
Maison de Paix 
Aggiornamento  Marzo 2021 

 



come Sviluppo, Fraternità, Educazione, 

Responsabilità, Accoglienza. 

 

Presidente è Giacomo Comincioli,  

educatore e dirigente scolastico.  

Oggi SFERA opera   

in Italia e all’estero.  

 

Siamo a Kikwit (1 mln di abitanti)  

nella Repubblica Democratica  

del Congo. 

 

L’Associazione nasce a Brescia  

nel 2011 ed è dedicata alla memoria  

del vescovo Gennaro Franceschetti.  

 

 

 



 

Stiamo realizzando la Maison de Paix, in italiano Casa della Pace,  

un centro formativo e di promozione umana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sperimentiamo un nuovo modello, un sistema incentrato sull’educazione:  

tutti i settori (formativo, sociale, sanitario, economico, agricolo...),  

sono accomunati da un approccio educativo integrale.  



 

La Maison de Paix è a metà della sua costruzione.  

Il progetto si ispira ad un villaggio,  con gli edifici disposti a raggiera  



Completato     In costruzione 

 

     1° lotto       2° lotto      3° lotto 

 

€ 

 



 

Alla Maison de Paix oggi  

vive la Comunità delle  

Suore Francescane Angeline. 

 

 

 

 

 

 



Con loro, giovani ragazze congolesi,  

che hanno deciso di approfondire  

la propria spiritualità. 

 

 

 

 



Attraverso un’educazione integrale che  

comprende formazione scolastica,  

apprendimento professionale  

ed educazione informale, proponiamo  

crescita per tutti e per tutta la vita. 

La mancanza di educazione  

provoca sottosviluppo.  



 

Da settembre 2018 alla Maison de Paix  

sono aperte la scuola materna  

e la scuola elementare, che 

contano oltre cento iscritti.  



Attraverso un’educazione integrale che comprende  

formazione scolastica, apprendimento professionale  

ed educazione informale, proponiamo una  

crescita per tutti e per tutta la vita.  

La mancanza di educazione  

provoca sottosviluppo.  



L’attività agricola è stata avviata e dà i primi frutti.  

 

È attivo un piccolo dispensario medico. 

 

Sono state realizzate recinzioni  

ed edifici polifunzionali.  

 

 



Nel febbraio 2021 abbiamo completato  

il Centro di formazione professionale.  

 

 



La formazione e il lavoro  

 saranno fonte di dignità  

personale, stabilità familiare,  

giustizia sociale. 

 

Ospiterà corsi di sartoria,  

alimentando la  

lavorazione tradizionale  

del cotone. 

 



Stiamo avviando la costruzione della 

Foresteria, che ha un costo di 266.000 €.  

  

Ospiterà i volontari che raggiungeranno la 

Maison de Paix (medici, docenti, artigiani e 

giovani studenti).  

 

 

In futuro saranno realizzati gli Ambulatori,  

un Salone polifunzionale, il Centro di 

formazione per l’attività agricola .   



Sostengono e sono variamente coinvolti nell’attività della Maison de Paix: 

Fondazione Vittorino Chizzolini                 Suore di S. Dorotea di Cemmo                 Suore Ancelle della Carità 



Sostieni SFERA! 
 

Con bonifico o assegno intestato a S.F.E.R.A. - Gennaro Franceschetti Onlus: 

Banca Fineco Iban IT 77 V 03015 03200 000003412274 

Con Bollettino Postale sul c/c postale 1044402350 

Con Carta di credito o paypal sul sito www.associazionesfera.org  

Con il 5X1000, indicando il codice fiscale di SFERA: 98160060178 
 





 

Via Domenico Bollani 20, 25123 Brescia 

www.associazionesfera.org 

coordinamento@sferaonlus.org 

(+39) 3518351851  


