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SCHEDA MISSIONE VOLONTARIO/A 
 
Paese : Repubblica Centrafricana (RCA) 
Diocesi : Bangui, capitale della RCA 
Ruolo del / della volontario / a :  
Amministratore/trice delle Scuole del Centro « La Joie de Vivre » e del Centro Sanitario « La 
Joie de Vivre » in RCA. 
Supervisore per l’Associazione « Amici per il Centrafrica » dei progetti associativi in RCA. 
 
 
1.  Nome e coordinate dell’ente responsabile della gestione progettuale  
Associazione « Amici per il Centrafrica onlus » 
Via del Lavoro, 14 
22070 Limido Comasco (CO) - Italie 
Tel. 0039 (0)31 93.74.77 
e-mail : info@amicicentrafrica.it 
www.amicicentrafrica.it 
 
2.  Nome e ruolo del responsabile progettuale 
Presidente dell’Associazione : Carla Pagani 
Responsabile di Progetto : Carla Pagani 
Tel. 0039 (0)31 93.74.77 
e-mail : carla.pagani@amicicentrafrica.it 
 
3.  Nome, ruolo e coordinate del responsabile diretto del / della volontario / a sul posto 

durante la sua missione di volontariato 
Responsabile diretto del / della volontario / a sul posto. 
Ruolo nella struttura : Responsabile 
 
Indirizzo: 
CENTRE « LA JOIE DE VIVRE » 
CONGREGATION SŒURS DE LA PROVIDENCE DE ROUEN 
Avenue B. Boganda  - 6° Arrondissement - Quartier BACONGO - BANGUI (République 
Centrafricaine) 
 
4.  Paese, luogo e sede ove si svolge la missione di volontariato 
Paese : Repubblica Centrafricana (RCA) – Africa Sub-Sahariana 
Città : Bangui (capitale del Paese) 
Indirizzo sede di missione : 
CENTRE « LA JOIE DE VIVRE » 
CONGREGATION SŒURS DE LA PROVIDENCE DE ROUEN 
Avenue B. Boganda  - 6° Arrondissement - Quartier BACONGO  
BANGUI (République Centrafricaine) 
 
5.  Il progetto 
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« I bambini di Bangui – Centre La Joie de Vivre » 
a. Scuole del Centro 
b. Dispensario Pediatrico, Laboratorio Analisi e Centro Odontoiatrico 

 
6. Presentazione dell’Associazione e descrizione del progetto  

6.1 Presentazione dell’Associazione : 
« Amici per il Centrafrica » è un’associazione italiana seria e laica di volontariato, onlus di diritto, 
che intende esprimere una partecipazione responsabile e solidale verso i bisogni, il disagio e le 
speranze di chi vive nella povertà in Repubblica Centrafricana e nei paesi dell’Africa Sub-
Sahariana. I nostri interventi hanno lo scopo di garantire ai bambini, alle donne e alle comunità 
emarginate l'istruzione, la cura, la formazione e il sostegno al lavoro, per accompagnarle verso 
l'autosufficienza e il raggiungimento di una vita affrancata dai bisogni fondamentali. Gli interventi 
sono valutati e realizzati in partnership con le congregazioni missionarie, che vivono e lavorano 
accanto alle comunità locali con competenza, dedizione e continuità. « Amici per il Centrafrica » 
coopera con alcune associazioni di volontariato per progetti specifici. Tutti gli interventi vengono 
realizzati dietro l’approvazione delle autorità di riferimento locali. I membri dell’Associazione 
offrono il loro impegno professionale, volontario e gratuito per garantire la migliore utilizzo dei 
fondi raccolti e una gestione puntuale ed efficiente dei progetti e per costruire un’Africa capace e 
autosufficiente. 
I nostri progetti hanno lo scopo di creare uno sviluppo durevole grazie alla realizzazione di: 

 progetti sanitari (dispensari / centri per la malnutrizione ; programmi di formazione alla 
prevenzione e alle norme sanitarie e igieniche di base per le donne ; un centro per disabili ; 
creazione di un dispensario pediatrico, laboratorio analisi e centro odontoiatrico); 

 progetti di formazione (scuole materne, elementari, medie, superiori e centro di formazione 
pedagogica professionale per insegnanti delle scuole materna e elementari); 

 progetti di formazione agro-alimentari; 

 progetti per l’indipendenza della donna; 

 progetti per lo sviluppo della minoranza etnica dei Pigmei Aka; 

 progetti di aiuto umanitario post-bellici e di riconciliazione e pace attraverso la donna.  
 

6.2 Contesto geografico, economico e politico del progetto : 
La Repubblica Centrafricana (RCA), è un paese dell’Africa Centrale, privo di sbocchi sul mare, 
confinante con il Camerun a Ovest, il Chad a Nord, il Sudan a Est, la Repubblica Democratica 
del Congo et la Repubblica del Congo a Sud. Il confine meridionale del Paese è attraversato dal 
fiume Ubangi e dal fiume Mbomou a Est. La Repubblica Centrafricana (RCA) è uno dei paesi più 
poveri al mondo con strutture finanziarie, formative e socio-culturali del tutto carenti. Le 
problematiche sono principalmente il risultato di una costante instabilità politica e ricorrenti 
scontri susseguitisi dal 1960 in poi, dopo l’indipendenza dal governo coloniale francese e la 
costituzione della Repubblica nel 1958. A partire dal 10 dicembre 2012 il Paese diviene 
nuovamente teatro di guerriglia armata ad opera dell’Alleanza di ribelli Séléka, composta da 
fazioni separatiste di diversi gruppi, che ha accusato il Presidente Bozizé di non onorare gli 
accordi di pace del 2007. L’11 gennaio 2013 è stato siglato un accordo a Libreville (Gabon) per 
porre fine alla crisi, con l’immediato “cessate-il-fuoco”. Il 24 marzo 2013 i ribelli Séléka, convinti 
che non si sarebbe giunti ad un accordo fattivo, occupano la capitale Bangui e il palazzo 
presidenziale e il capo dei ribelli Michel Djotodia si autoproclama Presidente della RCA. La 
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situazione va presto fuori controllo. Le truppe mercenarie ribelli Séléka terrorizzano i civili con 
costanti attacchi, violenze, saccheggi, incendi, arresti ingiustificati e uccisioni in tutto il Paese. I 
bambini vengono costretti ad imbracciare le armi contro la loro stessa gente. Nel dicembre 2013 
la situazione precipita definitivamente: nonostante la presenza delle truppe francesi e di quelle 
del MISCA, l’ondata di violenza aumenta a causa dell’entrata in scena di gruppi di autodifesa 
territoriali, Anti-Balaka, che armati di machete uccidono anch’essi: etnia contro etnia, fede contro 
fede… Persone orribilmente mutilate. Finalmente il 20/01/2014 viene eletta la Presidente 
Catherine Samba-Panza, Presidente di Transizione della Repubblica Centrafricana e prima 
donna a guida della RCA. La situazione resta tragica ed in attesa di risoluzione. Migliaia di 
persone cercano rifugio nelle chiese, nelle missioni, nei dispensari, nelle scuole. Oltre 
cinquantamila profughi sono nei campi allestiti all’aeroporto internazionale della capitale Bangui. 
Le missioni cattoliche ospitano senza fine donne e bambini. In tutto il Paese e nella capitale 
farmaci e cibo diventano introvabili. Il 15 giugno 2014 750 militari europei arrivano a Bangui, 
nella capitale, presso la base ‘Ucatex’, operano nell’ambito dell’EUFOR RCA voluta dall’Unione 
Europea, con l’obiettivo di riportare la sicurezza e l’assistenza umanitaria alla popolazione civile 
minacciata. Dal 15 settembre 2014, la Missione voluta dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite (ONU), per la stabilizzazione e pacificazione della Repubblica Centrafricana, comincia 
ufficialmente il suo mandato con l’arrivo dei primi caschi blu. I battaglioni della Forza Africana 
Misca passano il comando all’ONU. Questa guerra ha causato migliaia di vittime e l’esodo di più 
di un milione e trecentomila persone. 

 
6.3  Contesto del progetto educativo / sanitario :  
Tra i moltissimi problemi che affliggono il Paese, c’è anche quello che riguarda l’educazione e la 
scolarizzazione. L’analfabetismo tocca il 55% circa, e la  popolazione femminile è quella 
maggiormente stigmatizzata dal problema. A seguito dell’unificazione delle scuole decisa al 
momento dell’indipendenza, nel 1994 l’ États Généraux de l’Education et de la Formation si sono 
insediati e hanno chiesto alla Chiesa Cattolica di ricollocarsi in tutte le scuole cattoliche 
abbandonate, rese poi inagibili da quasi dieci anni di saccheggi e devastazioni durante gli scontri 
politico-militari, con lo scopo di rinforzare lo sviluppo del sistema ecclesiastico. Il governo dal 
canto suo non garantisce il buon funzionamento delle scuole pubbliche. Gli insegnanti non 
coprono il fabbisogno educativo, così che migliaia di bambini, soprattutto quelli residenti nelle 
zone più remote del Paese, restano senza istruzione o non hanno riscontri effettivi della 
frequenza della scuola. Ciò che aggrava ulteriormente il contesto è la mancanza di 
riconoscimento, a vario titolo, degli insegnanti, ivi compreso quello retributivo, che ha dato vita 
negli anni a diffusi movimenti di sciopero conosciuti come gli “anni bianchi”, durante i quali non fu 
dato al territorio nessun tipo di insegnamento, come conseguenza all’interruzione delle 
retribuzioni. L’ Associazione ECAC – Enseignement Catholique Associé de Centrafrique, fu 
autorizzata dagli États Généraux de l’Education National centrafricani a gestire, in convenzione 
di partnership con lo Stato, l’insegnamento cattolico, a causa delle gravi difficoltà gestionali 
riscontrate in RCA in ambito scolastico pubblico. Nel gennaio 2008 è stata siglata la terza 
convenzione di partenariato stato-chiesa per l’insegnamento cattolico.  
L’insufficienza di personale insegnante ha incentivato negli anni il radicarsi di molte pratiche 
negative quali: 
 la pratica delle classi gemellate, nelle quali l’insegnante prende in carico contemporaneamente 

più classi aventi livelli di apprendimento diversi, in una sola aula; 
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 il sovrannumero delle classi, nelle quali l’insegnante ha in carico oltre 100 allievi; 
 il ricorso ai cosiddetti “maestri genitori” o “agenti comunali”, senza alcuna formazione, 

soprattutto negli ambiti provinciali. Il 40% circa degli insegnanti sono raggruppati nella capitale 
Bangui, dove risiede un terzo degli scolari effettivi; 

 l’assunzione da parte degli insegnanti pubblici di incarichi contemporanei nel settore privato per 
“arrotondare e arrivare a fine mese”, pone un problema di motivazione ed influisce 
negativamente sulla qualità dell’insegnamento fornito. 

L’Associazione Amici per il Centrafrica Onlus, si è fortemente impegnata nei suoi 14 anni di 
attività nella RCA per alfabetizzare, istruire e formare un numero consistente di bambini e 
giovani, costruendo, ristrutturando e avviando molte scuole, e creando soprattutto programmi di 
sostentamento continuativo delle stesse, con la presa in carico di interi complessi scolastici.  
Un livello di istruzione adeguato consentirebbe alla RCA di conseguire una maggiore unità 
sociale e superare l’isolamento culturale, interfacciandosi più agevolmente con le realtà dei 
paesi confinanti che dispongono di livelli di istruzione e di organizzazione territoriali più efficienti. 

 
Anche il settore sanitario è assai sinistrato in RCA e il Paese si trova infatti a vivere una 
situazione di emergenza sanitaria, con un tasso di mortalità tra i più elevati del continente. I 
bambini, soprattutto i più piccoli da zero a 6 anni, sono i più stigmatizzati dal problema poiché, a 
causa dell’inaccessibilità ai medicinali e all’impossibilità di essere nutriti adeguatamente, protetti 
e curati, si ammalano frequentemente e facilmente e le malattie che contraggono, seppur 
facilmente guaribili secondo i normali parametri medici, in questo contesto di privazione 
divengono facilmente mortali. C’è anche una forte mortalità post-natale a causa della mancanza 
di strutture sanitarie e di centri maternità e di assistenza sanitaria ma anche per la mancanza di 
informazione e cultura basilare sulle principali norme igienico-sanitarie da rispettare. Le malattie 
più frequenti del Paese sono: la malaria, la TBC, l’AIDS, la diarrea, la polmonite, la lebbra, ma 
anche le malattie più comuni che si aggravano, sono tutte causa di morte frequente. In 
particolare la malaria in RCA è endemica e, al contrario di altri paesi africani, ove la popolazione 
sviluppa una resistenza alla malattia, generazione dopo generazione, la popolazione 
Centrafricana resta sempre debole davanti agli attacchi di malaria che si fanno più feroci durante 
la stagione delle piogge, tra i mesi di giugno e ottobre. 
 
In questo contesto, la nostra Associazione « Amici per il Centrafrica onlus » ha deciso di dare 
vita, tra gli altri, ad un macro Progetto Educativo e Sanitario presso il Centro « La Joie de 
Vivre » a Bangui. 

 
6.4 Descrizione e obiettivi del progetto :  
Il Dispensario Pediatrico, Laboratorio Analisi e Centro Odontoiatrico è una struttura attualmente 
in costruzione, la cui apertura è prevista per la primavera del 2015, in una terra dove l’assistenza 
sanitaria appare come un miraggio, soprattutto per le fasce più povere e bisognose del Paese. Il 
Centro Sanitario si colloca all’interno di un progetto ad ampio respiro “I Bambini di Bangui – 
Centro “La Joie de Vivre” ed è situato a Bangui, capitale del Paese, che intende dare 
accoglienza a quanti più bambini possibile, bimbi che vivono in condizioni di drammatico disagio, 
dando loro un valido accompagnamento, una concreta possibilità di recupero, oltre alla 
scolarizzazione e alle fondamentali cure sanitarie. Il Centro Sanitario del Progetto presterà cure 
gratuite ai bambini disagiati, abbandonati o orfani ospitati dal Centro, oltre a quelli bisognosi in 
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appoggio scolastico allo stesso, ma sarà anche aperto a bambini e adolescenti esterni, per 
prestazioni sanitarie e cure mediche. Il 50% dei bambini che frequenta le scuole del Centro vive 
condizioni di indigenza, mentre il restante 50% vive una condizione socio-economica di 
normalità, con alle spalle un nucleo familiare che riesce a provvedere alle sue esigenze primarie 
e al pagamento della retta scolastica. Questa scelta è stata operata per consentire a tutti i 
bambini del Centro di non vivere una condizione scolastica di separazione, ma una condizione 
scolastica di armoniosa e felice integrazione.  Il progetto prevede anche corsi di formazione 
igienico-sanitaria di base per tutte le mamme e programmi specifici di informazione e formazione 
per le mamme in attesa affette da HIV. 
L’obiettivo sanitario: curare, creare una cultura della salute per innalzare l’aspettativa di vita. 
La situazione sanitaria è particolarmente grave in questo Paese e la piaga maggiore è costituita 
dall’infezione malarica che colpisce la popolazione con una media annuale da due a quattro 
accessi febbrili e la cui autoimmunità è inspiegabilmente più bassa rispetto a quella sviluppata 
dagli abitanti di altri paesi dell’Africa Sub-Sahariana. La mortalità infantile del Paese è tra le più 
elevate dell’Africa e l’aspettativa di vita non supera i 45 anni di età. Per questo motivo il 50% 
della popolazione è costituita da giovanissimi. Le cure sanitarie sono inaccessibili ai più e la 
prevenzione è un’idea sconosciuta. Le cure disponibili nei villaggi sono di tipo tradizionale e 
spesso risultano inefficaci nella risoluzione di problematiche sanitarie della popolazione. Manca 
soprattutto un’adeguata formazione igienico / sanitaria di base, sufficiente in molti casi nella 
prevenzione delle malattie più comuni. Lo stesso dicasi per l’informazione sulla profilassi delle 
malattie e sulla necessità di mantenere un’adeguata igiene. In RCA non esiste la cultura del 
dentista: in tutto il Paese se ne contano circa un diecina. La popolazione è abituata a sopportare 
dolori alla dentatura molto forti e a rivolgersi allo sciamano per la cura di patologie dentarie. La 
fame e la povertà fanno il resto per minare la salute e la sopravvivenza delle fasce più disagiate. 
In un simile contesto di totale povertà l’avviamento di un Centro Sanitario così completo, come 
quello che la nostra Associazione sta realizzando, è un’occasione fondamentale per aiutare il 
popolo Centrafricano ad innalzare e migliorare la propria aspettativa di vita. 

 
I servizi che verranno offerti: 
Area sanitaria: 
● Visita e cura ambulatoriale di bambini, adolescenti (da 0 a 14 anni) e adulti; ● Assistenza 
bambini malnutriti; ● Un laboratorio di analisi per analisi microbiologiche e laboratoristiche di 
base; ● Fornitura farmaci per trattamenti di urgenza; ● Centro Odontoiatrico; 
Il Dispensario sarà dotato di 4 posti letto per eventuali trattamenti sanitari di base in regime di 
day-hospital. 
Area socio/assistenziale: ● Corsi e incontri di formazione ed educazione igienico/sanitaria per le 
mamme; ● Assistenza e formazione per le mamme incinte affette da HIV. 
 
Il Centro omnicomprensivo « La Joie de Vivre » 
Il Progetto “I Bambini di Bangui – Centro La Joie de Vivre” è un’oasi di speranza creata e 
costruita dalla nostra Associazione con la precisa volontà di aiutare bambini orfani o 
abbandonati e disagiati delle periferie della capitale, dove la miseria regna sovrana e le strutture 
scolastiche e sanitarie, per i più bisognosi, sono inesistenti. Il Centro intende dare accoglienza a 
quanti più bambini possibile, bimbi che vivono in condizioni di drammatico disagio, dando loro un 
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valido accompagnamento e una concreta possibilità di recupero. L’intervento prevede per 
alcuni un tetto nella nuova Casa Famiglia, in attesa di trovare per loro un affido sicuro. 
Negli ultimi anni si registra una preoccupante crescita di bambini in difficoltà. La povertà è la loro 
condanna. Molti sono i bambini orfani o abbandonati in tenera età che vagabondano soli per le 
periferie, senza cibo e senza meta. Altri trovano ospitalità presso parenti disagiati che possono 
offrire solo un tetto per la notte ma non possono occuparsi di loro. In queste condizioni, il nostro 
lavoro, per quanto limitato dalle nostre possibilità, diventa ancora più importante ed urgente.  
Il Progetto è articolato ed ambizioso perché risponde ad alcuni bisogni fondamentali per 
l’infanzia e per la comunità che vive nei dintorni, quali: ● Accoglienza temporanea per bambini 
disagiati o orfani; ●Scolarizzazione (Scuola Materna, Primaria e Secondaria) per i bambini 
accolti e per i bambini esterni alla struttura, con aule per oltre 400 allievi di Scuola Materna e 
Primaria e per circa 200 allievi di Scuola Secondaria. Quest’ultima sarà avviata nei prossimi 
anni; ● Dispensario Pediatrico, Laboratorio Analisi e Centro Odontoiatrico per bambini da zero a 
quattordici anni accolti nel Centro ed esterni allo stesso e per adulti; ● Formazione igienico, 
sanitaria per le mamme e assistenza a bambini e mamme  affetti da Aids; ● Laboratori di 
artigianato per aiutare il processo di auto-sostentamento della comunità locale. 
 
La gestione del Centro è affidata alla Congregazione Sœurs de la Providence de Rouen, con la 
quale Associazione Amici per il Centrafrica onlus ha collaborato in partnership per questo 
progetto ed anche a Bossangoa, per la gestione delle Scuole Nicolas Barré site nel Nord del 
Paese. Le  Missionarie sono molto attive in Repubblica Centrafricana, dove si distinguono per il 
carisma, la capacità e la sensibilità verso i problemi e l’educazione dell’infanzia.  

 
6.5 Beneficiari diretti e indiretti del progetto :  
Il Centro Sanitario del progetto darà ai bambini indigenti, abbandonati o orfani accolti nel Centro 
la possibilità di essere curati adeguatamente e gratuitamente. La stessa possibilità sarà data ai 
bambini indigenti che frequentano le scuole del Centro e a coloro che abitano nei quartieri 
attorno al Centro. Le visite mediche e le cure ambulatoriali saranno fruibili per i bambini e gli 
adolescenti da 0 a 14 anni e anche per gli adulti. Corsi e stage di formazione ed educazione 
igienico-sanitaria per le mamme. Assistenza e formazione alle donne incinte affette da AIDS. 
Le scuole del Centro. Educazione scolastica (Scuola Materna, Primaria e Secondaria) per i 
bambini accolti e per i bambini che vivono nei dintorni della struttura, con classi per più di 400 
allievi della Scuola Materna e della Scuola Primaria e per circa 200 allievi della Scuola 
Secondaria. Questa ultima sarà fruibile nei prossimi anni. 

 
6.6 Interesse del progetto per lo sviluppo locale :  
In un contesto di vita di totale indigenza,  l’apertura di un Centro Sanitario completo e soprattutto 
unico come quello che l’Associazione « Amici per il Centrafrica » desidera realizzare rappresenta 
un’occasione unica per la popolazione di Bangui e fondamentale per aiutare il popolo 
centrafricano a migliorare e innalzare la propria aspettativa di vita, avendo la possibilità di avere 
accesso alle cure basilari. 
Istruzione: il primo edificio costruito nel Centro ospita l’attività di Scuola materna e dei primi 
quattro anni delle primarie e oggi accoglie oltre 300 bambini a scuola. Le missionarie Sœurs de 
la Providence de Rouen hanno provveduto alla selezione e formazione degli insegnanti, ed è 
una grande soddisfazione vedere questo progetto dare i primi frutti.  

mailto:info@amicicentrafrica.it


 

 
 

Associazione  “Amici per il CentrAfrica Onlus” 
Via del Lavoro, 14 –  22070 Limido Comasco (Co) - Codice Fiscale: 95069680130  
tel: 031.937477 – 338.4003500  –  m@il:  info@amicicentrafrica.it – web: www.amicicentrafrica.it 
Registrata al n. 53 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Como - Iscritta nella Sezione Provinciale del Registro Generale  Regionale 
del Volontariato  al  n. CO.25-Sez.A (Sociale) – L. R. 22 del  24/07/1993 e della D.g.r. n. VII/4142 del 6/04/2001 

L’Associazione Amici per il Centrafrica è una ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale). Pertanto ogni somma versata a suo 
favore a titolo di liberalità consente al donatore la detrazione d’imposta ai sensi dell’Art. 13 - D.L. 460 del 4/2/97. Ai fini fiscali la ricevuta di 
versamento deve essere conservata dal donatore insieme alla dichiarazione dei redditi. 

Il Progetto nel suo complesso è molto articolato perché mira all’auto-sostentamento dell’intera 
struttura del Centro “La Joie de Vivre” nell'arco dei sei/otto anni, attraverso attività produttive 
come l’orticoltura, la produzione di pane e l’artigianato. In questo modo tutte le varie attività del 
Progetto I bambini di Bangui (Accoglienza, Scolarizzazione, Salute, Attività di laboratorio 
artigianale) potranno autonomamente auto-sostentarsi. La posizione centrale del complesso 
vuole evitare l’isolamento dei bambini dalla vita quotidiana, e facilitare il loro futuro reinserimento 
sociale. Il 50% dei bambini che frequenta il Centro vive condizioni di indigenza, mentre il 
restante 50% vive una condizione socio-economica di normalità, con alle spalle un nucleo 
familiare che riesce a provvedere alle sue esigenze primarie e al pagamento della retta 
scolastica. Questa scelta è stata operata per consentire a tutti i bambini che frequentano il 
Centro di non vivere una condizione scolastica di separazione, ma una condizione scolastica di 
armoniosa e felice integrazione. 
Creazione di laboratori artigianali : per iniziare il cammino che accompagnerà il Centro à 
provvedere autonomamente ai propri bisogni attraverso un processo di sviluppo. 

 
7. Collaborazione di partenariato con altri enti 
La gestione del Centro « La Joie de Vivre » è affidata alla Congregazione delle Suore de la 
Providence de Rouen, con la quale l’Associazione « Amici per il Centrafrica » coopera in partenariato 
per il Progetto Scuole e Orfanotrofio. 
Per la parte progettuale relativa il  Dispensario Pediatrico, Laboratorio Analisi e Centro Odontoiatrico: 
è prevista la presenza di personale sanitario espatriato volontario (medici e infermieri) per dei periodi 
di tempo medio / lunghi. 
La gestione e il coordinamento del Centro Odontoiatrico saranno realizzate in collaborazione con i 
medici volontari dell’associazione italiana « SMOM Onlus - Solidarietà Medico Odontoiatrica nel 
Mondo », con la quale l’Associazione « Amici per il Centrafrica » ha già cooperato per l’apertura del 
Centro Odontoiatrico di Bozoum, a 400 Km dalla capitale.  
Sono altresì previste possibili collaborazioni da definirsi con l’Università di Milano e l’Università di 
Padova. 
 
8. I partner del progetto : 

 Associazione « Amici per il Centrafrica » è responsabile delle due progettualità, della gestione, 
della supervisione e del finanziamento delle stesse.  

 La Congregazione delle Sœurs de la Providence de Rouen è responsabile della gestione del 
Centro « La Joie de Vivre ». 

 SMOM Onlus è responsabile della gestione, del coordinamento e dell’attività del Centro 
Odontoiatrico. 

 
9. Finanziamento del progetto : 
I fondi necessari alla costruzione delle strutture e alla gestione dei progetti del Centro « La Joie de 
Vivre » sono raccolti attraverso un’azione di raccolta fondi dall’Associazione « Amici per il Centrafrica 
onlus » grazie al sostegno e all’aiuto degli amici associati, degli amici sostenitori, delle società e dei 
professionisti che dividono con noi la visione e la concretezza dei nostri progetti.  
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Il Progetto del Centro « La Joie de Vivre » è articolato, ambizioso, e prevede la possibilità che il 
Centro riesca ad autosostentarsi attraverso la creazione di attività produttive quali l’orticoltura, 
laboratori artistico-artigianali e la produzione del pane. 
 
10. Missione del / della volontario / a : 

10.1 Ruolo del / della volontario / a : 

 Amministratore/trice delle Scuole del Centro « La Joie de Vivre » e del Centro Sanitario « La 
Joie de Vivre » in RCA. 

 Supervisore per l’Associazione « Amici per il Centrafrica » dei progetti associativi in RCA. 
 

10.2 Descrizione dettagliata della missione del / della volontario / a : 
►Gestione amministrativa delle Scuole Materna, Primaria e Secondaria del Centro Sanitario. 
►Segreteria delle Scuole Materna, Primaria e Secondaria del Centro Sanitario. 
►Contabilità delle Scuole Materna, Primaria e Secondaria del Centro Sanitario. 
►Altro:  
Centro Sanitario : registrazione dei dati personali (su apposito data base) dei pazienti del Centro 
Sanitario. 
Supervisione: dei progetti associativi in essere sul posto 

 
10.3 Attività, compiti specifici e livello di responsabilità del ruolo : 
Per il centro Sanitario e per le Scuole del Centro :  
Il/la volontario /a si occuperà della gestione finanziaria dei progetti che consterà in una buona e 
precisa gestione contabile, gestione del budget dei progetti e la gestione degli acquisti effettuati 
per i due progetti, riportando direttamente alla Presidente dell’Associazione, M.me Carla Pagani, 
e anche al Responsabile diretto di riferimento sul posto : 

 Gestione finanziaria dei progetti con raccolta, registrazione e archivio delle pezze giustificative 
relative a possibili acquisti effettuati dietro indicazioni dei responsabili di riferimento. 
Rendiconto delle medesime ed invio dettaglio alla Presidente dell’Associazione; 

 Segreteria progettuale; 

 Supervisione amministrativa dei progetti; 

 Creazione di un buon clima di cooperazione e comunicazione con i responsabili dei progetti per 
la gestione delle problematiche relative alla gestione del budget e alla gestione del Centro; 

 Gestione degli acquisti, del materiale pedagogico e sanitario del Centro Sanitario, archiviazione 
e gestione della regolamentazione dell’utilizzo dello stesso.  

 Registrazione dei dati personali (su data base) dei pazienti del Centro Sanitario. 
 

Supervisione dei progetti dell’Associazione sul posto: 

 Supervisione dei progetti educativi delle scuole e delle scuole di formazione in rappresentanza 
dell’Associazione e, in particolare, per i progetti scolastici di Dekoa, Yaloké, e della Diocesi di 
Nbaiki. 

 Supervisione del progetto del Centro di Formazione Pedagogica per insegnanti di Scuola 
Materna e Scuola Primaria « Jean-Paul II » e fungere da intermediario tra la sede 
dell’Associazione e i Responsabili di Progetto. 

 Rappresentare l’Associazione « Amici per il Centrafrica onlus » e farsi intermediario tra la Sede 
Associativa in Italia e i Responsabili dei progetti formativi e scolastici sul posto.  
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 Migliorare e rendere fluente la comunicazione  relativa a varie necessità relative allo 
svolgimento dei vari progetti. Ciò ci permetterà di facilitare ancora di più la nostra preziosa 
azione di cooperazione, aumentando il livello qualitativo del nostro lavoro congiunto. 
  

10.4 Il ruolo del volontario nella struttura, il progetto et l'équipe: 
L’Amministrativo / va coopererà con un gruppo di lavoro costituito dai responsabili 
dell’organizzazione dei Progetti, per ciò che attiene la gestione amministrativa con lo scopo di 
creare una buona sinergia tra tutti i responsabili, migliorando la comunicazione tra Sede 
associativa e i vari responsabili di progetto per una pronta risoluzione delle varie problematiche.   
Il ruolo di Supervisione : controllo del buon proseguimento dei progetti e coordinamento 
sinergico delle risorse umane progettuali al fine di ottenere la migliore cooperazione possibile e 
una buona comunicazione tra Sede Associativa e Sedi progettuali. Comunicare sempre ai 
Responsabili di progetto e soprattutto alla Presidente dell’Associazione i punti di forza e di 
debolezza dei progetti in essere. 

 
10.5 Attività previste per facilitare l’integrazione del / della volontario / a: 
Il / la volontaria sarà seguito / a sul posto dalla nostra Responsabile, che è di stanza presso la 
struttura del Centro «La Joie de Vivre». Il / la volontario /a sarà seguito / a quotidianamente dalla 
nostra Responsabile sul posto. Le sue attività verranno così valutate: 

 Sul posto: attraverso delle riunioni mensili che verranno effettuate con l’Equipe dei 
Responsabili Sanitari del Centro « La Joie de Vivre ». 

 Dalla Sede Associativa: attraverso dei contatti e-mail, telefonici, video-telefonici almeno una 
volta la settimana, secondo necessità, direttamente con la Presidente dell’Associazione, Carla 
Pagani che sarà il suo supervisore diretto e che si recherà regolarmente in RCA. 

 
10.6 Periodo di arrivo del / della volontario / a prescelto : 
Autunno 2015 (Ottobre 2015) 

 
10.7 Durata prevista della missione : 
1 anno rinnovabile 
 
10.8 Gli orari di incarico del / della volontaria e congedi annuali previsti: 
Dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 
Riposo il sabato e la domenica e durante le vacanze previste in RCA. 

 
10.9 Indennità e condizioni di accoglienza: 

 Indennità mensile da concordare a seguito di un colloquio individuale., a partire dal mese 
dell’arrivo del / della volontario / a sul posto, ivi compreso il periodo dei congedi annuali e dei 
congedi di fine contratto.  

 Pasti assicurati dall’Associazione.  

 Alloggio fornito dall’Associazione, il cui costo globale è stimato in un valore di 200Euro al 
mese. L’Associazione mette a disposizione dei volontari un alloggio molto ben equipaggiato, 
la Casa dei Volontari, dotata di tutti i confort per l’igiene della persona e delle norme abitative 
in essere nel Paese e provvista, secondo le possibilità locali, di bagno, mobili, utensili da 
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cucina e casalinghi necessari e di una buona connessioni internet. La Casa dei Volontari è 
stata costruita e arredata per accogliere al meglio i volontari dell’Associazione. 

 La scrivente Associazione si impegna a mantenere il / la volontaria  al posto di missione 
assegnatogli / le per la durata del contratto, salvo casi di forza maggiore.  

 La scrivente Associazione si impegna ad accollarsi il costo dei biglietti aerei del / della 
volontaria all’inizio e alla fine della sua missione.  

 La scrivente Associazione si impegna ad aiutare il / la volontario / a sul posto, per il disbrigo 
delle formalità di regolarizzazione del visto o per l’ottenimento di un permesso di soggiorno, 
pagandone le spese amministrative di emissione. 

 Indirizzo postale della Casa dei Volontari : 
CENTRE « LA JOIE DE VIVRE » 
CONGREGATION SŒURS DE LA PROVIDENCE DE ROUEN 
Avenue B. Boganda  - 6° Arrondissement - Quartier BACONGO  
BANGUI (République Centrafricaine) 
 

10.10 Mezzi di comunicazione e di trasporto : 
Mezzi di comunicazione : telefono ; servizi postali ; Internet per la gestione operativa et Internet 
ad uso personale (il Centro di un’ottima connessione internet). 
Mezzi di trasporto: bus della capitale, Bangui et auto dell’Associazione che è possibile utilizzare 
per spostamenti inerenti le progettualità associative.  

 
10.11 Condizioni sanitarie e pasti: 
I pasti sono comunitari all’interno della Casa dei Volontari. 
Condizioni igieniche : ► acqua corrente ►doccia ►WC ► elettricità 
Condizioni sanitarie : ►medico ►dispensario ►ospedale della capitale 
 
10.12 Assicurazione : piano assicurativo previsto dalla Legge italiana per i volontari in quanto 

applicabile. 
 

10.13 Formalità amministrative e sanitarie : 
Visto / Permesso di soggiorno : Il / la volontario / a parte con un Visto di 30 giorni, rilasciato 
dall’Ambasciata Centrafricana e in seguito, quando sarà arrivato / a in RCA, questo Visto sarà 
convertito in un Visto di durata rinnovabile. 
Vaccinazioni : febbre gialla e profilassi richiesta dalla ASL italiana di riferimento per i viaggiatori 
internazionali che soggiornano in RCA. 

 
11. Profilo del / della volontario / a  

11.1 Formazione 
 

Formazione richiesta Formazione gradita 

Diploma in ragioneria e perito commerciale 
estero o equipollente.  
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11.2 Competenze specifiche 

 Lingue : Francese (necessario), Italiano (gradito) 

 Informatica : conoscenza informatica di base: programmi richiesti: Office, Word, Excel, 
PowerPoint, …). 

 Patente : gradita. 
 

11.3 Esperienze maturate 

 Esperienza come amministrativo / a in azienda di un paese europeo.  

 Un’esperienza aggiuntiva pratica maturata in campo amministrativo africano (durante una 
missione di volontariato presso scuole o dispensari) sarebbe gradita. 

 
11.4 Preferenze concernenti il o la volontario / a  
Donna  Uomo     X Nessuna preferenza 

    
11.5 Altre richieste specifiche sul profilo del / della volontario / a  

 Preparazione specifica in contabilità e amministrazione. 

 Buona dimestichezza nel ruolo. 

 Capacità di analisi delle situazioni e di collaborare alla loro risoluzione. 
 
11.6 Qualità indispensabili per ricoprire il ruolo volontario ricercato: 

 Avere passione per il proprio lavoro. 

 Essere consapevole di cosa significa accettare questo ruolo progettuale. 

 Capacità di adattamento alle situazioni. 

 Apertura di spirito con capacità di negoziazione e ascolto.  

 Capacità di lavorare équipe e di fare un buon lavoro di mediazione tra i Responsabili di 
Progetto e la Sede Associativa. 

 Capacità di assumersi delle responsabilità e di prendere delle decisioni confrontandosi 
sempre con la Presidente dell’Associazione. 

 Ascolto delle varie necessità e capacità di giudizio. 

 Padronanza di sé, cordialità, pazienza, costanza. Saper avanzare con pazienza ma con 
determinazione, senza scoraggiarsi. 

 Capacità di suggerire la soluzione migliore ai problemi analizzati. 

 Diplomazia. 

 Per il ruolo di Supervisione dei progetti: ottima capacità di analisi delle situazioni, tenendo 
conto dei punti di forza e di debolezza e delle condizioni specifiche di vita delle persone e 
delle risorse umane. 
 
 

Limido Comasco, 31/08/2015 
       
Carla Pagani 
Presidente  
Associazione Amici per il Centrafrica onlus 
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