
DI  GUIDO CODONI

◗ L’Associazione Solidarie-
tà con i bambini del Congo 
RDC è nata nel 1989 e ha 
come scopo di sostenere i 
bambini di Kikwit, Djuma 
e Kahemba nel Bandundu 

(Repubblica Democratica del Congo). 
Le varie attività vengono finanziate prin-
cipalmente grazie alle adozioni a distan-
za dei bambini dell’orfanotrofio e della 
scuola per i ragazzi ciechi, alle donazio-
ni spontanee, ai vari mercatini ai quali 
partecipa e alle feste della Solidarietà 
a Corzoneso e a San Pietro di Stabio. Il 
“Gruppo colonia” si autofinanzia con vari 
eventi: lo scorso anno durante la serata 
informativa organizzata a Stabio sono sta-
ti raccolti importanti fondi per l’attività 
estiva. 

Nel corso dell’ultima esperienza sono 
state registrate delle canzoni cantate dai 
ragazzi e dai bambini di Djuma, poi rac-
colte in un CD ora in vendita. 

L’opinione pubblica, spesso e volen-
tieri, si esprime in maniera critica nei 
confronti dei docenti. Si asserisce che 
godano di un numero eccessivo di giorni 
di vacanza, specialmente in estate. Pro-
babilmente pochi sanno che molti inse-
gnanti dedicano il tempo estivo al volon-
tariato sociale.

Ci siamo così intrattenuti con Moni-
ca Della Casa, Chiara Ferrari, Fernando 
Sanchez e Luca Canova che trascorrono 
le loro estati a Djuma, nella Repubblica 
Democratica del Congo, organizzando 
una “colonia” per i bambini di un orfano-
trofio. Tutti insegnano nell’Istituto scola-
stico di Stabio.

Chiediamo loro quali sono le motiva-
zioni che li animano. 

Monica Della Casa 
«La voglia di viaggiare e conoscere 

a fondo le culture del mondo è qualche 
cosa che mi ha sempre affascinata. A me 
piace stare con i bambini. Ho iniziato con 
gli scout e ho fatto l’akela per diversi anni; 
sono seguite le colonie a Stabio. Una volta 
delineata la professione, mi hanno chiesto 
se mi interessava diventare animatrice di 
una colonia diurna… in Venezuela. Ho ac-
cettato. L’impatto è stato completamente 
diverso rispetto alla nostra vita frenetica: 
ti godi di più i vari momenti della giorna-
ta; mi è piaciuto e sono ritornata diverse 
volte. Ora la situazione in quel Paese è 
critica. Per caso mi sono sentita con un 
collega che partiva per l’Africa e ho deciso 
di seguirlo: ho sempre cullato l’idea di par-
tire per questo continente. Sono partita 
la prima volta con altri quattro volontari. 
L’esperienza è andata bene e sono già tre 
anni che trascorro l’estate a Djuma».

Fernando Sanchez
«Per me è stata la prima esperienza di 

colonia al di fuori della Svizzera e ringra-
zio ancora chi mi ha spinto ad andare in 
Africa. A cominciare dai 16 anni ho fatto 
il monitore in colonie integrate con la di-
sabilità. Quella in Congo è stata un’espe-
rienza che consiglierei a tutti perché vedi 
un mondo e una maniera diversi di vivere 
la giornata. Si può dire che i bambini ti 
“riempiono” per quello che fanno e quello 
che sono; si vedono pure tante cose che 
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Djuma: racconti  
di un’estate africana
Alcuni docenti dell’Istituto scolastico di Stabio 
raccontano le loro esperienze di volontariato

Nelle foto:

1 I bambini dell’orfanotrofio  
con i volontari della colonia.

2 Fernando e alcuni bambini 
trasportano la legna.
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da noi dai per scontate e là non esistono; 
è una bella sfida!».

Luca Canova 
«Mi è sempre piaciuto aiutare le per-

sone, in particolare i bambini. Ho finaliz-
zato i miei studi per lavorare con bambini 
in situazione di handicap; l’aiutare gli altri 
mi piace molto e mi soddisfa. Ho collabo-
rato a delle colonie Pro Infirmis e questa 
esperienza in Africa è stata il prosieguo 
dei miei progetti. È da tempo che avrei 
voluto farlo, poi quando Monica me l’ha 
chiesto, la mia risposta è stata subito po-
sitiva: è stata una chiamata che attendeva 
solo il mio consenso».

Chiara Ferrari
«Ho partecipato da bambina a molte 

colonie con gli scout, poi come animatri-
ce, per poi diventare responsabile della 
colonia diurna Estate-Stabio. Quando 
Monica mi ha messo la “pulce” nell’orec-
chio parlandomi della colonia in Africa ci 
ho pensato, vi ho aderito e ora sono già 
due anni che partecipo a questa esperien-
za in Congo». 

Partendo, dunque, dalle esperienze 
raccontate, vediamo quale è stato l’impat-
to con l’Africa dei quattro giovani volonta-
ri. Dal punto di vista sanitario, è obbliga-
toria solo la vaccinazione contro la febbre 
gialla. È bene comunque fare il richiamo 
delle vaccinazioni fatte durante l’infanzia 
e la profilassi antimalarica. Bisogna pre-
stare molta attenzione all’acqua che si 
beve: bollirla o filtrarla e aggiungervi per 
prudenza il “Micropure”.

Durante l’anno viene raccolto materia-
le tramite il “passa-parola”. L’esperienza 
ha insegnato di portare sole cose utili. Ser-
ve vestiario e materiale scolastico come 
matite, penne e colori, utilizzati anche 
dalla scuola dell’infanzia gestita dall’or-
fanotrofio. Ogni volontario parte con due 
valigie di 23 chilogrammi. 

Per arrivare alla capitale Kinshasa, nel-
la Repubblica Democratica del Congo, ci 
vogliono circa 9 ore di volo. Qui l’équipe 
è ospitata per una notte nella maison de 
passage della scuola “Emergence” prima 
di ripartire verso l’orfanotrofio di Djuma 
gestito dalle suore di S. Marie de Namur e 

sovvenzionato dall’Associazione. Lo Stato 
congolese è del tutto assente. Il viaggio in 
fuoristrada, sul cui tetto vengono caricate 
le pesanti valigie, dura dodici o più ore: 
450 km sono su strada asfaltata e 120 km 
su pista sabbiosa.

È da 28 anni che l’Associazione sostie-
ne l’orfanotrofio. Rosanna Pozzi Graf, la 
responsabile dei vari progetti, vi trascorre 
un periodo tra febbraio e aprile. Per il re-
sto dell’anno mantiene telefonicamente 
i contatti con suor Romanie, la respon-
sabile dell’orfanotrofio. Un conto presso 
la banca di Kikwit permette l’acquisto 
mensile dei beni di prima necessità per 
l’orfanotrofio.

A Djuma e in tutta la regione del Ban-
dundu si parla il kikongo, lingua locale 
che Monica, Chiara, Fernando e Luca 
stanno imparando! Il francese, lingua dei 
colonialisti belgi, viene insegnato in tutte 
le scuole della Repubblica Democratica 
del Congo.

All’orfanotrofio di Djuma ci sono cir-
ca 130 bambini da 0 mesi a 16/17 anni, 
orfani di madre. All’interno della strut-
tura c’è la scuola dell’infanzia a cui sono 
iscritti anche i bambini del villaggio. I più 
grandi frequentano le scuole elementari 
di Djuma. Per mantenere i contatti con 
le loro famiglie d’origine, i bambini più 
grandi trascorrono le vacanze estive pres-

so nonni o zii. Per alcuni, però, questo non 
è possibile perché i loro parenti o vivono 
troppo lontani o hanno spezzato qualsiasi 
contatto con i loro nipoti.

La struttura è divisa per settori di età: 
i bébé (che vanno dai pochi mesi fino ai 
3 anni) accuditi da alcune maman che 
si alternano sia di giorno che di notte; i 
prégardien (vanno dai 4 ai ai 6-7 anni) 
e sono sorvegliati da una sola maman; i 
gardien arrivano fino ai 15/16 anni. Le 
maman sono stipendiate dall’Associazio-
ne. L’aiuto finanziario dell’Associazione 
permette ai bambini di mangiare tre volte 
al giorno, d’essere vestiti, di essere curati 
quando sono ammalati. Per i casi gravi, 
l’orfanotrofio fa capo all’ospedale di Dju-
ma gestito dai Gesuiti.

Una giornata a Djuma
A giorni alterni la sveglia è prevista 

verso le 6.30; la prima incombenza dei 
volontari è quella di aiutare le maman a la-
vare e a vestire i bambini più piccoli. Parte 
della mattinata è consacrata alla raccolta 
della legna o al trasporto dell’acqua pota-
bile. Dopo la colazione, a base di pane e 
tè o pane e latte, si parte per raccogliere 
la legna. Si attraversa il villaggio e si cam-
mina per un paio di chilometri. Entrati 
nella foresta, si taglia la legna con il ma-
chete per preparare delle fascine. Prima 
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dei volontari sono già passati gli adulti a 
tagliare gli alberi: ai giovani svizzeri e ai 
bambini della comunità rimangono i rami 
da mozzare. 

I piccoli raccolgono da terra rami e ra-
metti, mentre i più grandi li staccano dal 
tronco con il machete. Una volta pronte, 
le fascine vengono caricate sulla testa di 
ognuno e portate all’orfanotrofio. I ragaz-
zi più grandi, contrariamente ai volontari, 
non dimostrano grande affaticamento in 
questo lavoro. Il rientro comporta di nuo-
vo l’attraversamento del villaggio e ciò fa 
spettacolo per gli abitanti del posto: non 
sono abituati a vedere i bianchi portare la 
legna sulla testa. Lungo la strada ci sono 
sempre tante bancarelle; tutti guardano 
i volontari, ridono e ripetono mundele, 
mundele! che significa i bianchi, i bianchi! 
La legna serve per cucinare. 

Per lavarsi, al mattino, viene utilizzata 
l’acqua piovana dei tetti raccolta in una 
grande cisterna, mentre alle tre pomeri-
diane, dopo la siesta, i piccoli vanno a fare 
il bagno in una pozza, i più grandi nel fiu-
me. Si lavano con il sapone d’olio di palma 
preparato da loro.

Alternativamente alla raccolta del-
la legna si va alla sorgente per attingere 
l’acqua potabile che è usata per bere. 
Limitrofe all’orfanotrofio si trovano due 
sorgenti. Una a circa 800 metri dall’or-
fanotrofio. Lì vi sono due tubi dai quali 
l’acqua sgorga molto lentamente e quindi 
si forma sempre una lunga fila in attesa. 
A volte, prima di arrivare all’acqua, biso-
gna rimanere in coda per un’ora e mezza. 
L’alternativa è quella d’andare al porto del 
villaggio dove si trova un tubo di 40 centi-
metri di diametro dal quale l’acqua sgorga 
abbondante ma è più lontana e la risalita, 
col peso dei bidoni pieni, è più faticosa. 
Quelli da 5 litri e vengono portati dai pic-
coli; quelli da 25 se li mettono sulla testa 
i ragazzi più grandi. I volontari si “accon-
tentano” dei bidoni da 10 litri facendo co-
munque tanta fatica. Lo stoccaggio dura 
un paio di giorni, poi via a recuperare al-
tra acqua.

Dopo le mansioni mattutine si fanno 
attività come colorare, ridipingere spazi 
dell’orfanotrofio, pitturare le magliette, ci 
si dedica ai lavori manuali, ai giochi e a 
varie attività motorie. 

Eccoci all’ora di pranzo, generalmente 
a base di lukù (polenta di manioca). La 
carne arriva raramente in tavola, ma il 
menu non manca di proteine: il contorno 
può essere di fagioli, soya, pesce, bruchi 
delle farfalle, molto apprezzati dai bambi-
ni, accompagnati da legumi vari.

Mentre gli altri vanno al fiume, Fer-
nando parte spesso per lo “stadio”: «Alme-
no così lo chiamano – dice –. È un campo 
di 100 metri di lunghezza nel quale son 
state messe due porte di legno e lì si gioca. 
All’inizio giocavo con i bambini dell’orfa-
notrofio che erano venuti con me ed era 
molto divertente in quanto potevo fare 
il Ronaldo della situazione. Poi quando 
sono arrivati i ragazzi del paese che cor-

revano veloci e avevano un bel fisico mi 
sono sentito piccolo anche perché ero il 
solo bianco». 

Nei fine pomeriggio le attività si al-
ternano: si ascolta la musica, si canta 
accompagnati da una chitarra, si balla, si 
guardano i cartoni animati su una televi-
sione che funziona grazie ai pannelli solari 
istallati di recente, si fanno altre attività 
di gruppo.

È il sole a scandire l’orario della gior-
nata e quando, verso le 18, cala è l’ora del-
la cena, che è simile al pranzo. Sul fuoco 
acceso al mattino si mette quanto è ne-
cessario per tutta la giornata. La cucina è 
gestita da una cuoca aiutata dalle ragazze 
più grandi. 

Alle 20 tutti i bambini vanno a dormi-
re! È una grande famiglia, tutti aiutano in 
cucina, a raccogliere la legna, a prendere 
l’acqua o l’erba per gli animali, ci si dà una 
mano.

Djuma si trova quasi all’altezza dell’E-
quatore perciò il sole sorge e tramonta tut-
to d’un colpo: si passa, nel giro di pochi 
minuti, dal giorno alla notte e viceversa. 
Inizialmente la mancanza dell’alba e del 
crepuscolo, le belle lunghe serate estive 
svizzere mancano ai volontari, poi ci si 
abitua. L’estate è il periodo della stagione 
secca e l’escursione termica tra il giorno 
e la notte è forte; comunque la notte si 
aggira sui 20 gradi, temperatura ben ac-
cettabile anche per gli europei. 

Il villaggio di Djuma conta circa 5’000 
abitanti, ma di preciso nessuno lo sa. La 
gente vive in capanne d’argilla con il tetto 
di paglia dette non durabile; le abitazioni 
di chi si può permettere un tetto di lamie-
ra ondulata sono dette semi-durable. I più 
benestanti dispongono di case in durable, 
cioè in mattoni. Son tutte costruzioni a 
un solo piano. Non ci sono industrie; la 
gente vive dei proventi della coltivazione 

della terra. A Djuma il martedì e il venerdì 
c’è un mercato con qualche bancarella. 
Vi fanno capo anche gli abitanti dei paesi 
limitrofi. 

Terminiamo il nostro incontro chie-
dendo se nei prossimi anni continueranno 
a recarsi in Africa.

Monica
«Qui, in Ticino, il lavoro e la frenesia 

della società ti prende tantissimo, mentre 
lì, in Africa, puoi lavorare con altri ritmi. 
La parola “stress” non esiste: vivi la gior-
nata e te la godi; il tempo ha un altro si-
gnificato. 

Penso che è come vivere da noi cento 
o più anni fa: il lavoro è più fisico; fa bene 
buttar fuori quello che hai nella testa in 
un altro modo. Quello che mi ha cattura-
ta, è il legame che si crea con i bambini. 
Diventi come un loro genitore o una so-
rella maggiore: questo legame te lo porti 
a casa, anche se per il resto dell’anno è 
impossibile avere contatti con loro. A Dju-
ma non esiste un servizio postale come 
lo intendiamo noi. La gente approfitta di 
chi parte per affidargli qualche lettera da 
inviare, una volta arrivato in Europa.

I bambini ti vogliono talmente bene 
che, quando cammini, si attaccano alle 
tue dita perché vogliono stare vicino a 
te, oppure ti chiedono di essere presi in 
braccio». 

Chiara 
«Cosa mi spinge a tornare? Gli occhio-

ni di quei bambini e i loro sorrisi! 
Sono lì ad aspettarti. Durante l’anno 

riguardo con nostalgia le foto degli eventi 
successi laggiù. Anche se è fisicamente 
impegnativo – siamo partiti subito dopo 
il termine della scuola e ritornati proprio 
all’inizio del nuovo anno scolastico – non 
vedo l’ora di tornare. È comunque uno 
sforzo diverso; qui, terminato l’anno sco-
lastico, sei mentalmente molto stanco di 
tutte le burocrazie, delle dinamiche che 
si creano nelle varie classi. Una volta che 
parti stacchi da questo mondo e ti ricari-
chi. Lo scorso giugno, quando siamo arri-
vati al fiume che si attraversa per arrivare 
a Djuma, sentivamo già i bambini che per 
accoglierci cantavano le canzoni in italia-
no che avevamo insegnato loro».

3 Monica e Nathalie pronte per una 
passeggiata con alcune bambine.

4 Luca gioca con i bambini.

5 Le ragazze ballano.

6 Al ritorno dalla sorgente con i bidoni 
d’acqua.
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