
Finalmente... i bambini vanno già a scuola! A settembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’Istituto
Florentia per bambini sordi a Boma (Bas-Congo). L’istituto dispone di aule scolastiche, ambulatori medi-
ci (audiologia adulti e bambini, Otorinolaringoiatria, oculistica, odontoiatria, Neurologia e Logopedia),
Farmacia e laboratori (sartoria, parrucchiera, falegnameria). Il centro dispone inoltre di un modernissimo
forno e di due pozzi per l’acqua. L’Istituto è stato concepito per corrispondere a tutte le necessità dei bam-

bini /giovani sordi e nello stesso tempo è aperto al
pubblico per svolgere attività professionali e mediche
per il suo sostentamento. Il nostro obiettivo è quello di
dare la possibilità all’Istituto nel giro di poco tempo di
autofinanziarsi. Mancano ancora alcune cose impor-
tanti in particolare i fondi per il muro di cinta e l’ac-
quisto di un pulmino per accompagnare i bambini di
Boma all’istituto. Per quelli lontani abbiamo evita-
to l’internato affidando i bambini alle famiglie di
Boma che accettano la supervisione e il controllo degli
operatori dell’Istituto per questo non abbiamo costrui-
to i dormitori ma solo il refettorio e la cucina per il
pranzo dei ragazzi, degli insegnanti e dei dipendenti.
Sarebbe estremamente necessario poter dare alle fami-
glie un piccolo contributo per questo sarebbe utile che

qualche persona generosa o qualche associazione, scuola, istituto ecc. provvedesse a sottoscrivere un “soste-
gno scolastico” di 20 euro al mese. Siamo molto soddisfatti perché siamo riusciti a realizzare un comples-
so importante, attrezzatissimo che speriamo possa essere di esempio per il Congo. Il complesso sarà di pro-
prietà della Curia di Boma con vincolo di destinazione d’uso: dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente
per la diagnosi, l’abilitazione, la scolarizzazione e l’avviamento ptofessionale dei bambini-giovani sordi fino
a 21 anni sotto la consulenza del CRO Centro di Rieducazione Ortofonica di Firenze. Ci sentiamo in
dovere di ringraziare la Regione Toscana, la Curia, la COOP, i Rotary club Firenze Brunelleschi, Firenze
Ovest e Firenze Valdisieve, la Fondazione Santi Arcangeli la Fondazione Gualandi, l’A.P.I.C., tante asso-
ciazioni ed enti e tanti amici personali e del CRO che si sono impegnati per questo progetto. A tutti un
grazie da parte dei bambini sordi congolesi.
Tutto il progetto è visibile (e sarà quanto prima aggiornato)
sul sito dell’associazione www.lasorditanonhacolore.it.
Noi saremmo veramente felici che i rappresentati degli enti e
delle associazioni che hanno contribuito fossero presenti o che
quando possibile potessero vedere dove e come sono stati spesi
i loro soldi. Noi volontari dell’Associazione non abbiamo
preso nemmeno un rimborso spese, tutto è andato all’Istituto
e tutto, compreso l’estratto conto bancario, sarà pubblicato sul
sito. L’Istituto si chiama FLORENTIA non solo perché il pro-
getto è nato, ma anche perché Firenze possa costituire un
modello di pace, giustizia e prosperità per il Congo.

LA SORDITA’ NON HA COLORE
numero verde 800327078

e-mail: info@lasorditanonhacolore.it
web: http://www.lasorditanonhacolore.it


