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AVVISO PUBBLICO  
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI  
A FAVORE DELLA COESIONE SOCIALE  

 

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO  
 
 
Nome del Progetto: “Campi di lavoro e formazione 2012 Pavia-
Bujumbura” 
 
Soggetto Proponente: Gruppo Kamenge Pavia 
 
Area di intervento:  
 
� Area A: Solidarietà Sociale  
 

� promozione di percorsi di coesione sociale attraverso progetti di 
inclusione sociale a favore di anziani, disabili, minori, adulti in 
difficoltà, famiglie, carcerati, immigrati e popolazione nomade; 

 
� rilevazione e supporto del fenomeno migratorio correlato 

all’accoglienza profughi provenienti dall’ Africa 
 
�  Area B: Cooperazione Internazionale con i Paesi in via di Sviluppo (PVS) 
 
� Area C: Sport  

 
� realizzazione di progetti e di attività sportive con particolare 

attenzione alle categorie di soggetti  socialmente fragili; 
 
� eventi sportivi di rilevanza provinciale o sovra-provinciale  

 
 
 
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE: 
GRUPPO KAMENGE PAVIA 
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NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO PROPONENTE: 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
 
� EVENTUALE ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO REGIONALE E PROVINCIALE 

DELL’ASSOCIAZIONISMO: PV-240 NELLE SEZIONI CIVILE E CULTURA 
 
� EVENTUALE ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS…………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
� EVENTUALE ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE C.O.N.I……………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
SEDE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE 
VIA FOLLA DI SOTTO 29, 27100 PAVIA 
 
SEDE OPERATIVA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
VIA FOLLA DI SOTTO 29, 27100 PAVIA 
 
 
CONTATTO: ROBERTO CASIMIRO VERONESI (LEGALE RAPPRESENTANTE) 
TEL 3397840743 
FAX…………………………………………………………………………………….. 
MAIL: GRUPPOKAMENGEPAVIA@GMAIL.COM 
SITO INTERNET…………………………………………………………………………….... 
 
DATI PROGETTO 
 
− Nome del Progetto: Campi di lavoro e formazione 2012 Pavia-Bujumbura 

− Soggetto capofila: Gruppo Kamenge Pavia 

− Partner: Centre Jeunes Kamenge di Bujumbura, Burundi; Gruppo Kamenge Piacenza; 

IBO Italia 

− Importo totale progetto: € 5000 

− Finanziamento richiesto: € 4000   pari al 80 % del totale 

− Co-finanziamento a carico del beneficiario : € 1000  pari al 20 % del costo totale del 

progetto 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto si prefigge di inserirsi all’interno della più ampia attività prevista dal CENTRE 

JEUNES KAMENGE di Bujumbura (Burundi), un centro giovani con 38.000 ragazzi iscritti, 

che svolge più di 800 attività l’anno, e che ha ricevuto, tra gli altri premi negli oltre vent’anni di 

attività, il Prix Right Livelihood – Nobel Alternativo del 2002. In particolare il presente progetto 

vuole porre una piccola bandiera tricolore all’interno dell’attività estiva del CJK “Campi di 

lavoro e formazione”. 

Avviata nel 2000 questa attività aveva, e ancora tutt’oggi ha, l’obiettivo di sviluppare lentamente 

tra i giovani abitanti della capitale Bujumbura una coscienza di appartenenza alla “Società 

Civile” ormai parzialmente persa a causa della spaventosa guerra che ha provocato un numero 

elevatissimo di morti e generato sofferenze atroci. L’importanza dello sviluppo di tale coscienza, 

che sta alla base del concetto di democrazia, viene trasmesso ogni estate a più di 2500 ragazzi e 

ragazze che vengono coinvolti in attività pratiche e teoriche che gli permettono di comprendere 

che grazie a una intensa partecipazione attiva si riuscirà, con il tempo adeguato, a ricostruire un 

nuovo Burundi democratico e pacifico. 

L’attività dei “Campi di lavoro e formazione” vuole trasmettere il messaggio che si può vivere 

assieme positivamente e che le differenze non devono essere un ostacolo. 

Concretamente prevede giornate di lavoro e di formazione: al mattino attività pratiche di 

“ricostruzione fisica”, in particolare la costruzione di case per chi la casa non l’ha ancora (o 

perché distrutta dalla guerra o perché sfornito delle adeguate risorse economiche per costruirla); 

al pomeriggio attività formative di “ricostruzione umana” come l’approfondimento di tematiche 

mediche (Aids), la conoscenza dei propri diritti per limitare (se non eliminare del tutto) lo 

sfruttamento e avviare così un percorso vero di democratizzazione, la conoscenza delle religioni 

per capire che le differenze sono minime e tutte sono accumunate da valori di pace e fratellanza, 

la sensibilizzazione all’ambientalismo, al rispetto reciproco, al vivere quotidianamente in pace. 

La nostra piccola bandiera tricolore andrebbe a mischiarsi ai tanti colori dei ragazzi che 

partecipano a queste attività giù a Bujumbura. Il progetto “Campi di lavoro e formazione 2012 

Pavia-Bujumbura” prevede che tre giovani scendano al CJK per lavorare con i ragazzi e insieme 

ricostruire mattone dopo mattone il Burundi. 

Questi tre volontari riceveranno una formazione pre partenza per un totale di 20h, sia con 

volontari che hanno fatto la medesima esperienza gli anni scorsi sia con formatori esterni. 
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BREVE DESCRIZIONE DEI PARTNER  

Il Centre Jeunes Kamenge è un centro giovani gestito da Padri Saveriani, posizionato in 

mezzo ai Quartieri Nord della capitale. Sorto nel ’91, appena prima dello scoppio della 

guerra, è sempre rimasto aperto portando avanti le sue molteplici attività con l’obiettivo di far 

vivere insieme i ragazzi dei quartieri e della città. Le attività sono sia interne al CJK che 

esterne nei quartieri. Ha 38.000 ragazzi iscritti e un bacino d’utenza di 400.000 persone (gli 

abitanti dei soli Quartieri Nord). In particolare le attività nei quartieri sono sviluppate su 

quattro progetti: prevenzione AIDS, pace e riconciliazione, alfabetizzazione, coordinamento e 

sostegno delle associazioni. Invece le altre attività interne al CJK sono formative, didattiche, 

sportive, teatro, musica, cineforum, sale informatiche, biblioteca, e altre ancora. Ma con 

alcune soprattutto quelle ricreative sono svolte anche i quartieri. 

L’associazione “Gruppo Kamenge Piacenza” che da oltre 10 anni svolge attività di 

sensibilizzazione sulle problematiche del Burundi in particolare e dell’Africa in generale, di 

informazione sui progetti del CJK, di raccolta fondi per il CJK. Ogni estate manda volontari 

al CJK, dopo un percorso formativo. 

Giù in Burundi parteciperanno la mattina alle attività pratiche di fabbricazione dei mattoni per la 

costruzione delle case per le famiglie bisognose (l’estate scorsa l’attività del CJK dei Campi di 

lavoro e formazione, oltre ad aver coinvolto direttamente 2500 ragazzi in due mesi e mezzo dei 

Quartieri Nord e delle diverse comunità religiose locali, ha permesso la costruzione di 170 case), 

e nel pomeriggio saranno protagonisti delle attività di formazione con i ragazzi, come formatori, 

oltre che animatori delle attività ricreative, sportive e di gruppo. L’esperienza per altri volontari 

di anni passati è stata unica e come si suole dire “di vita”: alcuni hanno deciso di tornare e 

fermarsi un’estate intera (a proprie spese) o per periodi più brevi, altri a tornarci con il servizio 

civile volontario internazionale con la Caritas. Tutti i volontari che hanno conosciuto il Burundi e 

che hanno vissuto con i ragazzi giù oggi sono animatori di gruppi e di associazioni che dall’Italia 

e dal mondo intero sostengono il CJK (le associazioni specifiche pro-CJK sono cinque, i gruppi 

attivi diciotto, le istituzioni e organizzazioni che finanziano progetti oltre la decina). 

Il progetto si conclude con la serata post esperienza per riportare in Italia sensazioni, emozioni e 

storie, come strumenti di narrazione di un mondo per alcuni versi lontano. Perché la cosa più 

bella che può fare una persona che è stata giù è quella di trasmettere cosa vuol dire Africa e 

soprattutto Burundi a chi non li ha conosciuti, spingendoli così un giorno a provare direttamente 

l’esperienza di servizio in un paese dilaniato dal dolore e bloccato dalla povertà. 
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L’ONG IBO Italia invia volontari in tutti i continenti. Da anni manda volontari anche al CJK, 

dopo un percorso formativo. 

 

LUOGO DELL’INTERVENTO, DURATA DEL PROGETTO E DATA DI INIZIO 

PREVISTA 

Luogo: Pavia, Piacenza e presso il Centre Jeunes Kamenge per il periodo di lavoro nei Campi 

di lavoro e formazione (che si trova nei Quartieri Nord di Bujumbura, capitale del Burundi). 

Durata del progetto: da aprile a settembre, ci saranno quattro serate di formazione a Pavia, 

una giornata conclusiva di formazione a Piacenza, poi le tre settimane tra luglio e agosto di 

trasferimento a Bujumbura, infine una serata post esperienza a Pavia a settembre.  

Data di inizio del progetto: intorno a metà aprile per la formazione, ma la trasferta giù sarà a 

metà luglio circa a seconda dei voli aerei. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ 

I ragazzi della capitale Bujumbura che con questa esperienza capiscono che, 

indipendentemente dal colore dalla pelle o dalla fede religiosa, si può insieme costruire un 

mondo migliore. E indirettamente le famiglie per le quali si fabbricano i mattoni per costruire 

la casa. Sicuramente anche i volontari del progetto date le attività che svolgeranno sono da 

considerare beneficiari. 

 

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO E BISOGNO A CUI SI VUOLE DARE 

RISPOSTA 

Il bisogno è quello di mischiare storie e colori per superare le differenze e insieme vivere 

giorno dopo giorno la pace. Il Burundi ha avuto una guerra durata 12 anni: ora il bisogno è 

quello di fare stare insieme tutti. Ogni attività e ogni progetto del CJK sono dei “pretesti” per 

mettere insieme i giovani dei Quartieri. E anche questo progetto vuole portare giù al CJK dei 

volontari che si sporchino letteralmente le mani costruendo case e che facciano un piccolo 

passo sul cammino della pace formando ragazzi e vivendo con loro ogni giorno. 

OBIETTIVI E I RISULTATI DA CONSEGUIRE, GENERALI E SPECIFICI 

Generali: costruire la coscienza di appartenere a una comunità per la quale bisogna in modo 

gratuito darsi da fare e farlo con anche coloro che per etnia, religione, colore della pelle, 

orientamento politico, e quanto altro, sono considerati diversi da noi. Questa coscienza la si 

costruisce lavorando concretamente e formandosi. Il percorso verso la democrazia è lungo, 

ma giorno dopo giorno, mattone dopo mattone, è veramente possibile che a percorrerlo siano 
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tanti ragazzi, che se hanno la possibilità di crescere senza imbracciare un fucile possono 

essere la speranza di un domani migliore per il Burundi. 

Specifico: costruire case, coinvolgere giovani dei quartieri e farli vivere un periodo di tempo 

con persone sconosciute con le quali devono lavorare, formarsi e crescere. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Formazione pre partenza sia qui a Pavia con volontari e formatori, sia a Piacenza in 

collaborazione con il “Gruppo Kamenge Piacenza”. 

Viaggio in Burundi e periodo di lavoro al CJK per fare mattoni e formazione con tanti ragazzi 

del luogo e volontari dal resto del mondo. 

Serata pubblica pre partenza e serata pubblica post esperienza. 

 

RISULTATI ATTESI 

Oltre a quello di aver costruito delle case per persone bisognose, un risultato fondamentale 

sarà quello di aver partecipato alla costruzione di un Burundi, di un’Africa e di un mondo 

migliore, dove si possa finalmente vivere in pace, in comunità forti e coese, dove la legge del 

più forte non sia istituzionalizzata e le differenze vengano viste come una ricchezza e non un 

motivo per farsi una guerra. Infine l’esperienza per i ragazzi giù e i volontari italiani sarà 

unica, ma ripetibile. 

 

EVENTUALI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Le serate pre e post esperienza, veri momenti di trasferimento delle emozioni, sensazioni e 

storie, dal Burundi da parte dei volontari. L’associazione Gruppo Kamenge Pavia svolge 

attività di questo tipo tutto l’anno e poter portare giù volontari permette non solo di fare 

qualcosa di positivo giù, ma permette di ampliare le occasioni per sensibilizzare e far 

conoscere il Burundi qui. 

 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ 

Formazione mediante quattro serate tra aprile e maggio e una giornata conclusiva di 

formazione a Piacenza. Serata pubblica pre partenza a giugno. 

Trasferimento in Burundi a luglio per partecipare ai Campi di lavoro formazione. Si lavorerà 

da lunedì a sabato con le attività pratiche la mattina (dalle 8 alle 12, e ritrovo con tutti i 

ragazzi partecipanti e ogni volontario con il proprio gruppo alle 7, colazione e innalzamento 

della bandiera della pace), ritorno dal lavoro e docce tra le 12 e le 12,30 circa, pausa pranzo 
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dalle 12,30 alle 14 (mangiando riso e fagioli con i ragazzi del proprio gruppo), formazione e 

attività ricreative e sportive dalle 14 alle 18, sempre con i ragazzi del proprio gruppo. La 

domenica è di pausa la mattina, ma al pomeriggio il programma è uguale a quella della 

settimana: dalle 14 alle 18, formazione e attività ricreative e sportive, salvo eccezioni 

particolari. 

Rientro ad agosto dopo un soggiorno di tre settimane e il progetto si conclude con la serata 

pubblica post esperienza a settembre. 

 
EVENTUALI PROGETTI GIÀ CONCLUSI (CON INDICAZIONE DELLE FONTI DI 

FINANZIAMENTO) CHE IL SOGGETTO PROPONENTE HA REALIZZATO 

NELLA STESSA AREA TEMATICA DI QUELLA DEL PROGETTO PRESENTATO 

È la terza estate che volontari di Pavia vanno giù in Burundi, ma la seconda dalla nascita 

dell’associazione, sorta solo prima dell’estate 2011. Questo medesimo progetto che ha portato 

tre volontari l’estate scorsa era stato reso possibile dal finanziamento della Broni-Stradella 

S.p.A. e dai fondi raccolti dall’associazione stessa con diversi eventi pubblici. Inoltre durante 

l’anno con diverse attività l’associazione finanzia progetti quali a titolo esemplificativo: 

concerti nei quartieri, tornei sportivi (calcio, basket, pallavolo, podistica e ciclistica), progetto 

alfabetizzazione nei quartieri, corsi d’informatica presso il CJK, progetto biblioteca presso il 

CJK (prima biblioteca del Burundi), ecc. Tutte le attività messe in atto dal CJK sono 

completamente gratuite e quindi necessitano risorse per la loro realizzazione. 

 

Il Legale rappresentante  

Roberto Casimiro Veronesi 

 

Firma 

______________________________ 


