
DOMANDA DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL REINSERIMENTO DI FALEGNAMI  

MURATORI E SARTI NEI LORO VILLAGGI 

DOPO LA FORMAZIONE  ALLA SCUOLA ARTIGIANALE DI BOCARANGA 

CRONOSTORIA 

 La Missione Cattolica dei Padri Cappuccini operò a Bocaranga (Repubblica 

Centroafricana) a partire dal 1954 e si adoperò per lo sviluppo umano e sociale del 

Paese. Per essere attenta alle nuove  esigenze si ricorse nel 1968 all’Associazione  di 

Tecnici Volontari Cristiani (T.V.C.), Associazione Italiana che formava i suoi volontari con 

degli stage in Francia con corsi di lingue e corsi professionali per la formazione di  

falegnami, muratori e fabbri.   

 Con l’animazione cristiano-sociale-umanitaria emersero  nuove esigenze: avere 

una bella casa, porte e finestre migliori, letti tavoli, sedie e per l’agricoltura  avere degli 

aratri, carrette e gioghi.  

 Questo Centro fu provvidenziale. Da esso, con la valida opera dei Tecnici Volontari 

Cristiani,  uscivano formati ogni anno una ventina di giovani che diventavano, animatori  

nei loro villaggi. Nel 1986 l’Associazione dei T.V.C. chiuse il Progetto, sicché  i Frati 

Cappuccini di Genova ricorsero all’aiuto di volontari che avevano lavorato in precedenza 

a tale progetto.  Il personale locale acquisì una buona competenza nel campo tecnico-

formativo e si assistette a una buona autonomia del Centro. La responsabilità venne 

condivisa tra due operatori locali e un Frate Cappuccino: quest’ultimo rimpiazzato 

quando un volontario italiano veniva in aiuto al Centro.  

Un gruppo di muratori formati dal nostro volontario Flavio QUELL’OLLER, continua a 

formare giovani per costruire scuole, dispensari e ospedali. 

SCOPO DELLA RICHIESTA DI SOSTEGNO 

Il nostro Centro oltre alla  formazione di falegnami,  vista la grande necessità, si 

preoccupa di formare dei sarti. Ogni anno ritornano ai loro villaggi  una ventina di 

giovani: dieci falegnami e altrettanti sarti.  

Grazie al lavoro di questi allievi  e di due formatori sia per l’artigianato che per la 

sartoria, nei tempi liberi dalla scuola, continuano a costruire mobili,  panche, porte, 

finestre: riusciamo appena a rendere autonomo  il nostro Centro per le paghe dei 

operatori, per il mantenimento delle macchine e per l’acquisto di legname e di ciò  che è 

necessario per il lavoro.  



Il nostro grande problema è come inserire questi giovani “formati” nel tessuto operativo 

dei loro villaggi  perché durante la loro formazione devono pensare al vitto, all’alloggio 

ecc. Al tempo stesso è necessario fornire loro un corredo di attrezzi per continuare il 

loro mestiere. 

 Ogni anno noi Frati Cappuccini dobbiamo contare su circa  500 euro per ogni 

allievo per l’acquisto di attrezzi da lavoro (macchine da cucire per i sarti e gli attrezzi 

necessari per la lavorazione del legno): per realizzare il Progetto su 20 giovani 

occorrono  circa 7.500 Euro all’anno. Senza questo corredo di attrezzi vana sarebbe la 

formazione.  

 Grati per quello che la vostra ONLUS  ha fatto e continua a fare per il centro 

Handicappati “Flavio QUELL’OLLER”  e per l’Ospedale di Bocaranga, osiamo ancora 

domandare un sostegno economico per quest’opera umanitaria. Sarà possibile avere 

questo aiuto continuativo per alcuni anni?                        

 Da notare  pure che la nostra falegnameria è di valido aiuto al Centro 

Handicappati, costruito  da Flavio, per la fabbricazione di stampelle e di attrezzi  in legno 

necessari per la rieducazione.  Per conoscenza  vi informiamo che attualmente questo 

Centro , sotto la responsabilità di una Suora della Carità , continua, come si era 

prefissato e faceva Flavio, a donare autonomia ai piccoli e ai grandi che vi accedono. 

 Vi ringraziamo di cuore per la Vostra sensibilità e Vi assicuriamo una preghiera 

particolare per le Vostre intenzioni. 

 

Genova, 7  Agosto 2015 

p. Cipriano Vigo 


