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ABukavu – “Centro Don Bosco”, Goma – “Don Bosco Ngangi”,

Mbuji Mayi – “Don Bosco Muetu”

STUDIO PERCHÉ… SPERO DI REALIZZARE I MIEI SOGNI!

Mi chiamo Marie Jeanne, ho 14 anni e frequento la seconda media. Abito a Bukavu in casa di 

mia zia paterna, i miei genitori sono morti molto tempo fa.

Mia zia guadagna il minimo indispensabile per farci sopravvivere. Prima aveva una piccola at-

tività commerciale, ma adesso ha grossi problemi di salute, se ne sta sempre in casa. Ci sono 

giorni in cui non c’è niente da mangiare. Non abbiamo soldi. All’inizio dell’anno scolastico mi 

mancano i quaderni, le penne, la cartella... Mio fratello e gli altri bambini di casa non vanno 

più a scuola. Quest’anno vado a scuola perché il “Centro Don Bosco” mi sostiene. Quando ho 

visto che mia zia non ce la faceva più a pagare le rette scolastiche per me, sono andata al Centro 

Don Bosco, ho parlato con il Direttore e lui ha mandato un assistente sociale per vedere dove 

abito. Ha fatto il suo rapporto e il mio nome è stato aggiunto all’elenco dei bambini che ricevo-

no il sostegno a distanza. Spero che continuerà ad aiutarmi perché se non riesco a terminare il 

liceo non potrò realizzare i miei sogni. Mi piacerebbe diventare giornalista o suora. Vorrei anche 

aiutare la mia famiglia, aiutare il mio fratellino perché vada a scuola.

VADO A SCUOLA PERCHÉ… VORREI VIVERE MEGLIO E AIUTARE
LA MIA FAMIGLIA

Mi chiamo Nathalie, ho 15 anni e frequento il 4° anno di Biochimica. Oggi vado a scuola al “Cen-
tro Don Bosco” e sono l’unica della famiglia che frequenta: le mie sorelle e mio fratello rimango-
no a casa, spesso digiuni per giorni, perché i nostri genitori hanno difficoltà economiche e non 
rie scono a pagare le tasse scolastiche. Grazie all’intervento dei Servizi Sociali e all’appoggio del 
Direttore del Centro, la scuola si fa carico delle mie spese scolastiche dandomi l’opportunità di 
studiare e di avere qualche pasto garantito! 
Mi piacerebbe tanto diventare medico un giorno, visto che studio già la biochimica e con il so-
stegno del Centro Don Bosco spero di finire il liceo. Vorrei vivere meglio e aiutare la mia famiglia. 
La nostra casa deve essere rifatta a causa di un incendio. Mio padre ha bisogno di trovare un 
po’ di soldi per ricominciare a vendere carbone di legna, così potrebbe aiutare tutta la famiglia a 
sopravvivere.


