Bokungu 11 Novembre 2014
Cari amici dell’OPAM,
ho l’onore di trasmettervi la relazione di inizio d’anno del gruppo di infermieri dell’ITM
(Institut Technique Medicale) di Bokungu da voi sostenuti. Come sapete l’’ITM BOKUNGU è
una scuola secondaria nata con lo scopo di garantire la presenza di infermieri formati in
questo territorio di 42.000 Kmq, in piena foresta e privo di strade, che si trova nella provincia
dell’Equateur in Rep. Dem del Congo. Dal suo nascere nell’Ottobre del 2007 ad oggi ha
formato oltre 40 infermieri che sono già tutti in servizio nelle 5 zone sanitarie in cui è diviso il
territorio.
Gli infermieri di livello A2 diplomati dell’anno 2013-2014 sono stati 11 e tutti già lavorano
presso le strutture sanitarie del territorio. Vi alleghiamo le immagini della loro lettera di
ringraziamento e le loro firme

L’anno scolastico 2014-2015 è iniziato a settembre per i ragazzi del I° anno e in ottobre per
gli altri.
I diversi villaggi di provenienza degli
studenti
(Bokungu,
Ikela,
Itsi,
Yangambo, Yalifu, Lingomo, Nkembe,
Watsi Mondombe Yemo, Yetsi,
Nkembe,
Bokela,
Yangambo,
Bulukutu..) si trovano ad una distanza
tale che, in assenza di strade e mezzi di
trasporto, non permette agli studenti di
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frequentare continuando a risiedere nelle
proprie case.
In mancanza di un internato dove
accoglierli, uno dei problemi più grandi
che ci troviamo ad affrontare che è quello
dell’alloggio per la maggior parte di loro a
Bokungu. Per questo dobbiamo affidarci
alle famiglie di Bokungu disposte ad
ospitare questi giovani. Ma ogni anno
perdiamo alcuni ragazzi
perché la
famiglia ospitante per motivi diversi non
può più offrire questo servizio.
Speriamo di riuscire quanto prima a
trovare i finanziamenti per iniziare
la costruzione dell’internato.
Le lezioni teoriche si svolgono nel
nuovo edificio scolastico anche se
ancora mancano finestre e porte e
la luce. La pratica invece si svolge
presso l’Ospedale di Bokungu.

Quest’anno abbiamo 53 allievi distribuiti come mostra la
tabella.
ANNO
I anno
II anno
III anno
IV anno

TOT. ALLIEVI
19
11
8
15
53

F
12
4
5
9
30

M
7
7
3
6
23

Un problema che ci troviamo ad affrontare è quello dell’abbandono scolastico di alcune
ragazze. Tale fenomeno è legato nella maggioranza dei casi ad una gravidanza o al fatto che
vengono richiamate a casa per dare un aiuto nella gestione familiare. Tuttavia ci sembra
importante continuare a favorire la scolarizzazione superiore di queste giovani nella
speranza che con il tempo ciò porti ad un cambio di mentalità e nella certezza che quello che
apprendono qui, anche quando non riescano ad avere un titolo di studio finale, possa
costituire un bagaglio di conoscenza in grado di migliorare la propria vita e quella delle loro
famiglie. E’ per questo che al I° anno il numero delle ragazze è quasi il doppio di quello dei
ragazzi.
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Il personale docente della scuola è costituito da 15 insegnanti di cui alleghiamo lettera di
ringraziamento e firme

A questo va aggiunto il personale direttivo e amministrativo 3 persone più 1 custode.
Il vostro aiuto è indispensabile per continuare a formare questi infermieri e garantire così
personale sanitario qualificato alla zona sia per assicurare il funzionamento, nelle 5 zone
sanitarie del territorio di Bokungu, di tutte le strutture (dispensari, ospedali, centri sanitari)
sparsi nella foresta, sia per condurre importanti programmi di medicina preventiva. A tale
proposito è proprio grazie ad una buona azione di informazione e prevenzione che
l’epidemia di ebola che qui in Congo ha interessato una zona sanitaria limitrofa con quella
del nostro territorio, è rimasta confinata in un solo villaggio e non si è diffusa, tanto che oggi
la Rep. Dem. del Congo è considerata libera da ebola. Come vedete il vostro aiuto ha effetti
che vanno ben oltre quello che potete immaginare e ve ne siamo immensamente
riconoscenti.
Approfittiamo di questa comunicazione per esprimervi , assieme alla nostra gratitudine,
l’augurio di un sereno Natale e un 2015 di Pace e Gioia per voi e le vostre famiglie.
Sr. Dr Henrie Colette NSONGI
Coordinatrice della Caritas Bokungu-Ikela
e Direttrice del BDOM

Arthur EYENGA
Prefetto degli Studi
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