
PRG425 Per guardare lontano: 5 borse di studio per 5 giovani centrafricani 

 

La Repubblica Centrafricana attraversa tempi difficili da quando, nel marzo del 2013, le milizie musulmane 

Seleka (che significa “coalizione”), aiutate da ribelli ciadiani e sudanesi del Darfur, hanno conquistato il 

potere. La comunità internazionale è intervenuta per fermare il massacro dei cristiani e costretto alle 

dimissioni il presidente musulmano. Gli Anti-balaka (ovvero “anti machete”) - una sorta di vigilantes 

cristiani - sono la risposta violenta ai Seleka e attaccano soprattutto i musulmani. Sebbene possa apparire 

come un conflitto di religione, la crisi in RCA è una lotta per il potere politico ed economico che va oltre le 

frontiere del paese. 

Tale situazione ha gettato il 

paese in una gravissima crisi 

socio-economico e ha fatto 

scaturire diverse emergenze 

umanitarie. Il sistema 

scolastico è in condizioni 

deplorevoli, soprattutto 

l’istruzione superiore. Nei 

licei gli insegnanti non si 

presentano alle lezioni per 

mancanza del salario e i 

programmi sono carenti. Il 

livello formativo è molto 

basso e spesso i giovani, pur 

terminando il ciclo di studi, 

sanno appena leggere e 

scrivere. Per questo i Fratelli 

Comboniani della Missione 

di Mongumba nel sud del 

paese hanno pensato di dare 

una mano a questi giovani affinché alcuni possano avere la possibilità di andare a studiare nella capitale 

Bangui dove il livello scolastico è migliore.  

L’obiettivo è creare cinque borse di studi della durata di tre anni per permettere a 5 ragazzi di continuare i 

loro studi a Bangui e conseguire insieme al diploma un buon livello di istruzione, punto di partenza per il 

loro futuro. I ragazzi saranno scelti tra coloro che hanno i voti migliori ma le cui famiglie hanno pochissime 

risorse economiche. 

Una borsa di studio equivale 656 Fcfa ovvero circa 457 euro per un anno e copre le spese per: 

 tasse scolastiche 

 mensa scolastica 

 divisa e materiale scolastico 

5 borse di studio per 5 ragazzi per un anno equivalgono a 2.285 euro. 

5 borse di studio per 5 ragazzi per tre anni equivalgono a 6.855 euro. 

 

Chiediamo a tutti i benefattori un contributo per dare una speranza concreta a dei ragazzi che hanno già 

sofferto per la situazione drammatica del loro paese! 

1. Mongoumba nella Repubblica Centrafricana 


