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Brescia, 1 marzo 2022 

 

 

Cari amici di S.F.E.R.A., 

 

La presente nota per condividere alcune notizie raccolte sulle scuole presenti alla Mai-

son de Paix (MdP), a Kikwit. 

 

Come sapete le nostre scuole sono attive dal 2018. Ha inizialmente aperto la scuola 

dell’infanzia e, successivamente, ha preso vita anche la scuola primaria. Ciò è stato 

possibile grazie all’impegno dimostrato dalle Suore Francescane Angeline presenti alla 

MdP. 

 

Nell’anno scolastico in corso sono attive 3 classi della scuola dell’infanzia e 3 classi 

della scuola primaria per un totale di 133 alunni. 

 

Scuola dell’infanzia 

Grandi (classe verde) 20 

Mezzani (classe rossa) 27 

Piccini (classe gialla) 8 

Totale: 55 

Scuola primaria 

Classe I 23 

Classe II 26 

Classe III 29 

Totale: 78 

Totale alunni per entrambe le scuole: 133 

 

L’anno scolastico nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) inizia, come nel 

nostro Paese, a settembre. Quest’anno però, considerata la pandemia, l’anno scolastico 

è iniziato ad ottobre 2021 e terminerà a luglio 2022. Anche grazie al nostro sostegno 
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in quest’anno così difficile per le scuole nella RDC è stata garantita la continuità di-

dattica; le suore testimoniano che, purtroppo, nelle zone limitrofe non tutte le scuole 

sono riuscite a garantire la continuità del servizio. Inutile osservare l’impossibilità di 

attivare una didattica a distanza considerato il contesto. 

 

Le scuole a MdP sono aperte dal lunedì al venerdì e le attività scolastiche iniziano alle 

ore 7:30 e prevedono l’alzabandiera con l’inno nazionale. La missione guidata dal Prof. 

Simeone nel gennaio del 2020 ha avuto anche la fortuna di partecipare a questo mo-

mento e, essendone testimone, posso dire che è un’occasione veramente particolare. 

La scuola apre però le sue porte alle ore 7:00 per poter accogliere i bambini che arri-

vano in anticipo. È infatti nella norma andare a scuola a piedi percorrendo anche alcuni 

kilometri e non sempre accompagnati dagli adulti; soprattutto per i bambini della 

scuola primaria. Solitamente i fratelli o le sorelle maggiori si prendono cura dei fratelli 

minori includendo nel gruppo anche i piccoli non accompagnati da fratelli o sorelle 

maggiori. 
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1 Foto scattata a gennaio 2020 dal gruppo guidato dal Prof. Simeone durante l’uscita da scuola. 
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Finito l’alzabandiera per la scuola primaria è previsto l’inizio delle lezioni che prose-

guono fino alle 12:30 con una ricreazione dalle 10:00 alle 10:30. Ogni classe è seguita 

da un insegnante unico che si occupa delle diverse discipline. Nello specifico: 

 

Classe I Matematica, Francese, Scienza naturale, Ed. Civica e morale, Re-

ligione, Ed. alla Vita, Ed. per la salute e rispetto dell'ambiente, In-

formatica, Musica, Disegno, Ed. fisica, Calligrafia, Canto 

 

Classi II e III 

 

Matematica, Francese, Storia, Geografia, Scienza naturale, Ed. Ci-

vica e morale, Religione, Ed. alla Vita, Ed. per la salute e rispetto 

dell'ambiente, Informatica, Musica, Disegno, Ed. fisica, Calligra-

fia, Canto. 

 

Diversamente, finito l’alzabandiera, per la scuola dell’infanzia prosegue un momento 

di animazione con canti e balli di gruppo. La giornata, che per la scuola dell’infanzia 

termina alle ore 12:00, ha per tutte le classi la 

seguente scansione oraria: 

 

 

8:30 - 9:00 Attività di discorso e parole 
9:00 - 9:30 Schema corporale 
9:30 - 10:00 Attività di matematica 
10:00 - 10:30 Ricreazione 
10:30 - 11:00 Attività Sensoriale 
11:00 - 12:00 Attività musicale e/o di pittura 

2 

Anche in questo caso a ciascuna classe è affidato un insegnante unico che si occupa 

delle diverse discipline anche se è più comune l’organizzazione di attività con gruppi 

classe uniti. Quest’anno in particolare è stato molto complicato per la scuola dell’in-

fanzia poiché il numero delle aule presenti alla MdP non era adeguato alla richiesta 

                                                
2 Foto inviata da Suor Rachele il 17 febbraio 2022. 
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crescente. È per questa ragione confortante sapere che i lavori per la costruzione di 3 

aule ad uso esclusivo della scuola dell’infanzia sia stata approvata e la fine dei lavori 

sia prevista entro l’inizio del prossimo anno scolastico (settembre/ottobre 2022). Allo 

stesso tempo è ratificata anche la divisione e l’adeguamento delle aule già costruite in 

modo da consentire il normale aumento delle classi di scuola primaria (si arriverà in-

fatti negli anni a 6 classi di scuola primaria). 

 

Per quanto riguarda l’aspetto della disabilità è bene ricordare che la normativa e il 

contesto sociale nella RDC siano completamente diversi rispetto a quelli italiani. 

Penso possa essere interessante approfondire questo aspetto in futuro. Ad oggi sap-

piamo che non ci sono alunni con disabilità nelle classi ma alcuni alunni sono stati 

segnalati dagli insegnanti con “problemi/difficoltà di apprendimento”3. In particolare 

per la scuola dell’infanzia 12 bambini con “difficoltà di apprendimento” (su un totale 

di 55 alunni, dunque 22%), mentre 5 bambini con “problemi di apprendimento” (su un 

totale di 78 alunni, dunque 6%).  

 

Per quanto riguarda la situazione economica è importante sottolineare che attualmente 

siamo in attesa di una risposta da parte dell’ufficio competente per far sì che gli inse-

gnanti delle scuole a MdP siano assunti e pagati dallo Stato in modo da poter sistemare 

i bilanci economici annuali, usare i fondi presenti per il materiale didattico e garantire 

l’educazione a un numero maggiore di bambini. Si auspica di avere una risposta entro 

la fine di quest’anno scolastico in modo da poter progettare adeguatamente il prossimo 

anno scolastico. 

Ad ogni modo il costo mensile degli insegnanti è di 100.000,00 FC (€ 40,00)4 per gli 

insegnanti della scuola dell’infanzia e di 120.000,00 FC (€ 48,00) per gli insegnanti 

della scuola primaria per un totale mensile di 810.000,00 FC (€ 324,00) includendo il 

costo della direttrice pari a 150.000,00 FC (€ 60,00). 

                                                
3 Trovo importante sottolineare che inserire la voce virgolettata sia una scelta dettata dal fatto che 
tale indicazione provenga dagli insegnanti delle classi e, attualmente, non è chiaro se sia una loro 
osservazione soggettiva o se corrisponda ad osservazioni sistematiche ed oggettive. Penso possa 
essere interessante l’approfondimento anche di questo aspetto in futuro. 
4 1 FC = 0,0004 € - Cfr. https://www.cambioeuro.it/franco-congolese/  
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Attualmente è prevista una retta trimestrale per gli iscritti pari a 20.000,00 FC (€ 8,00) 

per sostenere le spese scolastiche. Tenendo presente però la nostra mission e in accordo 

con le suore, considerato il contesto, non c’è rigidità nella definizione della retta sco-

lastica in modo da scongiurare il pericolo che ragioni economiche portino alla nega-

zione di un diritto fondamentale quale lo studio. Per tale ragione, ad esempio, è stato 

trovato un accordo con 5 famiglie di bambini iscritti alla scuola dell’infanzia i quali 

padri si occupano della pulizia degli ambienti scolastici in cambio dell’esonero dalle 

rette scolastiche; allo stesso tempo è previsto, per eventualità particolari, l’esonero 

dalla retta come succede per 2 bambini della scuola primaria purtroppo orfani. 

 

Infine si è cercato di indagare anche circa la pro-

venienza dei bambini iscritti con un focus speciale 

sulla distanza dalla MdP. Doveroso precisare che 

oltre i 6 km di distanza dalla MdP non ci sono 

alunni iscritti poiché troppo distanti dalla scuola. 

 

Da 0 a 2 km da MdP 30% 

Da 2 a 4 km da MdP 41% 

Da 4 a 6 km da MdP 29% 
5 

Ragionando su questo aspetto Suor Rachele Basilico ha confermato che l’ipotesi di 

acquistare uno scuolabus per MdP possa aiutare molto tutte le famiglie degli alunni 

attualmente iscritti, incrementare il numero di potenziali iscritti e garantire il diritto 

allo studio anche ai bambini con eventuali disabilità fisiche le quali compromettono 

attualmente la loro frequenza scolastica. 

 

Oltre a questi aspetti le suore hanno fatto presente che le maggiori difficoltà riscontrare 

consistono nel pagamento e, di conseguenza, il mantenimento degli insegnanti6. Si au-

spica la presa in carico degli insegnanti da parte dello Stato, confidiamo di avere a 

                                                
5  Foto inviata da Suor Rachele il 25 febbraio 2022. 
6 “un ventre creux dit on n’a point d’oreille” scrivono in una nota inviata a dicembre. 
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breve notizie in merito. Allo stesso tempo la preparazione degli insegnanti per quanto 

riguarda la grammatica e le metodologie didattiche risulta da potenziare, per tale ra-

gione stanno pensando ad un potenziamento nel periodo estivo. Anche per questo 

aspetto vedono di buon grado missioni con un focus specifico sulla scuola e sulla for-

mazione degli insegnanti. Infine la scuola sta lavorando per la creazione di un dialogo 

efficace con le famiglie, vengono infatti proposti 4 incontri all’anno aperti alle fami-

glie con lo scopo di riuscire a creare un comitato di genitori che aiuta gli insegnanti. 

 

Queste osservazioni sono frutto del dialogo imbastito con Suor Rachele, Suor Estela e 

Suor Gloria che vivono alla MdP e che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto. Il 

dialogo continuerà e si allargherà probabilmente ad altri attori in futuro, intanto grazie 

per il supporto e l’attenzione. 

 

 

 

Segreteria S.F.E.R.A. onlus 

Dario Fortini 


