
 CARITAS CVX 

COMITATO DI PILOTAGGIO 

 

RESOCONTO D’ATTIVITA’ DELLA CARITAS CVX 

La Caritas CVX Bangui è stata realizzata con l’obiettivo di aiutare le persone vulnerabili che 

richiedono aiuto.  Il padre gesuita Dorino Livraghi ha constatato che molti dei bambini provenienti 

dalle famiglie delle persone aiutate (assisitite) incontravano difficoltà nel  loro percorso scolastico a 

causa della mancanza di mezzi finanziari che non permettono ai loro genitori o tutori di iscriverli in 

istituti scolastici privati ritenuti capaci di fornire un’educazione di qualità.  Altri bambini che seguono 

già le lezioni in questi istituti scolastici privati  non possono terminare l’anno scolAstico  a causa del 

decesso dei genitori o della mancanza di mezzi finanziari dei genitori a causa della perdita del loro 

lavoro. 

Di fronte a questa situazione, i membri della Caritas CVX di Bangui hanno avuto l’iniziativa di 

realizzare, sotto la supervisione di Padre Dorino, un progetto di adozione di bambini a distanza che 

consiste nel cercare dei partner che possano finanziare le spese di  frequenza scolastica  e una 

copertura sanitaria di questi bambini vulnerabili. Così la Onlus ITA KWE Flavio Quell’Oller (Italia), su 

richiesta di Padre Dorino, ha deciso di finanziare le spese di scolarità di questi bambini.  E’ stato 

identificato un gruppo di trenta (30) bambini nella città di Bangui e nella sua periferia. Certi criteti di 

vulnerabilità (orfani, bambini trasferiti, genitori con basso reddito, etc.) hanno permesso di fare 

queste scelte. 

I membri della Caritas CVX hanno realizzato un comitato di pilotaggio composto da quattro persone 

che ha per missione dialogare con i genitori o tutori di questi bambini, portare avanti pratiche 

amministrative (pagare le spese di frequenza scolastica  e le tasse scolastiche), stabilire convenzioni 

con le strutture sanitarie locali per una copertura medica, raccogliere informazioni sui risultati 

scolastici dei bambini, fare dei resoconti periodici (mensile, trimestrale e annuale) da mandare ai 

finanziatori. 

Il presente resoconto si presenta in questo modo : 

I –COORDINAMENTO 

I membri della Caritas CVX hanno realizzato un comitato di pilotaggio composto da quattro persone 

che ha per missione dialogare con i genitori o tutori di questi bambini, portare avanti pratiche 

amministrative (pagare le spese di frequenza scolastica e le tasse scolastiche), stabilire convenzioni 

con le strutture sanitarie locali per una copertura medica, raccogliere informazioni sui risultati 

scolastici dei bambini, fare dei resoconti periodici (mensile, trimestrale e annuale) da mandare ai 

finanziatori. 

Questo comitato diretto da un coordinatore lavora sotto la supervisione di Padre Dorino che è il 

gestore finanziario del progetto. E’ sato stabilito un cronogramma d’attività per permettere ai 

membri del comitato di pilotaggio di portare a termine la loro missione. 

Il comitato di pilotaggio è composto nel seguente modo : 



Coordinatore : KPEFIO TOUNG SARA Patrick 

Relatore : Mr KPAKPOKO Michel 

Responsabile finanziario : Mr HITIMANA Damascène 

Responsabile del controllo scolastico : Mme BINTOU  Gaye 

Responsabile  del controllo sanitario : Mme NEMBRA -ZIN Ursule Paméla.  

In vista di instaurare un contatto permanente con i genitori tutori dei bambini e le strutture 

scolastiche , i membri del comitato di pilotaggio sono ripartiti per zona comprendendo gli 

arrondissements 

Zona 1 (1er ,2e 3e Distretto) Responsabili Bintou  GAYE  et HITIMANA  Damascène 

Zona 2 (4e, 7e, 8e Distretto)  Responsabile KPAKPOKO Michel  NEMBRA-ZIN Ursule  Paméla 

Zona 3 (Bégoua, Bimbo)   Responsabile KPEFIO  Patrick. 

Il comitato si riunisce due volte al mese su convocazione del coordinatore o in caso d’urgenza. Le 

spese inerenti (trasporto, crediti telefonici, stamapa documenti, ecc.) alla realizzazione di questo 

progetto sono prese in carico da una rubrica. E’ stato realizzato un cronogramma :                               

CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

N.O Attività Periodi Osservazione 

1  Elaborazione del programma d’attività e 
dei documenti di lavoro 

29  luglio 2014   

2  Distribuzione delle schede informative 2 agosto  2014 Restituire al 
massimo il 9 agosto 

3  Presa di contatto  con i genitori o tutori Dall’ 11 al 14 
agosto 2014 

 

4  
Raccolta delle informazioni nelle scuole 
(frequentate e proposte)   

Dal 18 al 25 
agosto  2014 

-Spese di scolarità 
-Livello del 
bambino 
-Lista delle 
forniture 
- Prezzi delle divise 
scolastiche 

5 Presa di conatto con le strutture 
sanitarie 

Dal 1° al 10 
settembre 2014 

Per zona di 
abitazione dei 
bambini 

6 Pagamento della prima tranche di 
scolarità 

15 settembre 
2014 

 

7 Visita medica  di bilancio degli alunni Dsl 16 al 19 
settembre  

 

8 Acquisto e distribuzione delle forniture 
scolastiche 

Dal 20 al 30 
settembre 2014 

 Raggruppare i 
bambini per la 
distribuzione 



9  Visita di controllo nelle scuole Ottobre 2014  

10   Visita di valutazione mensile dei risultati 
scolastici e redazione dei resoconti 
mensili 

Fine  ottobre, 
novembre, 
dicembre 2014  

 

11  Redazione del resosonto delle attività 
del primo trimestre 

Fine dicembre 
2014 

 

12 Raccolta dei risutlati scolastici del primo 
trimestre 

Gennaio 2015  

13 Pagamento seconda tranche di 
scolarizzazione 

Gennaio 2015  

14 Pagamento terza tranche di 
scolarizzazione 

Aprile 2015  

15 Raccolta dei risutlati scolastici del 
secondo trimestre 

Aprile  2015  

16  Raccolta dei risultati scolastici del terzo 
trimestre 

Giugno – luglio 
2015 

 

17 Incontro con i genitori  Luglio 2015  

17  Redazione resoconto finale Luglio 2015  
 

NB : Certe scadenze del cronogramma del lavoro non sono state rispettate a causa delle diverse date 

di inizio degli anni scolastici nelle scuole prese in considerazione. 

II -  IDENTIFICAZIONE DEI BAMBINI 

E’ stato identificato un gruppo di di trenta (30) bambini nella città di Bangui e nella sua periferia. 

Certi criteti di vulnerabilità (orfani, bambini trasferiti, genitori con basso reddito, etc.) hanno 

permesso di fare queste scelte. 

N.O NOMS ET PRENOMS CLASSE ETABLISSEMENT OBSERVATION 

1 INZAPA KOE  mirjana CE1 Sainte Thérèse  

2 MAÏDJI  Sylvianne  la 
bienveillance 

Materna CPJ  

3 GRACIA FALL Cissé 6e NEW TECH  

4 YAMALE Brice Emmanuel CI Groupe Elit  

5 MBILO  Rufin Materna   

6 MBELE Ruben CI La Merveille  

7 BANGA NZOSSO Véryote Materna   La Merveille  

8 SIKTA  Christ CE2 Notre D. de Chartres  

9 NGOZO Teddy Boris 5e GSPI  

10 ACHETA  Faîza Materna CPJ  

11 AKARANGBA Acheta  Mariame CI CPJ  

12 SIKITA  Sephora CP Notre D de Chartres  

13 BEYELE  Dieu béni CP Saint Bernard  

14 DOKABONA Sadjia CP Saint François privé  

15 DOKABONA Aristide CE1 Saint François privé  

16 GBADO  Gédéon CM2 Saint Bernard  

17 YAKOLI SANGO  Jennifer CP  La splendeur deceduta 

18 BISSI Derrick CE2 New Tech  



19 SAÏDOU Lisa CP Renaissance  

20 RONDOKOTO Cyrus 6e GSPI  

21 YANGAKOLA  Bernadette CI SOS H.G   

22 KOTTO TENDO Legrand  CI SOS H.G  

23 NGANAHOUL  Princillia CM2 St Jean  Galabadja  

24 YAMA NDINGBKPI Isaac CE2 St Philippe  

25 IREBANDA Richarde 6 e St KIZITO  

26 NGOMBE  Pétula 4e Notre D de Chartres  

27 BEKOTO Le Merveilleux  CE2 Magnificat  

28 KANGBA  Blaise CI Magnificat  

29 YAMALE .S. Myrtha CE2 Groupe Elit  

30 DAÏDOUA  Fidelia CI Sainte Marie  Berberati 

 

NB : Per diversi motivi certi alunni hanno dovuto lasciare la città di Bangui. Si tratta di : YAKOUALET  

Brigitte, MBANDOMBA Sylvestre.  Sono stati sostituiti da BEYELE Dieu béni et YAMBOLI  SANGO  

Jennifer.  

Dopo aver effettuato le prime spese, il comitato in accordo con il finanziatore ha deciso di utilizzare 

un parte del denaro che resta in cassa per farsi carico della scolarità di certi bambini che erano sulla 

lista d’attesa. 

ISCRIZIONE SUPPLEMENTARE 

N.O NOMS ET Prénom Istituto scolastico corso Scolarità 

 1 CISSE   Olivia NEW Tech  2nde  

2 NAZIBE  Nephtali Institut APRONEL Mtlle  

3 WANGBA  Arielle Complexe .S.M.NGALLO CM1  

4 RENENZAMBE  Benjamin  Complexe .S.M.NGALLO Mtlle  

5 DIMABOU Jéhovanie NEW Tech 4 e  

6 MBAFOLO Charline M .C Magnificat CI  

7 MBOPARA  La Belle Institut APRONEL CE1  

8 YAPELET  Yoan La renaissance CM1  

9 NAGO   Josépha CEPRIFOG  6e  

10 BEFIO  Jérôme CPJ CM2  

11 GASIGWA J. DE DIEU GSJ CE1  

12 MWADJA NAVITA 
KASONGO  JOEL 

St CHARLES 1ere c  

13 NGBO HORDY ASAEL Notre Dame de la 
sagesse(Cattin) 

CI  

14 BEYO  Facie CPJ 6e  
 

III – ISCRIZIONE 

Per avere una leggibilità, il comitato ha deciso di pagare le spese di scolarità per trimestre. 

Per la prima tranche delle iscrizioni, il comitato ha pagato le spese di scolarità, due divise 

scolastiche, le forniture scolastiche. Certi alunni avevano degli arretrati di spese scolastiche 



dell’anno scorso, questi sono stati pagati dal comitato di coordinamento. Il comitato ha 

anche stabilito delle schede di Stato civile a certi bambini che non hanno atto di nascita. 

 

IV  - CONTROLLO SCOLASTICO  

Ogni membro del comitato è responsabile del controllo scolastico nella sua zona di giurisdizione. 

Deve essere in contatto con l’amministrazione dell’istituto scolastico, degli insegnanti e anche dei 

genitori. Questa attività non è stata fatta in modo regolare a causa dell’occupazione di alcuni 

memebri. Le diverse date di inizio dell’anno scolastico  nei vari istituti  non hanno permesso di fare 

resoconti trimestrali dei risultati. Il comitato ha notato  che certi bambini sono irregolari a scuola 

perché, spinti dalla carestia,  accompagnano i loro genitori nei campi. Un incontro con i loro genitori 

ha permesso di mettere fine a questa pratica. Rispetto ai risultati del primo trimestre, il comitato ha 

constatato che gli alunni provenienti dalle scuole pubbliche, hanno un  reale problema di livello 

dovuto alle molteplici crisi che il Centrafrica ha conosciuto. Ci teniamo a segnalare  che l’alunna 

YANGAKOLA Bernadette non ha terminato l’anno scolatico per problemi di salute. La bambina  CISSE 

Olivia non ha terminato i suoi studi perché ha lasciato il domicilio per andare ad abitare a 5 km dalla 

scuola. La defunta YAMBOLI SANGO Jennifer è stata falciata dalla morte e non ha potuto terminare 

l’anno scolastico. 

 

V – PRESA IN CARICO SANITARIO  

Nella preoccupazione di offrire ai bambini beneficiari di questo progetto un accesso rapido ai centri 

di salute, il comitato di pilotaggio ha prenotato  tre cliniche private per settore. Così la clinica 

Monastère mère du verbe,  il centro di salute Saint  Paul  de Chartre, et l’ambulatorio  della chiesa 

Apostolique sono state prenotate per fornire cure ai bambini in caso di malattia, un avanxo di fondi 

era versato in questi centri medici per coprire le spese mediche.  Il comitato ha predisposto anche 

dei libretti sanitari per facilitare le consultazioni.  Sfortunatamente, abbiamo constatato  che i 

genitori dei bambini preferiscono portare i figli  nel centro di salute di riferimento  dei bambin che è il 

complesso pediatrico di Bangui. Questo ha obbligato il comitato a negoziare  con le diverse strutture 

sanitarie  il rimborso del denaro, cosa che è stata fatta con il versamento di una piccola commissione 

a una struttura medica. Durante questo anno scolastico scolastico, parecchi bambini sono stati malati  

con dei casi di ricovero. Si tratta di  YANGAKOLA  Bernadette (6 giorni per depranocitosi ), YAMALE  

Myrtha (6  giorni per malaria acuta), DOKABOZOUMNA (14  giorni pour  infezioni polmonari), e 

YAMBOLI SANGO  Jennifer  (6 giorni per anemia severa), che è deceduta in seguito nel mese di 

giugno  2015. 

 

 

 

 

 



VI  -  SCHEMA RICAPITOLATIVO DELLE SPESE 

ZONA Spese 

Scolarità 

 Forniture 

scolastich

e 

Divisa 

scolastic

a 

Arriérés 

Ecolage

/Etat 

Civil 

Spese 

sanitarie 

Forniture 

ufficio/ 

Trasporto 

Comitato 

Credito 

comunicazi

one 

TOTALI 

Zona 

1 

824500F 375000F 144000F 4000F 232000F    

Zona 

2 

634250F 331000F 144000F 36000F 185000F    

Zona 

3 

340000F 135000F 48000F  94500F    

TOTAL

E 

2598250F 1051000F 444000F 40000F 561500F 185000F 75000F 4954750F 

 

Ricapitolando , il comitato ha avuto 7.800.00 euro cioè  5.074.290 FCA (Franchi C.F.A.), ha speso in 

totale : 4.954.750 FCA.  rimangono in cassa  119.540 F. Aggiunto il resto e il rimborso delle spese 

180.000 FCA. Il comitato ha in totale 289.000 Franchi C.F.A.. Questa somma è destinata  alla presa in 

carico sanitaria dei bambini durante questo periodo di vacanza e al pagamento delle spese di 

trasporto dei membri del comitato di pilotaggio  in vista della raccolta dei risultati scolastici e 

dell’avvio delle pratiche amministrative per l’inizio del prossimo anno scolastico.  

 

VI -  RISULTATI SCOLASTICI 

Nel momento in cui redigiamo questo resoconto,  non tutti gli istituti scolastici hanno terminato le 

lezioni. Inviamo i risultati scolastici disponibili, gli altri saranno inviati in un secondo momento.  

N.O COGNOMI E NOMI CLASSE SCUOLA OSSERVAZIONE 

1 INZAPA KOE  mirjana CE1 Sainte Thérèse Promosso al CE2 

2 MAÏDJI  Sylvianne  la 
bienveillance 

Maternelle CPJ Promossa al CI 

3 GRACIA FALL Cissé 6e NEW TECH  

4 YAMALE Brice Emmanuel CI Groupe Elit  

5 MBILO  Rufin Maternelle Notre D de Chartres Promosso al CI 

6 MBELE Ruben CI La Merveille Promosso al CP 

7 BANGA NZOSSO Véryote Maternelle   La Merveille Promossa al CI 

8 SIKTA  Christ CE2 Notre D. de Chartres  

9 NGOZO Teddy Boris 5e GSPI  

10 ACHETA  Faîza Maternelle  CPJ Promossa al CI 

11 AKARANGBA Acheta  Mariame CI CPJ  

12 SIKITA  Sephora CP Notre D de Chartres Promossa al CE1 



13 BEYELE  Dieu béni CP Saint Bernard  

14 DOKABONA Sadjia CP Saint François privé Promossa al CE1 

15 DOKABONA Aristide CE1 Saint François privé Ripete 

16 GBADO  Gédéon CM2 Saint Bernard  

17 YAKOLI SANGO  Jennifer CP  La splendeur Deceduta 

18 BISSI Derrick CE2 New Tech Promosso al  CM 
1 

19 SAÏDOU Lisa CP Renaissance Promossa al CE1 

20 RONDOKOTO Cyrius 6e GSPI Ripete 

21 YANGAKOLA  Bernadette CI SOS H.G Malattia 
(abbandono) 

22 KOTTO TENDO Legrand  CI SOS H.G Promosso al  CP 

23 NGANAHOUL  Princillia CM2 St Jean  Galabadja Promossa in6e 

24 YAMA NDINGBKPI Isaac CE2 St Philippe Promosso al CM 1 

25 IREBANDA Richarde 6 e St KIZITO  

26 NGOMBE  Pétula 4e Notre D de Chartres  

27 BEKOTO Le Merveilleux  CE2 Magnificat  

28 KANGBA  Blaise CI Magnificat  

29 YAMALE .S. Myrtha CE2 Groupe Elit  

30 DAÏDOUA  Fidelia CI Sainte Marie   Promossa al CP 

. 

RESULTATATI SCOLASTICI (ISCRIZIONE SUPPLEMENTARE)  

N.O COGNOME E NOME SCUOLA CORS
O 

Scolarità 

 1 CISSE   Olivia NEW Tech  2nde Abbandono 

2 NAZIBE  Nephtali Institut APRONEL Mtlle Promossa al CI 

3 WANGBA  Arielle Complexe .S.M.NGALLO CM1  

4 RENENZAMBE  Benjamin  Complexe S.M.NGALLO Mtlle Promossa al CI 

5 DIMABOU Jéhovanie NEW Tech 4 e  

6 MBAFOLO Charline M .C Magnificat CI  

7 MBOPARA  La Belle Institut APRONEL CE1  

8 YAPELET  Yoan La renaissance CM1  

9 NAGO   Josépha CEPRIFOG  6e Promossa in 5e 

10 BEFIO  Jérôme Amitié CM2  

11 GASIGWA J. DE DIEU GSJ CE1  

12 MWADJA NAVITA 
KASONGO  JOEL 

St CHARLES 1ere c  

13 NGBO HORDY ASAEL Notre Dame de la 
sagesse(Cattin) 

CI  

14 BEYO  Facie CPJ 6e   
 

VII  - DIFFICOLTA’ INCONTRATE  

Pour une première année le comité de pilotage s’est confronté a beaucoup de réalité qu’il n’ a pris en 

compte au moment de l’élaboration du projet tel que absence d’acte de naissance, arriérés 

d’écolage, changement fréquent des domiciles, prise en charge alimentaire des enfants hospitalisés 



et du goutter de ceux qui vont à l’école, l’absence des reçus ou des factures pour les examens 

médicaux, l’éloignement entre des différents établissement scolaires  augmentant les frais de 

transport des membres du comité. Les différentes dates de rentrée dans les  établissement scolaires  

n’ont pas permis  de suivre le chronogramme en ce qui concerne la rédaction des rapports 

trimestriels et annuels.  

Per il primo anno, il comitato di pilotaggio si è confrontato con molte realtà che non ha preso in 

considerazione al momento dell’elaborazione del progetto quali assenza dell’atto di nascita, arretrati 

scolastici, cambiamento frequente di domicili, presa in carico alimentare dei bambini ricoverati e 

della merenda per quelli che vanno a scuola, l’assenza di ricevute e fatture per gli esami medici, la 

distanza tra i vari istituti scolastici ha aumentato le spese di trasporto dei membri del comitato. Le 

diverse date di inizio dell’anno scolastico negli istituti scolastici non hanno permesso di seguire il 

cronogramma  per quel che riguarda la redazione dei resoconti trimestrali e annuali. 

VIII -   PROPOSTA E SUGGERIMENTO PER L’ANNO PROSSIMO 

Tenuto conto dell’esperienza vissuta quest’anno,  desideriamo : 

- iscrivere i bambini che hanno un livello basso al corso di sostegno (dal 3 agosto al 1° settembre 

2015) 

- aumentare il numero dei bambini d 30 a 45 

-  mettere una rubrica per le merende dei bambini che vanno alla scuola elementare e materna 

- prevedere un pasto alla fine del primo trimestre (2014 – 2015) al fine di ricompensare i bambini che 

hanno lavoratyo bene e creare l’emulazione  

-  creare uno spazio di scambio tra i bambini di Caritas CVX e altri bambini sostenuti dalla Onlus ITA 

KWE Flavio Quell’Oller 

-  prevedere di realizzare alla fine del terzo anno delle attività generatrici di redditi per aiutare i 

genitori a continuare il pagamento delle spese  di scolarità di questi bambini. 

      CONCLUSIONE 

Non possiamo concludere questo rapporto senza esprimere la gratitudine dei bambini e dei loro 

genitori a ITA KWE Flavio Quell’Oller Onlus che ha finanziato la loro scolarità e si è fatta carico delle 

spese mediche e senza dimenticare il MAGIS  che ha reso possibile questo finanziamento. 

 

 


