
Protagoniste del Cambiamento è un programma di for-
mazione rivolto a giovani donne, spesso madri adole-
scenti, che si svolge nella Scuola Lasalliana Kunda Dia 
Zayi, nell’area rurale di Tumba, Repubblica Democratica 
del Congo. In questo paese, metà delle bambine tra i 5 e 
i 17 anni non va a scuola e la maggior parte di loro non 
finisce gli studi, a causa di matrimoni precoci, gravidanze, 
lavoro minorile: fattori che reiterano il ciclo di povertà da 
cui provengono. Per questo motivo, la Scuola promuove 
un programma di formazione di cucito per le ragazze non 
scolarizzate, che, oltre all’aspetto tecnico, include l’alfa-
betizzazione, l’aritmetica e un lavoro sulle competenze 
sociali. Essenziale per le partecipanti è la possibilità di 
vivere nel campus con i loro figli durante la settimana e 

di accedere alla terra intorno la Scuola, così da impara-
re le tecniche di coltivazione e provvedere alla sicurezza 
alimentare dei loro nuclei familiari. La formazione dura 4 
mesi e si rivolge a 4 gruppi di 30 ragazze ogni anno (90). 
Alla fine del percorso è previsto un periodo di stage, per 
quanto possibile dato l’isolamento della zona, e uno start-
up kit consegnato il giorno del “diploma”. Il progetto Pro-
tagoniste del Cambiamento si inserisce in un’azione più 
ampia di empowerment femminile promossa dalla scuola. 
Ogni anno vengono finanziate 80 borse di studio per le 
bambine della scuola primaria e secondaria, accompa-
gnate da un percorso di sensibilizzazione delle famiglie, 
come contributo all’effettiva parità dei diritti di donne e 
bambine, in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 5.
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Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS 
Come Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS, ci occupiamo 
di sostenere progetti di sviluppo in ambito educativo in tutto il mondo, 
principalmente dove sono presenti Lasalliani al servizio di popolazioni in 
situazione di vulnerabilità. Il nostro obiettivo è quello di permettere a ciascun bambino e bambina di andare a scuola, 
a tutti i giovani uomini e giovani donne di formarsi per il proprio futuro. Per questo motivo lavoriamo ogni giorno per 
rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno accesso al diritto all’educazione e lo facciamo attraverso scuole, centri 
di formazione non formale, case famiglia, servizi socio-sanitari e altri programmi che rispondono ai bisogni locali delle 
comunità in cui operiamo. Crediamo fermamente che grazie a un’istruzione adeguata, i bambini e i giovani possano svi-
luppare le competenze necessarie per diventare figure professionali autonome e portare le conoscenze acquisite nelle 
comunità di origine, diventando loro stessi agenti di sviluppo! Grazie a un’educazione integrale e a un approccio parte-
cipativo promuoviamo la trasformazione di intere comunità! Nella realizzazione di ogni nostro progetto ci impegniamo 
a difendere i diritti dei minori, a favorire pratiche inclusive verso i gruppi più marginalizzati e a consolidare comunità 
educative che siano ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibili. 
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