Progetti scuole
Proposta di gemellaggio

Italia - Repubblica Democratica
del Congo

Chi siamo?
Amka è un’Organizzazione
no

profit

nata

nel

2001

dall’incontro di due culture
differenti e dalla volontà di
contribuire al miglioramento
reale delle condizioni di vita
delle popolazioni del Sud
mondo.
L’Associazione inizia il suo
lavoro grazie ad un piccolo
gruppo

d’italiani

che

attraverso l’amicizia con alcuni congolesi, avviarono azioni di sostegno al cambiamento
nell’area di salute di Mabaya (Congo).
Nel corso di dieci anni AMKA è diventata un’organizzazione solida, presente sia in Italia sia
nella Repubblica Democratica del Congo, dove conta oggi 30 persone impegnate sul
campo e 11500 beneficiari.
Da quattro anni, inoltre, l’area d’intervento di AMKA comprende anche il Guatemala, qui
vengono supportati progetti di sviluppo in collaborazione con le comunità locali.
L’identità locale è essenziale nella struttura e negli obiettivi di AMKA poiché solo grazie alla
stretta collaborazione con l’associazione gemella AMKA Katanga in Congo e con le
comunità locali in Guatemala, si possano sviluppare soluzioni progettuali adeguate e
sostenibili per il miglioramento delle condizioni dei beneficiari.

Il Progetto di Educazione elementare di AMKA Onlus
Migliorare il futuro è possibile.
Un bambino istruito è un uomo in grado di scegliere.

Nella Repubblica Democratica del Congo 4,7 milioni di bambini non hanno accesso alla
scuola primaria e 1,4 milioni non sono in grado di portare a termine gli studi a causa della
povertà diffusa e dell’instabilità del Paese.
AMKA crede che l’istruzione sia, in assoluto, la leva più importante per combattere la
povertà.
Dal 2001 l’associazione ha costruito due scuole nella Repubblica Democratica del Congo
e formato gli insegnanti garantendo così l’istruzione a migliaia di bambini.
L’obiettivo fondamentalmente è realizzare una scuola che sia per tutti e di qualità.
La qualità dell’istruzione rappresenta la chiave per uno sviluppo autonomo e sostenibile nel
tempo. È necessario che il cambiamento venga da una consapevolezza e da una
conoscenza delle proprie potenzialità e della propria cultura e, affinché i percorsi educativi
siano validi e significativi in una prospettiva di cambiamento, è necessario tenere in
considerazioni molteplici aspetti.
Nel settore specifico didattico-educativo, infatti, AMKA si occupa di:


formazione degli insegnanti



rielaborazione dei programmi scolastici



scrittura del materiale scolastico di supporto agli insegnanti



ambiente e metodologia

Queste azioni sono condotte fondamentalmente al fine di promuovere un’educazione di
qualità, considerando la scuola una “fabbrica di esperienza” in cui il bambino è soggetto
attivo che fa esperienza di ciò che lo circonda, pronto a rielaborare.

Il progetto gemellaggio Italia-RDC
Cos’è il gemellaggio
Il gemellaggio è uno strumento di cooperazione e di educazione interculturale che favorisce
l’interscambio delle conoscenze e delle esperienze con un paese estero, in questo caso
del sud del mondo.
È una forma di sostegno e condivisione con l’altro, un vero e proprio strumento simbolico
di solidarietà e sostegno a distanza.
Il gemellaggio scolastico, oltre a rappresentare un’importante esperienza di gruppo, volta
ad incentivare lo sviluppo di una coscienza critica e l'assunzione di comportamenti
responsabili, è anche uno strumento innovativo che permette la conoscenza di un mondo
ed una cultura diversi dalla propria,

promuovendo la solidarietà e la cooperazione

internazionale.

I Beneficiari
Nell’ambito del progetto di gemellaggio tra scuole, sono da considerarsi come beneficiari
sia i bambini/ragazzi italiani sia quelli congolesi coinvolti nell’iniziativa.
Nei villaggi che fanno parte dell’area di Mabaya, a sud di Lubumbashi (Repubblica
Democratica del Congo) dove l’associazione opera, le scuole costruite e gestite da AMKA
ed oggi coinvolte nel progetto sono due: la scuola di Kanyaka e quella di Mose.
A partire dal 2001, l’associazione ha sostenuto la costruzione di queste scuole, utilizzando
esclusivamente personale locale e ne continua oggi a sostenere la gestione attraverso la
formazione continua ed il pagamento di insegnanti congolesi, fornendo il materiale didattico
necessario, sostenendo le eventuali cure degli alunni, distribuendo le divise scolastiche
obbligatorie in Congo (spesso unico vestito per molti di questi bambini) e occupandosi del
mantenimento delle strutture stesse.
Nella scuola di Kaniaka, ad oggi, sono attive 6 classi, nella scuola di Mose, ultima struttura
costruita, sono state realizzate 2 classi. Ognuna di queste classi, in Congo, accoglie circa
45 bambini.

Finalità dei percorsi didattici e attività
Il percorso didattico di scambio tra scuole proposto da AMKA è finalizzato alla conoscenza
reciproca tra bambini/ragazzi di due realtà differenti e lontane.
Prevede la produzione di lavori manuali, quali disegni o testi, previo approfondimento
tematico, con la volontà di aprire una finestra sul panorama socioculturale di entrambi i
paesi, perché i bambini/ragazzi possano accrescere la propria attenzione verso l’altro, con
l’obiettivo generale di sviluppare fin da piccoli, un’attitudine alla comunicazione
interculturale.

Formula di sostegno
La proposta di gemellaggio di AMKA Onlus si inserisce nell’ambito della campagna di
promozione del sostegno a distanza “Non adottare un bambino…Adottali tutti!” e propone,
alle scuole che vorranno aderire, un percorso didattico-educativo che prevede due incontri
dell’associazione con le classi (un incontro a quadrimestre).
Nell’ambito di tali incontri, in accordo con l’insegnante, saranno proposte delle tematiche
di riflessione, attraverso giochi e momenti di condivisione, con l’obiettivo di rafforzare la
conoscenza dei paesi a Sud del Mondo, nello specifico del Congo e del Guatemala, e
saranno realizzati, a tal fine, dei lavori manuali, disegni o testi per favorire lo scambio e la
conoscenza reciproca.
La proposta che verrà fatta alla classe è quella di “adottare” un'altra classe, in Congo, con
il contributo di ogni bambino/ragazzo di 1 euro al mese – da settembre a giugno - per un
totale annuo di 10 euro per ogni componente della classe italiana che aderisce.
Questa formula permetterà di partecipare al sostegno dei costi relativi sia al materiale
didattico di tutti i bambini della classe parallela, sia agli stipendi degli insegnanti e al
mantenimento delle strutture scolastiche finora realizzate.
La proposta è di effettuare il versamento due volte l’anno (nei mesi di dicembre e giugno)
attraverso bonifico su bollettino postale o c/c bancario:
IBAN IT66K0200803284000102700123 intestato a Associazione AMKA Onlus, Via
Bodio, 34 00191 Roma.

Come aderire al progetto
Possono aderire all’iniziativa sia scuole elementari che medie inferiori e superiori.
È sufficiente inviare una mail all’indirizzo amka@assoamka.org con i seguenti dati:
- Nome dell’Istituto Scolastico (specificando se elementare, media o superiore)
- Nome e recapito del referente e ruolo all’interno dell’Istituto
Gli interessati verranno contattati direttamente dallo staff di AMKA Onlus, per concordare
un incontro e approfondire eventuali esigenze specifiche.

