
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSI SAD -  

CODICE BAMBINO:  NDO-0177  

RDC 

NOME: 

KIFUNGO MELISSA  

SESSO:   F  

DATA DI NASCITA: 

  

31/12/2006   

LUOGO DI RESIDENZA: 

NYABUSHONGO/NORK-KIVU  

MELISSA E LA SUA FAMIGLIA 

Melissa non ha mai conosciuto l'identità di suo padre mentre sua madre l'aveva 

abbandonata dalla nonna con i suoi due fratellastri. Per provvedere ai bisogni della 

famiglia, la nonna vende la brace, purtroppo il reddito non è sufficiente a soddisfare i 

bisogni più elementari della famiglia. La nonna riesce a malapena a dare due pasti al 

giorno ai suoi nipotini anche se la dieta non è equilibrata da un punto di vista nutrizionale. 

Melissa gode di buona salute e i suoi giochi preferiti sono la corda e i salti. Melissa aiuta la 

nonna nei lavori domestici assegnati ai bambini e fa il bucato dei suoi vestiti. Melissa 

studia alla scuola EP SEBYERA che si trova a circa 2km da casa e sta nella quinta classe. 

Ha un ritardo di 1 anno perché aveva cominciato la scuola in ritardo a causa della 

povertà. La casa è presa in affitto, è costruita in legno e all'interno ci sono tre piccole 

stanze. La sera si accende una lampada a petrolio e l'acqua potabile viene presa presso la 

fontana pubblica. 

 



 

 

 

 

IL VALORE DEL SOSTEGNO 

Ogni bambino e la sua famiglia potranno contare sul supporto psicosociale di un 

Assistente Sociale, una figura che diventa fondamentale nel percorso di crescita del 

bambino e in quello di miglioramento sociale, economico, relazionale della famiglia, a 

seconda dei bisogni specifici di ogni caso. A ogni beneficiario si assicura il supporto 

psicosociale, medico e scolastico, coinvolgendo la famiglia, le autorità scolastiche, 

mediche, religiose e le comunità, per garantire un impatto d’insieme profondo e 

sostenibile. Melissa potrà quindi contare sul pagamento della retta scolastica, sul 

materiale necessario alla frequenza e sulla collaborazione stretta con i suoi insegnanti. 

Inoltre, Melissa verrà curata se malata e lei, la sua famiglia e la sua comunità verranno 

coinvolte nelle attività di sensibilizzazione, nelle attività ricreative, nei focus groups, nei 

colloqui a casa e in ufficio perché possa crescere in un ambiente protetto e accogliente. 

 
CHI SE NE PRENDE CURA 

Le attività del Sostegno a distanza si concentrano nella Provincia del Nord Kivu, provincia 

teatro delle tre guerre del Congo e dove ancora oggi la popolazione deve fare i conti con 

gruppi di ribelli armati che uccidono, devastano, saccheggiano e controllano il territorio. 

Tantissimi sono i rifugiati e centinaia di migliaia gli sfollati interni. AVSI sostiene in Nord 

Kivu circa 950 bambini e un partner, la Parrocchia Notre Dame d’Afrique, suddivisi nelle 

zone di Rutshuru e Goma, grazie al lavoro di sette assistenti sociali. Si tratta dei villaggi e 

dei quartieri della città di Goma più esposti all’instabilità e all’insicurezza che regna 

nell’area e dove si concentrano maggiormente povertà e disagio sociale. 

 

All’indirizzo di posta elettronica: 

letterine.rdc@avsi.org 

All’indirizzo di posta: 

AVSI CONGO (GOMA RDC) 
BP 4598 

Kigali 
RWANDA 

 

Puoi scrivere, preferibilmente in francese 


