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IL CONGO-BRAZZAVILLE
Il Congo-Brazzaville, in Africa centrale e con affaccio sull’Oceano 
Atlantico, è un paese a maggioranza cristiana. Indipendente 
dalla Francia dal 1960, pochi anni dopo diventa il primo paese 
comunista africano. 
La sua storia è travagliata da colpi di Stato e rivoluzioni. 
Nel 2016 i violenti scontri in seguito alla rielezione del generale 
Sassou-Nguesso, al governo dal 1979, sono sfociati in una 
guerra civile che, a fasi alterne, continua ancora oggi. 

LA PRESENZA FRANCESCANA
I Francescani giungono in Congo-Brazzaville già nel 1489-90, 
ma vi tornarono come missionari stabili solamente nel 1920.
La comunità dei francescani di Brazzaville, la capitale,  
è nata nel 1991. Pochi anni dopo i frati hanno dato vita a una 
comunità di accoglienza per minori, dove sono ospitati circa  
70 ragazzi. 
Nel 2017 il Ministro Generale ha fondato il Capitolo della Fon-
dazione Congo-Brazzaville, composta da 20 frati e 1 missionario 
che si occupano di 2 case di formazione per postulanti e novizi.

OGGI UN PAESE VIOLENTO 
AD ALTO TASSO DI POVERTÀ
Nonostante il Congo-Brazzaville sia un paese 
ricco di risorse, 32 anni di governo dello stesso 
presidente hanno generato una situazione statica 
per lo sviluppo e la formazione. Si investe molto 
più sull’esercito che sull’educazione e oltre 
il 50% dei congolesi vive sotto la soglia di 
povertà. 

Le prime vittime sono bambine e bambini costretti 
alla strada dalla miseria. Spesso si tratta di cosiddetti ragazzi 

“invisibili”, abbandonati alla nascita e non riconosciuti, che non godono 
di alcun diritto. Crescendo in strada questi bambini non hanno affetti, 
non possono studiare, non imparano un mestiere. 
Tirano avanti con espedienti, dormendo in rifugi improvvisati e sono 
costretti ad “adattarsi” a tutto, anche a rubare o prostituirsi, 
ma restano dei bambini e sono più che mai vulnerabili. 

L’AIUTO DEI FRATI FRANCESCANI
Da oltre 20 anni, i frati francescani, nella loro 
missione di fedeltà al Vangelo e di prossimità 
con i più poveri, aiutano i ragazzi di strada 
della capitale Brazzaville accogliendoli in un 
ambiente familiare, nel quale possono ritrovare 
la serenità che hanno perso o che non hanno mai 
conosciuto. I frati francescani offrono loro cibo 
e alloggio, li curano, li aiutano a studiare e 
cercano di offrirgli l’opportunità di imparare  
un mestiere e rendersi autonomi. 
La formazione, infatti, è la chiave per 
lo sviluppo e i francescani hanno operato 
da subito in questo senso.
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UNA NUOVA SCUOLA 
PER DARE UN FUTURO 
AI BAMBINI DI STRADA
Nel distretto di Brazzaville sono presenti 
diverse scuole primarie per accogliere e 
far studiare i bambini, ma poche scuole 
secondarie che permettano una qualificazione 
professionale utile a trovare un lavoro e 
costruirsi un futuro dignitoso. 

Per questo i frati francescani hanno deciso di costruire una nuova 
scuola secondaria di 7 classi a Djiri, un sobborgo nel Distretto della 
capitale Brazzaville in cui è già presente una parrocchia che svolge 
il ruolo di aggregatore umano, sostegno sociale e apostolato cristiano.

La nuova scuola accoglierà i bambini di strada assistiti dalla 
parrocchia ma anche i ragazzi del distretto che con il pagamento 
della retta garantiranno la possibilità di far accedere gratuitamente 
i ragazzi di strada. La scuola sarà quindi autosufficiente e avremo 
la possibilità di dare lavoro retribuito ai collaboratori scolastici.
I frati della comunità sono tutti stati formati a Roma e a Gerusalemme 
e potranno insegnare nella scuola ed essere figure di riferimento 
per gli alunni.

Aiuta i frati francescani a terminare 
la costruzione della scuola secondaria Santa Chiara

 e dare un futuro ai bambini di strada.

LA SCUOLA SECONDARIA 
AVRÀ 7 AULE

I lavori sono già iniziati, 
è stato predisposto il terreno 
e sono state realizzate le 
fondazioni, i vespai e i 
muri perimetrali, ma i frati 
francescani hanno bisogno di 
aiuto per poter terminare la 
costruzione. 

ECCO I COSTI DA SOSTENERE

Realizzazione 7 classi 182.000€

Arredi scolastici (banchi, 
sedie, lavagne) 10.000€

Materiali didattici (libri, 
quaderni, cancelleria e 
materiali didattici di 
supporto) 8.000€

Bambini alla scuola primaria francescana

Alcuni dei bambini aiutati  dai frati francescani



Aiuta i frati francescani a terminare la costruzione 
della scuola Santa Chiara e dare speranza ai bambini 
e ai ragazzi del Congo-Brazzaville!

ECCO COME 
SOSTENERE  
I FRATI 
FRANCESCANI
IN CONGO- 
BRAZZAVILLE

Grazie di cuore!

Puoi anche decidere di donare una classe completa (struttura, 
impianti e attrezzature) del valore di 26.000 euro e scrivere per 
sempre il tuo nome nella scuola Santa Chiara: ALL’ENTRATA 
DELL’AULA VERRÀ POSTA UNA TARGA CON IL TUO NOME. 

c/o Casa generalizia dell’Ordine dei Frati Minori 
Via di Santa Maria Mediatrice, 25
00165 Roma • Tel: +39 06 92917107 
sostenitori@ofmfraternitas.org • www.ofmfraternitas.org

UNA DONAZIONE SPECIALE 

CON 30 EURO CON 50 EURO CON 100 EURO
ci aiuti ad acquistare 
gli arredi per la scuola 
e i materiali didattici 
per tutti i ragazzi bisognosi

ci aiuti a realizzare 
l’impianto elettrico 
e l’impianto idraulico 
della nuova scuola

ci aiuti a terminare 
la costruzione delle 7 classi 
della scuola secondaria 
Santa Chiara in 
Congo-Brazzavillle

BONIFICO 
Banca: Intesa Sanpaolo 
Filiale: 09606, Piazza della Libertà, 13 00192 Roma - Italia
Intestazione: FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
Indirizzo intestatario conto: c/o Casa Generalizia OFM, 
Via di Santa Maria Mediatrice 25, 00165 Roma - Italia
CONTO EUR IBAN: IT15T0306909606100000168958
CONTO USD IBAN: IT22V0306909606161009304690
SWIFT: BCITITMM
CAUSALE: Scuola Santa Chiara

ONLINE 
Sul sito www.ofmfraternitas.org

FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS E AGEVOLAZIONI FISCALI. La Fondazione OFM Fraternitas ONLUS è una fondazione di partecipazione costituita con atto pubblico che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS tenuta presso 
la DR LAZIO ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266. È utile ricordare quindi che le erogazioni liberali a favore della Fondazione OFM Fraternitas ONLUS: Per le persone fisiche • sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 30% dei valori erogati per un 
importo complessivo non superiore a 30.000 Euro in ciascun periodo di imposta (art. 83, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117); • sono deducibili dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato. (art. 83, comma 2 del D.Lgs 3 luglio 2017, 
n.117). Per gli Enti e le Società • sono deducibili dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato. (art. 83, comma 2 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117). Il regime di favore non è cumulabile con altre analoghe agevolazioni fiscali previste a fronte 
delle medesime erogazioni liberali. I versamenti, ai fini delle agevolazioni fiscali, dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 d. lgs. 241/1997 (carte di credito, assegni 
bancari e circolari). Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione. Se non sai qual è la soluzione più adatta a te, rivolgiti al tuo consulente di fiducia o al tuo CAF. Non dimenticare di conservare: • la ricevuta di versamento bancario o postale; • l’estratto conto della 
banca o della società che gestisce la carta di credito, di debito o prepagata con cui hai effettuato il dono; • se hai pagato con assegno bancario o circolare, una ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino tutti i dati e la modalità di pagamento utilizzata. Con il decreto 28 
novembre 2019 “erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore” le agevolazioni fiscali sopra descritte si applicano anche alle erogazioni liberali in natura, quindi di beni mobili e immobili. Per maggiori informazioni scrivi una email a fondazione@ofmfraternitas.org

FONDAZIONE OFM FRATERNITAS PROTEGGE I TUOI DATI. Informativa privacy ex art. 13 del GDPR 679/16. I suoi dati sono trattati dalla Fondazione OFM Fraternitas Onlus – titolare del trattamento – con Sede Legale in Roma, via di Santa Maria Mediatrice 25, 
00165 Roma (RM), per la gestione della sua donazione ed operazioni a ciò strumentali (legate alla gestione contabile). I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo, mentre l’accesso agli stessi sarà consentito solamente 
a personale debitamente autorizzato ed istruito e a soggetti nominati Responsabili del trattamento ovvero che agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento.  I dati personali del contribuente, qualora completi di Codice Fiscale, sono trasmessi all’Agenzia 
delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata. Il contribuente può esercitare il diritto di opposizione all’invio all’Agenzia dei dati relativi alle erogazioni liberali come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018. Il 
Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali dell’interessato. I dati saranno conservati fin tanto che il rapporto rimane attivo e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia o per un diverso periodo di 
tempo per adempiere agli obblighi di legge sotto il presidio di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei Suoi dati e la tutela dei Suoi diritti. Potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR 679/16, contattando il Titolare all’indirizzo 
sostenitori@ofmfraternitas.org. La Fondazione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Società FGM Management Consulting S.r.l. identificando come referente il dott. Carlo Nardone) che funge da punto di contatto con gli interessati. Il Responsabile 
della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito: dpo@ofmfraternitas.org. Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei suoi dati personali, potrà consultare l’informativa estesa disponibile sul nostro sito www.ofmfraternitas.org

Se desideri 
sostenere le nostre 
attività e i progetti 
francescani 
o avere ulteriori 
informazioni 
per conoscerci 
meglio, puoi 
chiamarci al numero 
06 92917107 
o al cellulare 
+39 320 713 5875


