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Diocèse de Bossangoa 

               Paroisse Saint Kisito de Paoua 

              Tél : +236 75 30 17 82/+236 72 24 19 07 

                 hp.souverain@gmail.com  

 

 

RELAZIONE PARZIALE PROGETTO SCUOLA POUNAMBO 

Repubblica Centrafricana 

La Repubblica Centrafricana conosce una situazione educativa allarmante. In seguito alla ribellione 
violentissima del 2003 e quella del 2013, il sistema scolastico fatica a rispondere alle attese di circa 75% dei 
bambini all’età di scolarizzazione che vivono nelle campagne. Parecchi che non vanno a scuola, costituando 
una minaccia permanente per la società. Inoltre, le infrastrutture e il personale insegnante mancano 
crudelmente.  

Di fronte a questa preoccupazione reale, l’Associazione “ITA KWE FLAVIO QUELL’OLLER” nell’ambito 
del suo intervento a favore dei bambini vulnerabili ha accettato di rispondere favorevolmente al progetto di 
costruzione di un edificio scolastico per i bambini di Pounambo (12 km di Paoua in Repubblica 
Centrafricana). 

La meraviglia di questo progetto risiede nel fatto che a Pounambo non esiste una chiesa Cattolica 
ma protestante. Vale a dire che la preoccupazione nostra non è confessionale ma siamo animati da un 
amore universale del Nostro Signore Gesù Cristo.  

 

I. ASSEGNAZIONE MERCATO 

Per la realizzazione del progetto, ci siamo affidati al Gruppo Bozoy 2 per la notorietà del suo 
intervento circa la costruzione degli edifici publici. 

Il preventivo pattuito è di € 25 089,72. E’ stato richiesto dalla Ditta il 50% per l’inizio dei lavori ossia  
€ 12 544,86. Ma abbiamo presentato le condizioni del finanziamento del donatore al responsabile che non 
ha recriminato; eccetto che visto la situazione altalenante della sicurezza nella regione, possono andare 
avanti nella costruzione che se i soldi incassati per la costrzione sono disponibili. Un contratto tra il Gruppo 
e il responsabile del progetto che sono io è stato stabilito di consenso.   

 

II. SENSIBILIZZAZIONE SUL PROGETTO 

Dopo la presentazione del progetto all’Associazione “Ita Kwe Flavio Quell’Oller” e la risposta positiva 
col versamento della prima fase del preventivo, sono andato il 23/11/2020 a trovare i leaders della 
comunità di Pounambo per scambiare con loro le motivazioni sul progetto: la ragione di una realizzazione 
del genere, la scelta della località, le attese da parte della popolazione, le condizioni per un successo totale.  

Ci siamo messi d’accordo per la sicurezza degli operai impiegati e dei materiali dell’impresa, il 
coinvolgimento di tutti, soprattutto i giovani e in fine l’inizio del cantiere. 
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III. INIZIO LAVORI 

Il giorno 02/12/2020 abbiamo rimesso €7.000,00 al gruppo per lanciare il progetto. I lavori sono 
iniziati effettivamente il 04/01/2021 in presenza del Capo del Villaggio Pounambo, i capi dei villaggi 
Pougabara II e Gozion, il Pastore della Chiesa Protestante di Pounambo, il catechista del Villaggio Pougabara 
II, il Responsabile del settore scolastico di Paoua I e il responsabile locale del progetto (Don Hippolyte-Blaise 
YANGARA). 

Un discorso da parte mia e una preghiera del reverendo Pastore di Pounambo seguiti della posa 
delle prime pietre hanno dato l’inizio ufficiale della costruzione dell’edificio nell’allegria di tutti. 

           

 

IV. AVANZAMENTO DEL PROGETTO 

La costruzione ha avuto un inizio entusiasmante. Poco dopo, il blocus dei ribelli C.P.C. (“Coalizione 
dei Patrioti per il Cambiamento”) sul corridoio Bangui-Douala ha reso difficile il proseguimento del 
cantiere: scarsa circolazione dei veicoli commerciali causando un aumento del prezzo dei materiali di 
costruzione sul mercato; la paura giustificata degli operai di andare a lavorare; le operazioni militari dei 
mercenari russi a fianco ai soldati centrafricani nella regione; etc…  

Da un po più di un mese, c’è più serenità nella mente della gente e i lavori sono ripartiti benissimo, 
nononstante che ci siano due operai che si sono dimessi per ragioni personali. Ma di sicuro, hanno molta 
paura di quello che poteva avvenire, anche se non ci sono degli indizi che fanno pensare a una violenza 
imminente nella regione.  
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V. PROSPETTIVA 

 Abbiamo speso quasi tutti i soldi ricevuti: degli  € 8000,00 rimangono € 800,00. Se si potesse avere 
la seconda parte dei contributi, potremmo proseguire al più presto, in modo da evitare la stagione piena 
delle piogge.  Grazie di cuore!!  Sia lodato Gesù Cristo! 

 

Il Responsabile del Progetto 

 

Don Hippolyte-Blaise YANGARA 


