
 

 

 

Gita degli orfani a  Nzérékoré 

1. Scopo del viaggio 

Ad oltre tre anni dall’ingresso nella Maison des Enfants degli orfani provenienti dalla regione di 
Nzérékoré, distante circa 900km, la fondazione ha deciso di organizzare una gita per consentire il 
riavvicinamento alle famiglie di origine. Il viaggio consentirà ai bambini di rivedere i familiari e 
passare qualche giorno nei propri villaggi di origine incontrando amici e parenti da tempo lontani. 
Al contempo, gli educatori della fondazione avranno la possibilità di ricostruire le origini degli 
orfani, approfondire il loro background familiare, dialogare con i congiunti più stretti od i tutori per 
illustrare i progressi degli orfani e comprendere le loro aspettative. 

2. Partecipanti 

Al viaggio parteciperanno: 

- ventisette orfani, di cui 19 originari di Nzérékoré; 
- tre educatori 
- un infermiere 
- un militare 
- il direttore 
- due autisti 

 
3. Percorso 

Il tragitto lungo oltre 900 Km si snoda attraverso tutta la Guinea e alterna tratti di strada asfaltata 
in condizioni più o meno buone ad alcuni tratti di pista sterrata. Sarà prevista una sosta notturna 
nella città di Faranah, ma non sono da escludere soste supplementari in caso di imprevisti. 
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4. Mezzi 

I mezzi impiegati saranno un autobus da noleggiare ed un pick-up di proprietà della Maison des 
Enfants. Quest’ultimo è necessario al fine di garantire la disponibilità di un veicolo supplementare 
e più maneggevole in caso di avaria dell’autobus, emergenze e imprevisti vari, in considerazione 
dell’attraversamento di zone senza copertura di rete telefonica.  

5. Organizzazione  

Il viaggio è previsto nel periodo di vacanze pasquali ed avrà una durata complessiva di circa due 
settimane. Nel mese di febbraio un’equipe della fondazione effettuerà una missione preventiva di 
qualche giorno per informare e ricevere l’autorizzazione del ministero dell’infanzia, prenotare le 
strutture per le soste durante il tragitto, avvisare e verificare la situazione delle famiglie e dei 
tutori, trovare le sistemazioni per il personale di accompagnamento, appurare le condizioni della 
strada. 

6. Costo 

Si prevede una spesa complessiva di 1.500 euro che comprende: 

- noleggio dell’autobus; 
- carburante per tre viaggi andata e ritorno (uno per sopralluogo con pick-up e gita con pick-

up e bus); 
- vitto e alloggio; 
- contributi per il personale guineano di supporto e per le famiglie; 
- imprevisti. 

 

 

 


