
 

ForumSAD  forum permanente per il sostegno a distanza 

 

    I BAMBINI DELL’AMBASCIATORE: insieme, nel segno di Luca 

Attanasio 
fundraising 2022: 

 

SCHEDA PRE PROGETTUALE 
  

 

Indicare l’attività a favore dell’infanzia in Congo che si sta svolgendo e il 

suo rafforzamento 
 

Nome Organizzazione:_A.G.A.P.E. Onlus 
 

 Descrizione attività 

attuale             

Implementazione 

Nome del progetto SAD collettivo alla 

Fondation Pediatrique de 

Kimbondo (FPK) 

 

Territorio d’intervento 

 

R.D. Congo – Provincia di 

Kinshasa – Mont-Ngafula 

 

Anno di inizio dell’intervento 

 

2005 Progetto 

continuativo 

Settori di intervento: istruzione, ecc.. 

 

Accoglienza, salute, 

alimentazione, istruzione 

Salute, 

alimentazione, 

istruzione 

Obiettivo 

 

Garantite cure sanitarie, 

alimentazione e istruzione 

(dalla scuola materna alle 

scuole superiori) a 329 

minori orfani o 

abbandonati accolti in 4 

case alla FPK: 

Casa Soeur Paul (11-17 

anni) – Ospiti 55 

Casa Patrick (disabili)- 

Ospiti 93 

Casa Betty (ragazze 15-18 

anni)- Ospiti 37 

Garantire cure 

sanitarie, 

alimentazione e 

istruzione a tutti i 

500 ospiti della 

FPK. 



Casa Neo (0-10 anni) – 144 

Ospiti di cui 14 disabili. 

Impatto sociale realizzato 

 

Istruzione: 

Casa Soeur Paul: 55/55 

ospiti frequentano la 

scuola. 

Casa Patrick: 49/93 

frequentano la scuola 

speciale 

Casa Betty: 33/37 

frequentano la scuola. 

Casa Neo 76 frequentano 

la scuola – non 

frequentano la scuola 14 

bambini disabili e 54 con 

età inferiore a 4 anni. 

Alimentazione: 

Garantita alimentazione di 

base a tutti. 

Salute: 

Tutti i minori ricevono le 

cure necessarie in 

particolare per 

drepanocitosi e HIV 

(mortalità praticamente 

azzerata). 

Gli ospiti di Casa Patrick 

sono seguiti da un 

neurologo e da 2 

fisioterapisti. 

Istruzione: 

Aumentare 

l’accesso 

all’istruzione di 

base dei disabili. 

 

 

 

 

Alimentazione: 

Migliorare 

l’apporto 

nutrizionale 

(ridurre 

malnutrizione e 

anemia) 

 

Salute: 

Migliorare e 

aumentare 

l’assistenza ai 14 

disabili ospiti di 

Casa Neo al fine. 

Migliorare le 

competenze del 

personale che si 

occupa di 

assistenza ai 

disabili al fine 

stimolare al 

massimo tutte le 

capacità residue  

N° beneficiari coinvolti 

 

329 500 

N° cooperanti od operatori locali 

 

1 operatore locale 1 cooperante 

Partner locale 

 

Fondation Pediatrique de 

Kimbondo 

 

Eventuali finanziatori o sponsor 

 

Associazione Un Mondo di 

Amici (alimentazione). 

Fondazione Piacenza e 

Vigevano (supporto per 

interventi sanitari che non 

possono essere fatti alla 

FPK)  

Mantenimento dei 

due finanziatori. 

N° eventuali donatori SAD 

 

91 150 



Particolarità  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


