
 

 

 

Adozioni a distanza 
 

La scuola Shibukeni è stata costruita dai Salesiani nel decennio dal 1920. Circa 40-50 

anni dopo, è stata consegnata alla diocesi. La diocesi ha chiesto poi a noi FMA la gestione 

(circa 20 anni fa). Ci sono 400 alunni - i genitori ne lasciano altri a casa perché non 

possano pagare e di solito sono solo circa 100 che finiscono l’anno per lo stesso motivo. 

Abbiamo 13 classi con 13 insegnanti, 1 portinaio, 1 direttore laico e 1 direttrice FMA. 

 

Costo per un anno:  

100,000 franci congolesi (circa $61 / € ) 

per la scuola. 

10,000FC ($7 / € ) per la divisa. 

75,000 ($45 / € ) per una scatola di 

quaderni che può servire per al meno 

13 bambini. 

Con l’instabilità il dollaro e l’euro stanno sempre aumentando di valore in confronto con 

il franco, che vuol dire che probabilmente costerà qualche euro di meno ogni anno per 

lo stesso valore di franchi. 

 

La scuola si trova a 17km della città di Lubumbashi (la 2ª città della Repubblica 

Democratica del Congo) in un villaggio che si chiama Kafubu. Vicino ci sono la scuola 

media e le scuole superiori (una 

maschile e una femminile). Per noi 

sarebbe un GRANDE aiuto perché gli 

alunni di Shibukeni accedano più 

facilmente. 

Vengono da tanti villaggi  



 

 

Scegliete voi quanti bambini volete adottare +/- la divisa +/- i quaderni 

 

IPOTESI di sostegno a scelta delle famiglie 

1.  10 euro al mese da Novembre a Maggio = 70 euro a famiglia 

2.  10 euro ogni due mesi + Maggio = 50 euro a famiglia 

 

 

TAGLIANDO DA RESTITUIRE FIRMATO IN FORMATO CARTACEO==================================== 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________ GENITORE 

DELL’ALUNNO/A _________________________CLASSE_____SEZ._______ 

SCEGLIE DI ADERIRE ALL’ADOZIONE A DISTANZA SECONDO LA 

MODALITA’  

(Apporre una X sul quadrato relativo alla modalità scelta) 

        1.  10 euro al mese da Novembre a Maggio = 70 euro a famiglia 

     2.  10 euro ogni due mesi + Maggio = 50 euro a famiglia 

 

 


