
AGGIORNAMENTI DALLE SUORE DI MAISON DE PAIX

RISPETTO ALLA SCUOLA 20.09.2022

La scuola in Congo e a Maison de Paix ha ripreso lunedì 05 settembre; a Mdp continuano ad

arrivare genitori per chiedere di iscrivere i propri figli ma i numeri sono già molto elevati: 60

bambini alla scuola dell’infanzia, divisi in tre classi e 130 bambini alla scuola primaria, divisi

in 4 classi, dalla prima alla quarta. Suor Gloria ci riferisce che, non essendoci spazi sufficienti,

per il momento, stanno occupando anche i locali della foresteria.

Suor Gloria racconta che questo boom di iscrizioni è dovuto in parte al trasferimento di molte

famiglie congolesi dalla capitale a Kikwit ed in particolare nel territorio di Ndunga, dove si

trova Mdp, poiché il costo della vita nella capitale è aumentato enormemente a fronte di

servizi di scarsa qualità. Inoltre, la scuola di Mdp viene vista da queste ed altre famiglie come

una realtà di qualità, tranquilla e spaziosa.

Dopo due giorni dall’inizio della scuola gli insegnanti del Congo hanno indetto scioperi per il

mancato pagamento dei loro stipendi ma, fortunatamente, è intervenuto il coordinatore delle

scuole cattoliche chiedendo agli insegnanti di continuare fino alla fine del mese e vedere cosa

succede.

Gli insegnanti della scuola di Mdp, attualmente, sono pagati dalle suore con le quote che

pagano le famiglie dei bambini. Questo poiché le domande di riconoscimento presentate dalle

scuole, dal 2020, sono state bloccate dal governo congolese e tra queste c’è anche quella della

scuola di Mdp. A tal proposito, suor Gloria sta facendo avanti e indietro da Kinshasa per

sistemare il problema e, se tutto va bene, ad inizio gennaio 2023 si dovrebbe avere una

risposta, si spera positiva, per il riconoscimento della scuola di Mdp di modo che poi gli

insegnanti vengano poi pagati dallo stato congolese.

Rispetto agli insegnanti che c’erano gli scorsi anni: uno è rimasto, una si è trasferita a

Kinshasa e un’altra si è resa disponibile anche per lavori di pulizia a Mdp ma per il momento

non si è ancora trovato qualcosa da farle fare. Gli attuali insegnanti, ai quali viene

riconosciuto il compenso ministeriale, sono formati e competenti e provengono dalle

graduatorie diocesane di Kikwit.
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La quota che le famiglie pagano per la scuola di Mdp ammonta a 20 mila franchi congolesi

(circa 10 dollari) ogni tre mesi ma, purtroppo, alcune famiglie non possono permetterselo

mentre altre non pagano poiché credono che la scuola non abbia bisogno di soldi. Per questo

motivo, suor Gloria, sta creando un Comitato di genitori che possano fare da ponte ed

instaurare una mediazione tra la scuola ed il resto dei genitori facendo capire che è necessario

il pagamento della quota per il buon funzionamento della scuola.

Suor Gloria riferisce, infatti, che i costi della scuola sono molti ed elevati soprattutto ora che i

numeri dei bambini sono raddoppiati rispetto allo scorso anno; tali costi si riferiscono alla

manutenzione delle strutture, alla pulizia, al verde, ai materiali scolastici, agli arredi scolastici

ed agli stipendi dei collaboratori. Rispetto ai materiali, per esempio, la suora riferisce che ogni

giorno, sulla base del complesso sistema scolastico congolese, gli insegnanti devono

compilare 5 diversi quaderni/registri, quindi, è necessario acquistare molti quaderni che la

scuola deve fornire agli insegnanti.

Suor Gloria racconta anche del problema dei costi di trasporto per i nuovi insegnanti che

abitano lontano da Mdp e ogni giorno spendono 5 mila franchi congolesi (circa 2,5 dollari)

per raggiungere la scuola; per tale motivo, in caso di riunioni o di formazioni a scuola, gli

insegnanti chiedono che gli venga pagato il viaggio altrimenti non partecipano.
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