON 
ACCOMPAGNATI (BAMBINI DELLA STRADA) IN GRAVE SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ DELLA 
CITTÀ DI GOMA, RD CONGO. 

 
 

NUMERO DI BENEFICIARI CONCERNENTI ALLA RICHIESTA       150 

PRESENTAZIONE DETTAGLIATA 

DESCRIZIONE CHIARA E COMPLETA DELLA RICHIESTA 
1- Qui è il responsabile? 
2- Realizzazione, giustificazione ed obiettivo: Che cosa proponete di fare? A quali bisogni del beneficiario 
risponde questa richiesta? Come aiuterà all’educazione del beneficiario? Come sarà realizzato (tappe, 
attività)? Quale sarà le gestione futura del progetto? 

Il responsabile del progetto è MARCO RIGOLDI il DIRETTORE E FONDATORE DELL’ASSOCIAZIONE 
“Centre d’Accueil Saint Augustin asbl - Goma” (in sigla C.A.S.A. Goma) E COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ. 

L’associazione « Centre d’Accueil Saint Augustin GOMA » (acronimo « C.A.S.A. GOMA » ) è un’associazione che 
opera nella Repubblica Democratica del Congo (Goma) da più di un anno, nel dominio della protezione dei minori in 
stato di vulnerabilità. Il modus operandi dell’associazione nasce da un’idea stabilita dopo una lunga ed attenta 
osservazione delle difficoltà, delle soluzioni e delle abitudini locali presenti a Goma. 
L’associazione C.A.S.A. Goma ha elaborato il suo sistema d’intervento mettendo assieme l’esperienza fornita dai 
gruppi parrocchiali, le mense per i senza tetto (CARITAS DIOCESANA ITALIANA) e le installazioni ed 
organizzazioni per lo sviluppo umano presenti in Europa, aggiungendo diversi accorgimenti e modificazioni a ragione 
delle differenti culture e sistemi presenti in Congo. 

Numerosi minori vivono in strada in condizioni di igiene fisico ed alimentare insufficiente. Questo problema conduce il 
bambino ad adottare uno stile di via che implica l’uso di droghe, violenze, ribellione e lo porta ugualmente a riscontrare 
malattie e la mancanza di un’educazione umana e scolastica. 
Numerosi sono dunque i minori che si ritrovano a vagabondare in strada tutto il giorno (e che non ritornano al loro 
nucleo famigliare, o solamente per passare la notte). Molti altri si ritrovano ad abbandonare l’unità famigliare per 
vivere in strada tutta la giornata (bambini della strada, chiamati “Maibobo” in Swahili). 
Per cercare di risolvere i problemi causati dallo sbagliato stile di vita, l’associazione C.A.S.A. Goma si propone di 
sostenere ed accompagnare questi minori in difficoltà attraverso un percorso di rieducazione che cambierà lo stile di 
vita del minore e, nel caso in cui avrà lasciato il nucleo famigliare, procedere al reinserimento familiare. 



Questo accompagnamento ha una durata media di 4 mesi per ogni beneficiario e propone un programma composto da 
svariate attività. Tra queste attività, la richiesta di finanziamento al Centro Missionario di Villaverla si basa su 4 attività 
principali: 
1) Distribuzione di vestiti: I bambini in situazione di vulnerabilità o i minori abbandonati si ritrovano spesso con 

insufficienza di vestiti o vestiti usurati. Questo problema è spesso la causa di ferite, malattie e di accuse o offese da 
parte della società (il bambino si sente inferiore a causa del suo stato dato dalla povertà e viene giudicato). 
Grazie all’acquisto di vestiti (un pantalone, una t-shirt e una felpa per bambino), i beneficiari possono beneficiare di 
una protezione fisica e psicologica che li aiuta a risentirsi accettati dalla società e a sentirsi protetti durante il giorno 
e la notte. 

2) Alfabetizzazione: A causa di uno stile di vita inappropriato, della povertà e della mancanza di educazione (nascita 
di sentimenti di ribellione nel minore), il bambino si ritrova spesso ad avere un’educazione umana/scolastica 
insufficiente. Questo problema comporta delle carenze sia dal punto di vista della conoscenza delle materie di base 
sia dal punto di vista del buon vivere/comportamentale. 
Grazie a dei corsi di alfabetizzazione e di rieducazione (attività teoriche e pratiche) che sono realizzate 
quotidianamente nella sede dell’associazione, il bambino può apprendere a leggere, a scrivere, a contare e a 
comportarsi correttamente verso gli altri e verso se stesso. 

3) Sostegno nutrizionale: A causa della povertà, di una mancata di conoscenza in termini nutrizionali e di uno stile di 
vita sbagliato il minore si ritrova spesso a mangiare ciò che può trovare in strada o, molto spesso, non ha la 
possibilità di avere un pasto quotidiano. Questo problema conduce spesso alla malnutrizione e a delle malattie 
legate alla mancanza di vitamine, fibre, sali minerali ed altri nutrienti indispensabili. 
Ogni giorno, i beneficiari possono usufruire di un pasto caldo ed abbondante che possono consumare nel refettorio 
della sede dell’associazione. Questo pasto segue un’alimentazione settimanale equilibrata per migliorare la salute 
fisica e psicologica del bambino. 

4) Sostegno medico ed igienico: I bambini della strada, a causa di una scorretta e mancata educazione, di una 
alimentazione sbagliata, di una vita disordinata e dei pericoli della strada, riscontrano spesso malattie, ferite o gravi 
problemi fisici e di salute. 
Grazie alla presenza di un ambulatorio nella sede dell’associazioni, i beneficiari possono essere curati donando delle 
cure mediche di base direttamente al centro. In più, al centro è possibile somministrare direttamente i test contro le 
malattie più diffuse e mortali presenti in Congo (Malaria, Febbre Tifoide, AIDS). Oltre a questo, ogni giorno i 
beneficiari potranno usufruire della doccia e lavaggio dei vestiti personali. 

Questo periodo di rieducazione è utile dunque per far si che i beneficiari ritrovino un buon stile di vita, possano 
risolvere i problemi famigliari così da poter provvedere al reinserimento. In più, le stesse famiglie sono beneficiari 
grazie al fatto che, durante la durata del programma, tutte le spese per il sostentamento del bambino sono a carico 
dell’associazione CA.S.A. GOMA. 

Per la continuità del progetto, l’associazione si impegna ad organizzarsi con i tutori/genitori dei beneficiari con dei 
gruppi di micro-finanza privata e microcredito (AVEC). 

 

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 
 

*Le spese di amministrazioni e salari sono stati esclusi 
** 1US$ = 2.000 fc 

Dettaglio delle spese per 150 beneficiari In moneta locale 
(franco congolese) In dollari (USD)

1. VESTITI (1 PANTALONE + 1 FELPA+ 1 TSHIRT x 150) 15$ x 150 
beneficiari 4.500.000 FC 2.250 USD

2. CORSO DI ALFABETIZZAZIONE ( 2 PENNE + 3 QUADERNI + 1 
ASTUCCIO + 1 TEMPERINO + 2 MATITE + 1 RIGHELLO + 1 FORBICE + 1 
RACCOGLITORE + 1 LIBRO DI CATECHISMO ) 7,5$ X 150 beneficiari 2.250.000 FC 1.125 USD

3. SOSTEGNO NUTRIZIONALE (1 pasto al giorno x 60 giorni x 150 
beneficiari) 0,7$X60X150 10.800.000 FC 5.400 USD

4. SOSTEGNO MEDICALE ED IGIENICO ( MEDICINALI, SAPONE PER 
VESTITI, SAPONE PER IL CORPO, TEST PER MALATTIE ECC )
(FORFAIT) 5.200.000 FC 2.600 USD

A. Montante totale

FC US$

22.750.000 FC 11.375 USD=



PIANO DI FINANZIAMENTO 

1. Partecipazione locale al progetto presentato 
(finanziamento dell’associazione) 

Totale 

2. Organismi sollecitati: 

Importi stanziati da altre organizzazioni umanitarie: 

Importi promessi da altre organizzazioni umanitarie: 

Montante 
2.880.000 FC 

 

□ US$ □ Euro€  

2.880.000 FC              1440,00 USD 

Montante 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

□ US$  □ Euro€  

B. Totale             2.880.000 FC       1440,00 USD  

 

Fatto a Goma -RDC- il 12/08/2021 

 

                                                            RIGOLDI MARCO            
         

Responsabile Centre d’Accueil Saint Augustin -Goma ASBL

A-B=C □ US$     □Euro€

C. Somma richiesta al centro Missionario di Villaverla: 19.870.000 FC 9935 USD

X

X

X


