
 

 

 

 

Resoconto Parziale Caritas Antoniana 
 

1. Titolo del progetto e riferimento protocollo: Prot: CA16/6552 

Oggetto: ONLUS - Arredamento centro di formazione “St. Daniel Comboni Social Development” 
2. Rata ricevuta il 21 giugno 2016 

3. Data inizio realizzazione progetto 22 luglio 2016  

4. Descrizione del lavoro svolto con il contributo della prima rata: 

Il contributo ricevuto con la prima rata e stato impiegato per l’ acquisto di parte dell’ arredamento 

descritto nel progetto. 

 Sala Multifunzionale: 200 sedie di plastica per il salone polivalente che nel frattempo ha 

iniziato ad essere utilizzato per vari tipi di eventi aperti ai beneficiari del centro come pure 

per funzioni e cerimonie. Il salone viene affittato durante i weekends e il guadagno viene 

impegnato come fonte di sostenibilita’ del centro. Nel salone conduciamo conferenze di 

vario tipo, e inizieremo a proiettare, una volta al mese un film per giovani e una volta al 

mese un film d’animazione per bambini, inoltre gruppi provenienti da altre istituzioni 

affittano la sala per conferenze e cerimonie. 

 Bibilioteca: sono stati realizzati dei tavoli e sedie, scaffali e una reception. Abbiamo 

ordianto anche 18 sedie singole con un supporto (non ancora recapitate) per aumentare la 

disponibilita’ di posti nella biblioteca. I posti a sedere sono al momento 48. Ogni giorno una 

media di 50 giovani visita la biblioteca che li accoglie per studiare in un ambiente calmo ed 

accogliente. Siamo molto contenti per il successo che sta avendo questo servizio. Speriamo 

di poter arricchire la biblioteca con validi libri di testo. 

 Ufficio Amministrativo: abbiamo acquistato uno schedario un tavolo per il computer, una 

scrivania e quattro sedie. L’ufficio e’ utilizzato per il lavoro piu’ burocratico da parte 

dell’amministrazione e anche per ricevere i beneficiari del Centro quando sono in bisogno 

di condividere alcune situazioni o richieste. 

 Sala counselling: e’ stata arredata con tre poltrone e un tavolo caffe’. L’ambiente e’ 

semplice ed accogliente in modo da creare privacy per l’incontro con i beneficiari che 

hanno bisogno di uno spazio e tempo qualificato d’ascolto. La sala counselling viene 

utilizzata da un’ esperta che presta servizio di counselling rivolto a problemi di salute tipo: 

come affrontare situazioni di malattia terminale, come affrontare gli effetti collaterali di 

alcune terapie aggressive che gli utenti devono prendere e come affrontare alcune 

resistenze nell’ assunzione di terapie, influenze legate alla cultura tradizionale. La sala e’ 

anche utilizzata per incontrate giovani che hanno bisogno di supporto psicologico 

nell’affrontare situazioni personali quali conflitti familiari, abuso di alcool e sostanze 

stupefacenti, dipendenze e devianze sessuali.Varie persone vengono a noi riferite anche da 

altri servizi locali, quali la parrocchia, scuole del circondario e ufficio community and 

development dell’area, per supervisioni e pareri circa l’itinerario formativo o la 

connessione con altri servizi utili nell’affrontare il bisogno identificato. 

 Laboratorio Multimediale: banchi, sedie e un armadio sono stati acquistati per il 

laboratorio d’ informatica. Abbiamo acquistato 20 banchi, sedie e un armadio (non ancora 

recapitatato). Il corso d’informatica viene fatto a livelli ciclici. Ciascun gruppo e’ formato da 

15 giovani. Il corso e’ indirizzato a giovani che hanno completato la scuola dell’obbligo e 

che si stanno preparando per andare al college o all’universita’. In qualche caso invece i 
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partecipanti hanno il  bisogno d’acquisire un’ulterore abilita’ da aggiungere al proprio 

curriculum, quando in cerca di lavoro. Abbiamo appena terminato il corso base e stiamo 

raccogliendo le iscrizioni per ripeterlo e per iniziare il secondo livello. La richiesta e’ alta. 

Alla fine di ogni corso i partecipanti ricevono un certificato di partecipazione. 

 

5. Eventuali difficolta’ incontrate: Gestione del tempo nella consegna della merce ordinata. 

6. Foto: Allegate 

7. Utilizzo della rata successiva: Il contributo della seconda rata verra’ impiegato per l’ acquisto dell’ 

arredamento per altri due uffici, classe per bambini e alloggio volontari. 

8. Tempi previsti: come notificato nel punto 6 i tempi per la produzione e consegna si sono rivelati 

piu’ lunghi del previsto, malgrado le nostre continue pressioni. Prevediamo ancora circa cinque 

mesi dal versamento. 

9. Versamento ricevuto il 21 giugno 2016 di Euro 12,443.25 

Cambio di 1 euro= 12,22 Kwacha 

Totale Kwacha al cambio= Kwacha 152,056,515 

 

Items Spesa  

200 Sedie di plastica 
Sala multifunzionale 

K9,400  

Arredamento  
biblioteca, ufficio 

amministrativo e sala 

counselling,  
primo pagamento 

K 66,096  

Arredamento 
biblioteca, ufficio 

amministrativo e sala 

counselling,  
secondo pagamento 

K43,000  

Arredamento 
Sedie singole per 

biblioteca(18), banchi e sedie 

(20) per laboratorio 

multimediale 

K33,570  

TOTALE  K152,066 

 

 

 

 

 

Se ci sono chiarifiche da dare contattatemi pure. 

Vi ringraziamo per il prezioso supporto che ci state dando. 

 

 

 

 

 

Sr. Patrizia Di Clemente, CMS 

Coordinatrice SDCSD 

 


