Casa Mamma dell’Amore
Ambito territoriale
Mikondo, quartiere della città di Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo

Descrizione
La Repubblica Democratica del Congo è il terzo paese più grande del continente africano con una
popolazione di 60 milioni di abitanti e, nonostante le ricchezze naturali che il sottosuolo ospita, è uno
dei più poveri del mondo.

Inoltre, il Paese è caratterizzato da un clima politico e sociale

particolarmente instabile e ciò si riflette nel collasso delle strutture sanitarie, nell'inefficienza del sistema
scolastico e nelle problematiche legate alla malnutrizione.
È in questo contesto che dal 2002 opera a Mikondo, quartiere periferico della capitale Kinshasa, una
comunità di Suore Passioniste. Dal 2003 la comunità delle religiose offre ai bambini, nella scuola Casa
Mamma dell'Amore, istruzione, cibo e un'educazione improntata al rispetto dei valori della vita. Grazie
al sostegno di Semi di Pace, è stato ristrutturato nel 2014 un vecchio centro nutrizionale, che oggi
assicura almeno un pasto caldo al giorno alle persone delle fasce sociali più povere del quartiere di
Mikondo.
Beneficiari del progetto
La Casa Mamma dell'Amore offre un servizio di educazione e formazione scolastica (materna e
primaria) a oltre 400 bambini, dai 3 agli 11 anni.

Come contribuire al progetto
1. Con il sostegno a distanza dei bambini: La quota annuale è di 240 euro, erogabile in un’unica
soluzione o in rate mensili da soli 20 euro.
Per creare un rapporto affettivo e continuativo tra il sostenitore e il bambino, l’associazione curerà
l’invio di informazioni periodiche (lettere, disegni, foto) che permetteranno di seguire la sua crescita.
2. Con 35 euro è possibile fornire al bambino un kit scolastico composto da zaino, quaderni, penne e
matite, righello, gomma, libro, dentifricio e spazzolino.

Modalità di sostegno
SAD (Sostegno a distanza)
Kit scolastico per ogni singolo bambino

Costi
20 Euro/Mese
35 Euro

Dove donare
Bonifico bancario intestato a S.D.P. International Onlus IBAN IT96R0200873290000102705755 BIC
SWIFT: UNCRITM1535 UniCredit
Nella causale va specificato il progetto da sostenere

