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Progetto di un servizio di clinica mobile e di un dispensario per i bambini e gli adolescenti che vivono la condizione 

della strada. 

 L’obiettivo è di dare loro assistenza medica primaria per migliorare le condizioni di vita 

 Conoscere da vicino le realtà e le condizioni di vita che devono affrontare i ragazzi di strada e tentare di 

alleviare i loro problemi 

 Dare un sostegno educativo e psicologico 

 L’intervento sarà rivolto ai bimbi e agli adolescenti di 5 comuni della città di Kinshasa:             

    Mont-ngafula/Lemba/Ngaliem/NGARA/Makala 

Vi dò una descrizione sulla situazione di Kinshasa: 

E’ una città di più di 12 milioni di abitanti suddivisa in 4 distretti e 24 comuni, la popolazione è in maggioranza 

giovane e i bambini rappresentano il 58% della popolazione. 

Una recente inchiesta svolta dal coordinamento delle associazioni che lavorano a favore di questi bimbi ha rilevato 

che sarebbero più di 20.000 i bimbi/adolescenti che vivono in questa condizione di marginalità estrema. 

Le cause: 

 la situazione sociale che vede molte famiglie ridotte alla miseria 

 la guerra nell’est del paese e nel Kasai che ha avuto come conseguenza 1 milione di profughi interni 

 la vita nei quartieri più poveri è segnata da fenomeni di prostituzione, molte di queste sono poco più che 

bambine, vivono l’esperienza dell’abbandono della famiglia e la strada diventa la loro casa. 

Come si può immaginare i problemi sono tantissimi, questi bimbi sono costretti a sopravvivere con espedienti come 

il furto, la prostituzione o chiedendo l’elemosina. 

Sono vittime di discriminazione sociale, di malattie, violenze sessuali e anche di vere e proprie torture. 

La tratta dei bimbi è una tragica realtà, rapiti e venduti nei traffici più orribili per il traffico  di organi, sfruttamento 

sessuale  e schiavitù. 

Il nostro intervento vuole raggiungere i bimbi/adolescenti  che non hanno ancora avuto la possibilità di entrare in un 

centro di accoglienza. 

Il loro numero è troppo grande e anche se gli sforzi fatti nell’accoglienza sono veramente grandi, non si riesce, per 

ora a trovare una soluzione adeguata per tutti. 

Il centro mobile ( ambulanza) vuole andare incontro ad un bisogno primario che è quello dell’assistenza sanitaria, ma 
anche per dare una prima assistenza psicologica e un aiuto per le necessità di base (cibo). 
Questo lavoro sulla strada permette di incontrare moltissimi bimbi , e di essere un primo approccio. 
Un secondo passo sarà quello, lo speriamo, di creare un dispensario pediatrico , dove i bimbi/adolescenti possono, 
venire per essere seguiti; ed una accoglienza per i casi più gravi, pensiamo soprattutto ai bimbi portatori di disabilità, 
che sono i più vulnerabili. 
Chi siamo: l’associazione “Cenacolo” è nata da un gruppo di studenti universitari che hanno terminato o stanno 
terminando i loro studi, molti di loro in medicina. 
Sono giovani che hanno avuto la possibilità di formarsi ed ora vogliono dare il oro contributo soprattutto servendo i 
più poveri. 
L’associazione è composta da giovani che danno il loro servizio volontario e alcuni di loro hanno iniziato anche una 
esperienza di fraternità in un quartiere di Kinshasa. 
L’ambulanza è già una realtà e dobbiamo sostenere la sua operatività. Speriamo di vedere presto anche il 
dispensario e la piccola accoglienza per i bimbi in difficoltà. 
I giovani hanno iniziato il loro servizio con l’ambulanza che già lavora in Kinshasa per fare esperienza. La provvidenza 
ci ha donato un mezzo e pensiamo di iniziare il nostro servizio molto presto. 
Attendiamo l’ambulanza a fine febbraio.  
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