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PROGETTO “SERVIZIO, NONVIOLENZA, CITTADINANZA” 
 Formulario 2011 per la presentazione di progetti diocesani 

  
 Anno di Volontariato Sociale 

 (È obbligatoria la compilazione in ogni parte) 
 
 

Caritas diocesana  UDINE 

Titolo progetto  INSIEME PER PROMUOVERE IL BURUNDI 

Durata  12 mesi 

Numero volontari 
Specificare anche se cittadini 
italiani, immigrati, soggetti a 

pena, diversamente abili…  

2 CITTADINI ITALIANI 

 

 

A. AMBITO DI INTERVENTO E DESTINATARI 

 

AMBITO 
DESTINATARI 

(indicare codice/i come da Allegato 1) 

☐ Assistenza  

☐ Protezione civile  

 Educazione 01, 08 

☐ Altro (specificare: ________________)  

 

 

B. LOCALIZZAZIONE 

Specificare l’area territoriale di intervento dell’azione progettuale: 
 

Stato  Repubblica del Burundi 

Città Bujumbura 

Indirizzo 

Quartier Cibitoke, 15° avenue, 
BP 783 
tél (00257) 22 23 28 05 ; fax (00257)22 23 28 07  
e-mail centre@cejeka.org 

Sedi del servizio 
Per ogni sede indicare: 

denominazione, appartenenza  
e se è accreditata al SCN   

Centre Jeunes Kamenge (CJK) – Accreditato al SCN 
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E. DESCRIZIONE  
Descrivere il contesto in cui si intende realizzare il progetto, esplicitando anche se lo stesso si inserisce in 
attività già svolte dalla Caritas nel medesimo ambito di intervento:  

 
Repubblica del Burundi 
 
Nel cuore del continente nero, è uno dei paesi della nota “Regione dei Grandi Laghi”, zona di grandi conflitti e 
zona “cuscinetto” tra l’oriente e l’occidente, tra l’Africa francofona e quella anglofona (con tutte le implicazioni 
geopolitiche e storiche internazionali che ciò indica), tra una regione ricchissima di minerali preziosi sfruttati da 
pochi potenti che mantengono un sistema anarchico e di guerriglia ed un’altra basata per lo più sull’economia 
agricola ed i settori secondario e terziario. Senza risorse preziose e potenzialità agricole (rispetto alla densità di 
popolazione, tra le più elevate d’africa), il Burundi, insieme al Rwanda, è tra i più piccoli paesi d’Africa, avendo 
una superficie equivalente ad una regione italiana, e tra i più poveri del mondo (al 174° posto su 182 paesi per 
quanto riguarda l’Indice di sviluppo Umano). 
Il settore agricolo occupa il 90% della popolazione, ma pure questo settore è poco diversificato e per lo più 
arretrato. L’economia risulta stagnante e paralizzata o “drogata” dagli aiuti umanitari alla popolazione: scorte e 
derrate alimentari di scarsa qualità vengono donati alla gente, che non riesce a reimpostare le attività 
economiche su basi imprenditoriali. Nonostante vi sia una lotta fratricida anche tra membri delle stesse famiglie 
per avere l’autorità sulle terre, le attività agricole sono finalizzate alla sussistenza quotidiana o al massimo 
stagionale. Dopo il conflitto del 1993-2005 il trend del settore secondario e terziario non è mai decollato, a 
causa della grande insicurezza che permane tuttora nel paese. 
In Burundi circa il 46% della popolazione ha meno di 15 anni di età. La mancanza di statistiche aggiornate non 
permette un’analisi precisa sull’evoluzione della popolazione. Tuttavia la natalità è molto elevata e tende ad 
aumentare grazie a un tasso di fecondità tra i più alti nel mondo (6,33 figli per donna). La crescita demografica 
molto elevata accentua le problematiche nei quartieri poveri delle città, in particolare della capitale Bujumbura, 
dove la popolazione cerca tanto la sicurezza anche rispetto ai continui conflitti su base etnica quanto una 
illusoria fortuna (la povertà dei contadini in città si tramuta in miseria, in quanto la sopravvivenza li obbliga a 
mendicare). Parallelamente, a causa della crescita demografica si registra un aumento della pressione nelle 
campagne e la creazione di molti problemi di sviluppo rurale. A questi fattori generici e comuni a molti paesi nel 
mondo, si aggiungano in Burundi i conflitti storici su base etnica, che hanno visto periodicamente l’esodo ed il 
controesodo di immigrati e rifugiati, in funzione dell’alternanza del controllo del potere pubblico. L’abbandono 
delle proprie terre ed il successivo reclamo di rifugiati rimpatriati o sfollati da una provincia all’altra, determina 
innumerevoli conflitti e situazioni di povertà anche estrema, tra una popolazione che è per certi aspetti ricca di 
saperi tradizionali, legami sociali e capacità lavorative. 
 
Il Contesto di realizzazione del progetto. 
Il progetto si realizza nella città di Bujumbura, la capitale del Paese, situata geograficamente vicino al lago 
Tanganyika. L’insediamento si sviluppa a partire dal 1930 per poi rafforzarsi dopo l’indipendenza del Paese dal 
Belgio avvenuta nel 1962, grazie a forti migrazioni sia interne sia esterne causate dai conflitti nei vicini Paesi del 
Rwanda e del Congo. L’ultimo censimento del 2008 stima in circa 800.000 mila gli abitanti della capitale, dei 
quali oltre il 10% di origine congolese, il gruppo di stranieri più numeroso. Bujumbura ha sofferto negli ultimi 
anni di una intensa urbanizzazione conseguente al richiamo dalle campagne (spesso insicure e poco redditizie) 
che ha portato ad un aumento consistente della sua popolazione. In particolare i flussi di popolazione 
riguardano i Quartieri nord della capitale dove vive la metà della popolazione della stessa ed è l’area a più alta 
densità abitativa perché qui, grazie ai costi più bassi degli affitti, hanno trovato alloggio la maggior parte delle 
persone che in questi anni sono arrivate dalle zone rurali e dai paesi confinanti. 
 
I Quartieri nord 
Sono divisi in sei zone: Ngagara, Kamenge, Cibitoke, Kinama, Gihosha e Buterere, e il Centre Jeunes 
Kamenge, sede del progetto, si trova al confine tra due di essi Kamenge e Ngagara e si trova nel Quartiere di 
Cibitoke.  
I quartieri nord sono stati profondamente segnati dall’ultimo conflitto armato: si è combattuto molto al loro 
interno, si sono etnicamente divisi rendendo di fatto impossibile la convivenza pacifica tra etnie diverse. Anche 
con l’avvento della pace i problemi sono continuati: la maggior parte della popolazione vive in estrema povertà, 
sono molto pochi coloro che hanno accesso ad un’attività lavorativa stabile, la maggior parte vive di lavori 
saltuari principalmente di piccolo commercio poco redditizio e solitamente portato avanti dalle donne o attività 
informali: falegnami, fabbri, ecc. Molti vivono alla giornata inventandosi un lavoro per poter garantire alla 
famiglia almeno un pasto al giorno, molti altri invece si danno alla criminalità e alla violenza, facili grazie al 
perdurare della diffusione di armi leggere che, come già detto nel capitolo precedente, le campagne di disarmo 
non sono servite a limitare.  
In sintesi il quadro è quello di una povertà diffusa da periferia di città del sud del mondo a cui bisogna 
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aggiungere il problema del recente conflitto e una diffusione incontrollata di migliaia di armi leggere; ancora 
oggi sono presenti nei quartieri migliaia di munizioni e ancora quasi ogni notte si sentono spari, dovuti per lo più 
a rapine. Questa situazione di povertà e violenza diffuse colpisce anche le giovani generazioni che non iniziano 
nemmeno o sono costrette ad abbandonare il percorso scolastico perché le famiglie non possono sostenerli e si 
trovano costretti ad una vita di strada per garantirsi la sopravvivenza quotidiana.  
Nei quartieri nord mancano totalmente stimoli positivi, opportunità lavorative e sociali. I giovani assorbono 
quotidianamente la “cultura” della violenza, poiché a Bujumbura si continua a vivere un conflitto armato di 
bassa intensità. 
 
L’impegno della diocesi di Udine in Burundi. 
L’impegno della Caritas Diocesana e del Centro Missionario di Udine in Burundi è in essere da moltissimo 
tempo soprattutto per la presenza di Missionari Saveriani Friulani: tra questi ricordiamo Padre Aldo Marchiol, 
ucciso nel 1995 a Buyengero, Padre Giuseppe De Cillia, da sempre impegnato in moltissime attività di carattere 
sociale, quali acquedotti, ricostruzione di case per agevolare il rientro degli sfollati dalle varie guerre che hanno 
attraversato la zona dei grandi laghi, promozione di formazione lavoro per giovani in disagio sociale, Per 
arrivare a Padre Claudio Marano, fondatore del Centro Jeunes Kamenge. 
Particolarmente significativo è stato il progetto MURAGO nel triennio 1993-1995 che ha previsto la costruzione 
e la gestione di un centro socio sanitario nella località di Murago. Il progetto è stato svolto in collaborazione con 
le ONG Medicus mundi e CeVI. ed ha visto la partecipazione di diversi medici ed infermieri Udinesi.  
Con il progetto dei Caschi bianche della CARITAS Italiana sono stati diversi i volontari che, tramite la Caritas di 
Udine hanno aderito al progetto: Anna Sabatti, Francesca De Stefani, Alice Vendramin Perosa. 
Il presente progetto è stato concepito in stretta continuità con il progetto Caschi Bianchi della Caritas Italiana. 
 
Il partner locale: Centre Jeunes Kamenge (CJK) 
La storia del Centre Jeunes Kamenge inizia nel 1990 quando due padri saveriani, P.Claudio Marano (attuale 
direttore) e P.Marino Bettinsoli, accogliendo una richiesta della locale diocesi, iniziano a Bujumbura a prendere i 
necessari contatti per individuare il terreno avviarne la costruzione. Anche la scelta del nome non è casuale: nei 
pani del catasto, fin dal 1964, era menzionato un terreno di due ettari, donato alla Diocesi cattolica di 
Bujumbura, situato nella zona chiamata Kamenge il cui utilizzo previsto era lo sviluppo di un progetto dedicato 
alla gioventù, è precisamente su questo terreno che sorgerà alcuni anni dopo il Centre Jeunes Kamenge. Nel 
settembre 1991 iniziano i lavori di costruzione che dureranno due anni. Intanto ai due padri saveriani si 
uniscono quattro suore della Congregazione delle Dorotee e si iniziano a studiare le diverse possibili attività da 
realizzare insieme ai ragazzi della zona: il Centro si pone infatti, fin da subito, come luogo di incontro, confronto 
e crescita personale per i giovani e giovanissimi abitanti dei Quartieri Nord della città, i più degradati e dove non 
ci sono strutture di riferimento per loro. Il Centro viene inaugurato nel 1993, proprio poche settimane prima del 
colpo di stato che porterà il Paese al conflitto armato e i quartieri nord della capitale ne saranno uno dei teatri 
principali. Il Centro assume così fin dall’inizio quel ruolo di luogo di pace e di incontro fraterno e rispettoso delle 
differenze etniche e religiose che lo caratterizza fino ai giorni nostri. Negli anni della guerra giovani di diverse 
etnie si rifugiavano all’interno del centro per sfuggire agli orrori e ai pericoli della guerra, il centro stesso 
ospiterà un ospedale da campo di Medici senza frontiere e i missionari saveriani resteranno lì anche nei 
momenti peggiori e più cruenti del conflitto. Ancora oggi il Centro è aperto a tutti i giovani senza distinzioni 
etniche, religiose, economiche, di provenienza familiare e livello scolastico e continua ad offrire, ai 2.000 
giovani che lo frequentano ogni giorno un’opportunità di crescita, attraverso attività formative, sportive e 
culturali. In un Paese in cui le cicatrici del conflitto sono ancora vive e aperte nella società a diversi livelli, cerca 
di promuovere il valore della vita insieme rispettosa delle differenze e l’importanza dell’impegno e della 
responsabilità di ciascuno per costruire un futuro di pace, che partendo dai giovani possa cambiare l’intero 
Paese.   
A questo proposito il Centro, pur caratterizzandosi come un oasi di pace in un contesto di povertà a violenza 
non vuole sottrarre il giovane dalla realtà ed estraniarlo per farlo vivere definitivamente in un’isola felice, ma ha 
l’obiettivo di aiutarlo inizialmente ad una lettura critica della situazione e successivamente ad offrirgli strumenti 
alternativi per “tornare” a vivere nella realtà dei quartieri con un ideale diverso, con un impegno di pace, con un 
progetto personale e sociale volto alla promozione umana e allo sviluppo. Caritas Italiana collabora con il 
Centre Jeunes Kamenge per raggiungere gli obiettivi sopra enunciati, consapevole che il miglioramento della 
situazione del Paese passa prioritariamente per la crescita morale e professionale della sua popolazione e che 
solamente investendo sui giovani: le loro capacità e i loro talenti, si possa costruire un Burundi nuovo e in pace. 
Al mese di dicembre 2013, i giovani beneficiari iscritti al Centro sono 42.050. 
 
Attività di Caritas Italiana in Burundi 
L’impegno di Caritas Italiana in Burundi ha avuto una svolta significativa a seguito del tragico genocidio 
avvenuto nel 1994 nel vicino Rwanda. Stimolata dall’enorme mobilitazione pubblica causata dai terribili eventi e 
dai bisogni enormi delle popolazioni in loco, Caritas Italiana, fin dai mesi successivi al tragico evento, ha avviato 
un programma di emergenza in Rwanda e di assistenza ai rifugiati nei Paesi vicini. Fin da subito si è capito che 
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la crisi non era limitata ad un solo Paese e Caritas Italiana ha di conseguenza deciso di sviluppare un 
programma che coinvolgesse anche i vicini Paesi del Burundi e dell’allora Zaire, denominato “Programma 
Grandi Laghi” 
Il forte impegno nel sostegno a progetti di emergenza, riabilitazione e sviluppo in Burundi avviene dunque 
all’interno di questo più vasto programma e dal 1994 ai giorni nostri si può dividere l’azione di Caritas Italiana in 
tre fasi conseguenti l’una all’altra. 
 
- Prima fase dal 1994 al 2000: durante tutto questo periodo il Burundi permane in una situazione di conflitto 
intenso, rendendo di fatto molto difficile pensare ad una strategia di sviluppo nel lungo periodo; gli interventi di 
Caritas avranno quindi l’obiettivo di mitigare i danni causati alla popolazione dal conflitto. Sono tre gli ambiti di 
azione che vengono sviluppati, in partenariato con la Caritas locale, alcune congregazioni religiose e due ONG 
italiane  

1. Ambito sanitario sostenendo la ristrutturazione prima e poi i costi di gestione di diversi centri di salute 
gestiti in tutto il Burundi, in particolare nelle arre rurali, dalle Caritas diocesane locali e da congregazioni 
religiose 

2. Ambito sociale con lo sviluppo di progetti a sostegno delle categorie più svantaggiate, in particolare 
bambini orfani e disabili.  

3. Ambito di sviluppo rurale grazie alla collaborazione con le ONG italiane CISV ed LVIA in progetti di 
sviluppo agricolo e attraverso il finanziamento di piccoli progetti di microcredito 

A questo periodo, inoltre, risalgono i primi piccoli finanziamenti all’appena sorto Centre Jeunes Kamenge.  
In questa prima fase i progetti in Burundi venivano seguiti dal team di Caritas Italiana basato a Kigali, capitale 
del Rwanda, 
Al lavoro sul campo si è unito un forte impegno in Italia per portare all’attenzione dell’opinione pubblica il 
dramma della popolazione burundese: possiamo a questo proposito ricordare la campagna “Grida Burundi” e 
il sostegno alla pubblicazione di due testi “Balcani d’Africa” (che parlava del conflitto in corso in tutti i Grandi 
Laghi) e “Bujumbura città dell’odio”. 
 
- Seconda fase dal 2001 al 2005 , in questa fase, nella quale il conflitto si è ridotto di intensità fino ad arrivare 
agli accordi di pace, si è cercato di lavorare sulle più deboli e dimenticate vittime del conflitto, si sviluppano così 
progetti in tre ambiti: 

1. Il carcere che in tutta questa fase calamiterà la maggior parte dei fondi messi a disposizione da Caritas 
Italiana per il Paese. Si realizzano interventi di miglioramento delle strutture carcerarie finalizzate a 
promuovere il rispetto dei diritti, nel rispetto dei protocolli delle Nazioni Unite, in particolare delle donne, 
dei bambini e dei condannati a morte. Si rafforzano le attività lavorative dei carcerati, ne è un esempio il 
rinnovo della falegnameria in un carcere della capitale, e si sostengono  le famiglie dei detenuti con un 
attenzione particolare ai bambini. In questo periodo, inoltre, Caritas Italiana sostiene la pubblicazione 
un libro fotografico sulle carceri in Africa intitolato Prima della libertà con molte fotografie proprio della 
realtà burundese. 

2. I malati psichici e i disabili, con il sostegno al progetto del centro neuropsichiatrico di Kamenge 
gestito dalla congregazione dei Fratelli della carità ( lavoravano anche con i malati psichici nelle carceri) 
e del progetto Akamuri per i disabili gestito da una congregazione di suore. 

3. I giovani, grazie al sostegno di alcune attività generanti reddito (laboratorio, fotografico, ristorante, 
ecc.) avviate da associazioni di giovani e il supporto più consistente ad alcune delle attività del Centre 
Jeunes Kamenge, in particolare sulle tematiche della pace e della riconciliazione. 

 
- la terza fase dal 2006 al 2011, che vede il paese sostanzialmente in pace anche se non pacificato, è 

caratterizzata da una disponibilità inferire di risorse economiche rispetto alle due precedenti, continuano 
alcuni dei progetti avviati durante la seconda fase e in particolare: 
1. Sulle carceri il sostegno alla scolarizzazione dei figli dei detenuti nel carcere di Ngozi. 
2. Nel settore della Psichiatria con il sostegno, anche se in maniera sporadica, alle attività del centro 

neuropsichiatrico di Kamenge. 
3. Sui giovani con l’ulteriore rafforzamento del rapporto di partenariato con il Centre Jeunes Kamenge 

grazie all’avvio, nel 2006, della presenza di due giovani volontari in servizio civile all’estero all’interno 
del progetto Caschi Bianchi.   
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F. STRATEGIA DI INTERVENTO 
 
 

F1. Obiettivo generale 
Descrivere l’obiettivo generale del progetto proposto: 

 
Il Progetto recepisce e valorizza l’esperienza del servizio civile in zone di crisi che dal 2001 in avanti la 
Caritas Italiana ha proposto col Progetto Caschi Bianchi ad oltre 200 giovani obiettori di coscienza e 
volontarie/e in servizio civile  unitamente agli interventi di Caritas italiana e delle Caritas diocesane in 
progetti a livello internazionale. Il Progetto è inteso a favorire, attraverso la crescita umana e professionale 
del giovane all’estero, occasioni di scambio e crescita reciproca tra comunità che inviano e comunità che 
accolgono, contribuendo alla sensibilizzazione delle Caritas diocesane e delle chiese locali alle 
problematiche internazionali della pace e della mondialità. 
I giovani impegnati nel presente Progetto avranno l’opportunità di vivere tale esperienza all’estero 
sperimentandosi in un percorso personale e comunitario, sviluppato attraverso iniziative di prevenzione, 
mediazione, trasformazione dei conflitti e riconciliazione. 
 
Nello specifico del Progetto realizzato nella Repubblica del Burundi, si offre al giovane l’opportunità di 
condividere tempo, esperienze ed impegno per la ricostruzione del tessuto sociale e civile del paese, al fine 
di migliorare lo spirito di convivenza civile, il rispetto delle differenze, il livello di educazione, formazione e di 
conoscenza; il tutto grazie ad un’azione di promozione e partecipazione. 

 

 

 

 
F2. Obiettivi specifici 

Alla luce della descrizione del progetto e dell’obiettivo generale sopra espresso, indicare nel dettaglio come si 
concretizza l’intervento dei volontari (nel caso, si possono aggiungere ulteriori obiettivi specifici: IV, V…).  
 

I obiettivo specifico 

Riduzione del tasso di abbandono scolastico dei giovani del quartiere 
Nord di Bujumbura , ridurre la violenza e organizzazione di corsi di 
lingue straniere, di cultura umanistica, di scrittura creativa, di 
giornalismo, di informatica, di musica (da orchestra, quindi corsi per 
l’utilizzo di strumenti vari), di danza e di educazione domestica per 
studenti afferenti al CJK  

II obiettivo specifico 

Diminuzione omicidi nel quartiere Nord di Bujumbura, partecipazione 
dei giovani frequentanti il CJK ad attività organizzate per promuovere 
una cultura di pace e di rispetto delle diversità, ridurre il possesso di 
arma da fuoco tra i giovani del quartiere. 

III obiettivo specifico 
Facilitazione accesso fascia giovanile  a risorse locali (attività artistiche 
e sportive presso CJK) e diminuzione dipendenze da alcool e droghe 
nei giovani 

 

 

I obiettivo specifico  

Riduzione del tasso di abbandono scolastico dei giovani del quartiere 
Nord di Bujumbura , ridurre la violenza e organizzazione di corsi di 
lingue straniere, di cultura umanistica, di scrittura creativa, di 
giornalismo, di informatica, di musica (da orchestra, quindi corsi per 
l’utilizzo di strumenti vari), di danza e di educazione domestica per 
studenti afferenti al CJK 

Risultati attesi  
Aumento numero di giovani di 16-17 anni dei quartieri Nord di 
Bujumbura frequentanti le lezioni scolastiche durante tutto il periodo 
previsto e partecipazione ai corsi presso il CJK 
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Indicatore di valutazione 

Numero di minorenni iscritti ai corsi scolastici e alle attività extra di 
sostegno scolastico; numero effettivo di giovani frequentanti i corsi del 
CJK per l’intera durata degli stessi (ottenimento attestato corso 
informatica). 

Strumenti di verifica Test, esami 

Prima 
attività 

Descrizione 

Mantenimento, presso il CJK, di una sala studio con annessa biblioteca fornita 

di più di 20.000 volumi, funzionante 7 giorni su 7 anche nelle ore serali  

(disponibilità di stanze provviste di luce nelle quali studiare anche durante le 
ore serali, presenza in biblioteca dei testi delle materie di studio, presenza in 

biblioteca di un responsabile disponibile per consigli e assistenza nei compiti), 
corsi di alfabetizzazione per adulti. 

n. volontari  2 

Altre Risorse 
umane previste     

4 

   

Seconda 
attività 

Descrizione 

Organizzazione, presso il CJK, di corsi di informatica (elementi di base per 
l’utilizzo di un PC,  sistema operativo, Office -word, excel, access, power point 

- navigazione web e gestione posta elettronica, programmi per la gestione 
delle fotografie e i montaggi di video) e di corsi su materie curriculari della 

scuola secondaria (matematica e fisica, chimica, lingue, economia, lingue 
straniere, cultura umanistica) oltre ai corsi di giornalismo, di scrittura 

creativa, di musica, di danza e di educazione domestica. 

N. volontari  2 

Altre risorse 
umane previste     

4 

   

 

II obiettivo specifico  

Diminuzione degli omicidi nel quartiere Nord di Bujumbura, 
partecipazione dei giovani frequentanti il CJK ad attività organizzate 
per promuovere una cultura di pace e di rispetto delle diversità, 
ridurre il possesso di arma da fuoco tra i giovani del quartiere 

Risultati attesi  

Diminuzione del  10% (rispetto all’anno precedente) del numero di 
vittime di omicidi durante l’anno nei quartieri nord della capitale, 
partecipazione di almeno 30% degli iscritti al CJK ad attività 
organizzate per promuovere una cultura di pace e di rispetto delle 
diversità, diffusione della cultura del ripudio alla guerra come 
strumento di risoluzione dei conflitti in almeno il 10% dei giovani che 
frequentano il CJK. 

Indicatore di valutazione 
Maggiore diffusione della cultura della pace, maggiore capacità di 
gestione conflitti. 

Strumenti di verifica 
Numero di violenze avvenute nel quartiere Nord, numero di momenti 
pubblici/aggregativi di discussione/approfondimento sul tema della 
pace e di rispetto delle diversità 

Prima 
attività 

Descrizione 

Realizzazione di attività formative e di confronto sui temi della convivenza 

pacifica, della riconciliazione e del rispetto delle differenze, della cittadinanza 
attiva (corsi sui Diritti dell’Uomo ed i diritti fondamentali, incontri di scambio e 

dibattito sulla pace, seminari sulla risoluzione pacifica dei conflitti, seminari 
sulla non violenza, incontri di scambio sulla possibile convivenza e il rispetto 

reciproco tra persone di etnia e religione differente, gruppi di 
approfondimento su economia, politica, ambiente e giornalismo) 

N. Volontari 2 

Altre Risorse 
umane previste     

6 
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Seconda 
attività 

Descrizione 
Organizzazione di eventi nei quartieri nord di Bujumbura (festival musicali a 

tema, giornate di sensibilizzazione nelle diverse comunità religiose presenti 
nei quartieri, momenti di incontro tra gruppi appartenenti a religioni diverse) 

N. Volontari 2 

Altre Risorse 
umane previste     

6 

   

 

 

III obiettivo specifico  
Facilitazione accesso fascia giovanile  a risorse locali (attività artistiche 
e sportive presso CJK) e diminuzione dipendenze da alcool e droghe 
nei giovani 

Risultati attesi  

Coinvolgimento di 400 giovani orfani, iscritti al CJK, nelle attività artistiche 
realizzate presso la struttura; utilizzo da parte del 70% dei giovani che 
frequentano il CJK dei campi sportivi della struttura; tra i giovani frequentanti 
il CJK, diminuzione del 10% dell’uso abituale di droghe e del 50% di alcool. 

Indicatore di valutazione 
Numero di gruppi di giovani, frequentanti il CJK, creatisi a seguito di attività 

artistiche e sportive; frequenza costante alle attività previste; comportamento 

adeguato al contesto (non alterato da uso di droghe e/o di alcool) 

Strumenti di verifica 
Iscrizioni a corsi e a concorsi artistici; iscrizioni a corsi e a tornei sportivi; 

registrazione di nuovi gruppi artistici e sportivi; allontanamenti dalle attività 

previste per comportamenti alterati da uso di droghe/alcool. 

Prima 
attività 

Descrizione 

Organizzazione di corsi e concorsi di espressione artistica (arti plastiche, 

scrittura creativa, chitarra, piano forte, batteria, disegno artistico, danza, 

recitazione, canto, musica moderna, danza moderna e tradizionale, disegno, 
poesia e recitazione)  

N. Volontari 2 

Altre Risorse 
umane previste     

4 

   

Seconda 
attività 

Descrizione 
Realizzazione di corsi e tornei sportivi (arbitraggio, basket, calcio, ping-pong, 
rugby, tennis, pallavolo) 

N. Volontari 2 

Altre Risorse 
umane previste     

4 

   

Terza 
attività 

Descrizione 
Organizzazione di campi estivi che prevedono sessioni di approfondimento 
su diverse tematiche (AIDS, droga e alcool, proiezioni film a tema, capacità di 
lavorare in gruppo, igiene e sanità, nozioni di primo soccorso) 

N. Volontari 2 

Altre Risorse 
umane previste     

4 

 

 

F3. Descrivere le attività di promozione e sensibilizzazione svolte dai volontari:  

 
I volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività presso il CJK: 

 supporto agli studenti nello studio individuale;  

 supporto agli insegnanti per l’organizzazione e, in base alle competenze, alla realizzazione 
dei corsi; 

 supporto nell’organizzazione delle attività e partecipazione attiva ai confronti e ai dibattiti tra 
pari;  

 partecipazione all’organizzazione degli eventi e ruolo attivo durante gli stessi nella logistica; 

 partecipazione all’organizzazione di eventi culturali/promozionali e ruolo attivo durante gli 
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stessi nella logistica;  

 partecipazione ai gruppi di approfondimento;  

 partecipazione, in qualità di membro, alle giurie dei vari concorsi;  

 supporto agli allenatori per la realizzazione dei tornei sportivi e, secondo le proprie 
attitudini, partecipazione attiva agli stessi;  

 affiancamento agli allenatori per creare spirito di squadra e collaborazione tra i pari. 
 

 


