
L'INTERVENTO
Veniamo quindi con fiducia a chiedere un aiuto che ci permetta di realizzare 
questa sala polivalente, dove, oltre alle attività ricreative vorremmo programmare 
laboratori manuali (il lavoro della paglia) per ricavarne cappelli, borse, stuoie, 
ventagli, in previsione di una vendita dei prodotti e per attività di cucito, ricamo, 
lavoro a ferri e uncinetto. Sono tutte attività che si spera possano aiutarli a 
rendere il loro futuro più bello e felice della loro prima infanzia.

OGGETTO:  
Sala polivalente per bambini orfani e di strada

CONTATTI:  
SUOR MARIANGELA PIAZZA 

maria_angela_2006@yahoo.it

IN POCHE PAROLE
La Repubblica Centroafricana, devastata da continue lotte armate, dal 1996 è 
un paese lacerato da tanta sofferenza e povertà. Chi ne porta le conseguenze 
più pesanti sono i bambini, i giovani e le donne per la loro vulnerabilità e/o la 
mancanza di una prospettiva di futuro. In particolare dal dicembre 2012, soffre 
una crisi umanitaria senza precedenti a causa della violenza indiscriminata contro 
la popolazione scatenata dai gruppi armati. Chi “in primis” paga le conseguenze 
sono i bambini a causa della mancanza dei genitori o di qualcuno che li prenda in 
carico. Secondo OCHA, più della metà della popolazione centrafricana (2,9 milioni 
su un totale di 4,6 milioni) dipende dall’assistenza umanitaria per sopravvivere e 
circa 1,8 milioni si trovano in situazione d’insicurezza alimentare.

IL PAESE IN CIFRE

LA SITUAZIONE
Per questo motivo le Figlie del Sacro Cuore di Gesù hanno accolto l’invito della 
Chiesa prendendosi cura di questi bambini, della loro crescita fisica, morale, 
intellettuale in modo che in futuro possano inserirsi dignitosamente nella società. 
La Casa d’Accoglienza (Orfanotrofio) è situata a Bimbo (10 Km dalla capitale 
Bangui). Molti sono bambini abbandonati, altri accusati di “sorcellerie”, altri orfani 
di genitori morti di AIDS… tutti con situazioni di violenza e/o abusi alle spalle e 
pertanto bisognosi non solo di cibo, cure, istruzione ma anche di un ambiente 
sicuro, accogliente, capace di ridonar loro serenità per riacquistare la gioia di 
vivere, che purtroppo hanno perso e ridare loro il sapore della vita e la gioia del 
sentirsi amati. Questi bambini rimangono nella Casa fino a quando, diventati 
grandi e frequentata la scuola, possono essere inseriti in famiglie allargate o 
adottive. Da tempo è sorta l’impellente necessità di una sala polivalente per le 
attività ricreative e extrascolastiche, in modo particolare per occupare questo tempo, altrettanto prezioso, durante la stagione 
delle piogge, quando i bambini non possono rimanere all’aperto. Manca veramente un salone per loro.

REP. CENTRAFRICANA - BANGUI

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 622.984 Km²

POPOLAZIONE: 4.830.000 ab.  
(stime 2019)

DENSITÀ:  8 ab/Km²

CAPITALE: Bangui  
(1.150.000 ab.)

MONETA: Franco CFA

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,381 (188° posto  
su 196)

LINGUA:
Francese, Sango 
(ufficiali), idiomi 
regionali

RELIGIONE:

L’80% della 
popolazione professa 
la religione cristiana, 
sia di fede protestante 
(51%) che cattolica 
(29%), mentre 
il 15% è musulmano

SPERANZA DI VITA: M 50 anni 
F 54 anni

PROGETTO SOLIDALE: COD.  AF  02/21
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AIUTACI A SOSTENERE 
QUESTO PROGETTO:
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