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PAROLA DELLA DIRETTRICE DELLA COMUNITÀ

Cordiali saluti, cari amici
della bellissima missione Laura Vicuña,

«Educate con amore!»,
Che ogni bambino e giovane senta che lo amiamo e lo
accompagniamo nell'educazione e nella formazione per
diventare persone responsabili nella società di oggi e di
domani.
Questo è lo scopo della nostra presenza come comunità
FMA, comunità educante e di tutti coloro che lavorano
con noi in questa bella missione.
Grazie, cari collaboratori, per averci aiutato nella nostra
missione di formare i giovani per la società di domani. Un grande grazie a tutti voi per aver
accettato di camminare con noi, per incoraggiarci a continuare ad accompagnare i bambini e
i giovani verso un futuro più luminoso e gioioso.

Sr Maria Joséphine BOEL
Direttrice della Comunità LAURA VICUÑA
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PREFAZIONE
IFMA (Institut des Filles de Marie Auxiliatrice) è la figura giuridica in Benin, della
congregazione mondiale delle Figlie di Maria Ausiliatrice comunemente chiamate Suore
Salesiane di Don Bosco. Presenti in Benin dal 1992, la Comunità delle Suore Salesiane di
DON BOSCO lavora quotidianamente per creare e promuovere opere educative, culturali,
sociali e spirituali, in particolare a favore dei giovani e della promozione delle donne
(articolo 5 dello statuto). Le sue opere sono suddivise in tre (03) assi:

ASSE 1: Scuola d’Insegnamento Generale, Tecnico e Professionale «LAURA
VICUÑA»
Creata nel 1993, è uno dei migliori istituti del dipartimento del Litorale, riconosciuto
dalla Direzione dipartimentale dell'istruzione grazie ai risultati ottenuti in vari esami.

ASSE 2: Istituto Superiore di Formazione degli Educatori Specializzati
«LAURA VICUÑA»
Creato nel 2009, nel dipartimento del Litorale, è il primo Istituto superiore per la
formazione di educatori specializzati del Benin. L'ISFES-LV è riconosciuto dal Ministero
dell'Istruzione Superiore del Benin e offre ai giovani, dopo tre (03) anni di formazione,
una licenza professionale in educazione speciale (BAC+3).

ASSE 3: Opere Sociali dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
(IFMA-OS)
L'IFMA-OS ha iniziato le sue attività nel 1996 per organizzare i vari interventi della
congregazione nel campo della protezione e dell'educazione dei minori.

La presente relazione prende in considerazione le attività di queste tre assi.
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Scuola d’Insegnamento
Generale, Tecnica e
Professionale
LAURA VICUÑA
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PAROLA DELLA DIRETTRICE DELLA SCUOLA LAURA VICUÑA

La Scuola di Insegnamento Generale, Tecnico e Professionale Laura VICUÑA,
una scuola cattolica gestita dalle Figlie di Maria Ausiliatrice (Suore Salesiane
di Don Bosco), apre le sue porte ogni anno per accogliere studenti per
l'istruzione generale e la formazione professionale.
L'anno scolastico 2020-2021 è proseguito nel contesto della crisi sanitaria
globale della COVID-19. Nel rispetto delle varie raccomandazioni ministeriali
e dipartimentali, abbiamo continuato a lavorare insieme e questa situazione
non ci ha impedito di concludere l'anno con buoni risultati.
Nel dicembre 2020, durante la Giornata dell'Eccellenza, la nostra scuola è
stata onorata di ricevere le congratulazioni della Direzione diocesana dell'Educazione Cattolica per il 100%
di rendimento ottenuto nel BEPC, l'87,5% nel CAP/HR e il 96,42% nel BAC. Sempre in questo mese, diversi
allievi della formazione professionale (sartoria, alberghiera e ristorazione, parrucchieri) hanno ricevuto i
loro certificati finali e sono pronti a entrare nel mondo del lavoro. Anche quest'anno i risultati dei vari
esami del 2021 sono soddisfacenti: 99,20% per il BEPC, 100% per il CAP e 94,93% di successi.
Oltre alle attività svolte internamente per sostenere e far acquisire agli allievi varie competenze in termini
di saper essere, saper vivere con gli altri, va segnalata la partecipazione della scuola a iniziative a livello di
Direzione Diocesana dell'Educazione e di Direzione Dipartimentale.
Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questi
risultati, sia nelle classi d'esame che in quelle intermedie. Tutti hanno fatto la loro parte. Grazie anche ai
benefattori e soprattutto al sostegno degli Ispettori e dei Consiglieri Pedagogici per l'accompagnamento
che gli insegnanti hanno ricevuto a livello pedagogico e non solo.
Siamo sempre chiamati a fare meglio per rispondere alle sfide dell'eccellenza e dell'educazione integrale
attraverso la formazione di persone mature, libere, responsabili, attente agli altri, aperte al dialogo, capaci
di affrontare le sfide del tempo presente con coraggio e creatività.
Il mio augurio finale è quello di una maggiore collaborazione da parte di tutti per fare piccoli passi verso
la realizzazione del patto educativo globale a cui Papa Francesco ci chiama ad aderire per formare una
nuova generazione piena di speranza e un mondo di giustizia e di pace.

Sr Yvette BADINI
Direttrice de l’EEGTP LAURA VICUÑA
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L'anno 2020-2021 è iniziato con la formazione degli insegnanti che viene organizzata ogni anno all'inizio
dell'anno scolastico che si è svolto il 15 e 16 settembre 2020.
La prima giornata è stata dedicata alla formazione salesiana. Si è incentrato sul tema: Pedagogia della
Fiducia ed è stato condotto da suor Monique AMEGNANGLO, vicedirettrice della Comunità delle Suore
Salesiane di Don BOSCO. La comunicatrice ha sottolineato la pedagogia di DON BOSCO poi ha posto
particolare enfasi sulla vicinanza con il giovane che passa attraverso un ascolto attento che crea un clima
di fiducia, punto di partenza per una buona educazione. I partecipanti dopo un momento di condivisione
di gruppo sono passati alla plenaria.
La seconda giornata di formazione è stata incentrata sul tema: Valutazione formativa, come procedere
per sfruttarla al meglio per la formazione dei discenti. È stato moderato dall'ispettore Léonce K. DOSSOU
che ha informato gli insegnanti dell'importanza della valutazione formativa, della sua funzione e dei criteri
per la sua attuazione.
Al fine di rafforzare la formazione continua degli insegnanti, è stata organizzata un'altra formazione a
loro vantaggio sul tema: La personalizzazione o individualizzazione dell'insegnamento. Era guidata da
suor Odile DEGBE, figlia di Maria Ausiliatrice.

Per quanto riguarda il legame con i genitori, alla prima riunione dei genitori. È stato fatto uno scambio
con i genitori degli alunni sul tema: Il patto educativo globale di Papa Francesco.
Un "Patto educativo" in sette punti in cui dobbiamo impegnarci "personalmente e insieme": a "mettere
la persona, il suo valore e la sua dignità al centro di ogni processo educativo formale o informale"; ad
"ascoltare la voce dei bambini e dei giovani a cui trasmettiamo valori e conoscenze". All'incontro hanno
partecipato in totale 363 genitori.
Ricordiamo anche la formazione continua dei genitori degli allievi chiamata: scuola dei genitori. Si tratta
di un quadro di formazione e di scambio tra adulti sui problemi dell'educazione dei bambini a casa e sui
comportamenti da tenere nelle situazioni. Questo spazio è offerto gratuitamente dalla direzione ed è
gestito da educatori specializzati. La scuola per genitori si svolge ogni primo sabato del mese con un
nucleo di genitori determinati a seguire gli insegnamenti. Per alcuni problemi si invitano gli specialisti a
parlare di questioni specifiche.
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Per contribuire all'educazione integrale degli studenti, sono stati organizzati diversi corsi di formazione.
Le classi dell'ultimo anno della scuola secondaria hanno seguito un corso di formazione sui giovani che
affrontano le devianze sessuali. Questa formazione è stata condotta da M. ADJA Rodrigue, insegnante
di Scienze della Vita e della Terra (SVT).
Tutti gli alunni hanno ricevuto un'ulteriore formazione sulle strategie di successo (pianificazione). Questa
formazione è stata condotta dalla signora Louise KPOGLE, formatrice del centro professionale della
scuola.

Quasi ogni giorno, la sensibilizzazione avviene durante le sessioni di formazione, i "buongiorno", le
"parole all'orecchio", e soprattutto sui temi dell'ambiente, della pace, del rispetto, del lavoro ben fatto,
della solidarietà e del sostegno ai poveri.
"Alzati, ti nomino testimone di ciò che hai visto" è il tema che ha accompagnato gli studenti per tutto
l'anno 2020-2021 (cfr. Atti 26:16). Va notato che i "buongiorno" sono stati scelti a partire da questo tema
e sono stati animati dagli insegnanti, dalle suore e da alcuni degli studenti stessi.
Quest'anno, tutte le classi hanno vissuto una giornata di spiritualità sul tema dell'educazione affettiva.
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Au cours de l’année scolaire 2020-2021, les apprenants ont vécu plusieurs célébrations : célébration des
fêtes de Noel 2020, de Don Bosco, de Laura VICUÑA, de la Pâques, de Marie Dominique, Marie
Auxiliatrice et la fin d’année.
Il 22 gennaio 2021 si è celebrata la festa patronale della scuola. La festa è iniziata con la celebrazione
dell'Eucaristia da parte del cappellano della scuola, padre José Manuel, nella parrocchia insieme alle altre
entità (scuola alternativa, ISFES). Dopo la messa, si è creata un'atmosfera gioiosa alimentata dalla musica,
da un concorso di disegno pubblico e da un concorso per geni in erba con premi per ogni disciplina.
La festa di fine anno è stata celebrata il 28 maggio 2021. Questa festa è stata abbinata alla festa di Maria
Ausiliatrice, che normalmente si svolge il 24 maggio. La festa è iniziata con una messa in parrocchia
seguita da un incontro tra gli insegnanti e i professori. Dopo la partita, c'è stato un pasto seguito da
danze, canti, interpretazioni e coreografie.
I festeggiamenti dell'anno sono iniziati con la celebrazione della Giornata dell'eccellenza organizzata dalla
diocesi per premiare i migliori studenti delle scuole cattoliche dell'arcidiocesi di Cotonou (i primi tre di
ogni scuola). La cerimonia di premiazione è stata preceduta da una celebrazione eucaristica, intervallata
da danze e canti.

Successivamente, l'anno accademico si è chiuso il 10 giugno 2021 con una messa di ringraziamento. A tal
fine, sono stati premiati i migliori studenti a vari livelli, ossia il primo della classe e il migliore nel
comportamento.
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La Scuola di Istruzione Generale, Tecnica e Professionale (EEGTP) "LAURA VICUÑA", delle Suore Salesiane
di Don Bosco per l'anno 2021, grazie alle diverse attività organizzate a livello accademico, disciplinare e
pastorale, è riuscita ad ottenere i seguenti risultati:

Risultati insegnamento generale 2020-2021
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Istituto Superiore di
Formazione degli Educatori
Specializzati
LAURA VICUÑA
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PAROLA DEL DIRETTORE DELL’ISFES

Le sfide dell'educazione in questo secolo sono enormi. Investire
nell'istruzione rimane la chiave della sopravvivenza umana. Lo è
ancora di più quando si tratta della sopravvivenza dei gruppi più
vulnerabili, la cui capacità di recupero dipende da essa.
Da questo punto di vista, l'Istituto Superiore di Formazione degli
Educatori Specializzati "Laura Vicuña" (ISFES-LV) è riuscito nella sua
sfida in Benin. La formazione di educatori specializzati ha infatti
dimostrato la sua importanza per le strutture coinvolte nel sostegno
socio-educativo delle persone in difficoltà in Benin. Molte di queste
persone, oltre alle buone testimonianze sugli stage degli studenti
ISFES, hanno fatto il passo di assumere alcuni studenti che hanno terminato gli studi. Per questo motivo,
l'ISFES riceve richieste per proporre laureati per posizioni di educatore.
È il culmine di un percorso decennale di formazione, ricerca, partenariato, innovazione e posizionamento
nell'ambito dell'intervento sociale e socio-educativo in Benin. Questa visione anticipatrice delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, basata sul sistema preventivo di Don Bosco, che voleva affidarsi ai giovani, credere nelle
loro potenzialità affidando loro la missione di essere attori del cambiamento delle persone in difficoltà,
fornendo loro gli strumenti pedagogici necessari per accompagnarli, ha iniziato a produrre risultati
palpabili. Come pioniere dell'educazione supervisionata in Benin, l'ISFES è oggi un vero e proprio
soggetto nella formazione superiore di professionisti qualificati, nella ricerca scientifica sulle questioni
educative, in particolare il sostegno socio-educativo delle persone in difficoltà, e nella sfera professionale
della cura di questi target.
Questo è un grande motivo di soddisfazione e incoraggia l'istituto a raddoppiare gli sforzi affinché
questi risultati siano ancora migliori nei prossimi anni. È per questo motivo che non si risparmiano sforzi
per accompagnare con cura e rigore gli studenti, il cui numero è ancora piuttosto esiguo. Questa è l'unica
garanzia per l'Istituto di beneficiare ancora di più della fiducia dello Stato al di là dei risultati di 100 ottenuti
nei vari esami nazionali di Licenza dal loro avvio nel 2017.
Dr Léopold DJOGBEDE
Direttore de l’ISFES
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L'Istituto Superiore per la Formazione di Educatori Specializzati Laura Vicuña (ISFES-LV) ha iniziato la
ripresa effettiva delle lezioni per l'anno accademico 2020-2021 il 26 ottobre 2020. Si tratta di un anno
accademico eccezionale in cui l'ISFES si trova al punto di partenza con una sola classe, data la sospensione
di due anni delle nuove iscrizioni; sospensione dovuta alle implicazioni della riforma del Ministero
dell'Istruzione Superiore che, a un certo punto, ha subordinato l'assunzione di nuovi studenti
all'aggiornamento degli accreditamenti delle università private. Un nuovo primo anno composto da
quindici studenti ha così iniziato il nuovo anno accademico.
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Possiamo quindi notare che dei 15 studenti iscritti
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all'inizio dell'anno, 13 sono riusciti ad avere successo,
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ovvero un tasso di successo dell'87%.
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L'ISFES-LV ha aperto le porte alla sua 11ª classe di studenti
e attualmente ha due classi (1° e 2° anno di laurea
triennale) con 17 studenti al 1° anno e 13 al 2° anno.
Rispetto all'anno accademico 2020-2021, l'anno accademico 2021-2022 ha visto un aumento del 30%
delle iscrizioni degli studenti.

Accoglienza dei nuovi
studenti

All'inizio dell'anno accademico, sotto la supervisione di Suor Rebecca ANAGO, sono state aggiornate le
diverse commissioni per l'animazione della vita extra-accademica dell'ISFES. Queste includono le
17

commissioni pastorale, culturale e sportiva. Queste diverse commissioni sono state le principali a
organizzare la messa di apertura dell'anno accademico celebrata nel giorno dell'Immacolata Concezione,
l'8 dicembre 2020. È stata l'occasione per condividere con padre Mesmin KOHUNHA una profonda
riflessione sull'Avvento. La giornata si è conclusa con un caloroso e creativo benvenuto ai nuovi studenti.
De même, le 25 janvier 2021, fête de Laura Vicuña, après la messe célébrée à l’ISFES et qui a connu la
présence de la Sœur Miet Boel, Directrice de la Communauté et de la Sœur Monique AMEGNANGLO,
les différentes commissions, sous la conduite de la Sœur Rebecca ANAGO ont organisé des prestations
diverses (interprétations de chanson, chorégraphies, etc.).

Sr Rebecca ANAGO e gli
studenti durante la festa di
Laura Vicuña

In un'atmosfera di convivialità e calore, le varie commissioni hanno dato un caloroso e festoso benvenuto
a Sr Silvia MELANDRI, già Direttrice dell'ISFES, di ritorno da Roma dopo la tesi di dottorato, il 16 aprile
2021.
Il 28 dello stesso mese, insieme a Sr Rebecca, hanno coordinato la partecipazione di tutti gli studenti al
laboratorio sulla presentazione di Maria Domenica Mazzarello; un laboratorio che ha permesso loro di
conoscerla e ha suscitato in loro il desiderio di seguire le sue orme. Il 28 maggio 2021, festa di Maria
Ausiliatrice, tutti gli studenti dell'ISFES hanno partecipato alla Messa comune celebrata nella parrocchia
di Sant'Antonio di Padova a Zogbo. Dopo la messa, nei locali dell'ISFES sono stati organizzati vari giochi
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intitolati "Sulle orme di Don Bosco", che hanno tenuto con il fiato sospeso tutti gli studenti e l'intera
amministrazione.
Per concludere l'anno accademico, il 13 agosto 2021 è stata organizzata una gita a Ouidah, che ha
permesso agli studenti di scoprire le ONG Assrotissah e La Pommeraie, entrambe impegnate
nell'assistenza ai bambini disabili e ai giovani belgi in pausa.

Uscita pedagogica alla
Pommeraie di Ouidah

È stata una grande esperienza di conoscenza, in particolare l'approccio del soggiorno di evasione per i
giovani europei che si staccano dai legami del loro continente per imparare a riadattarsi alle condizioni
delle comunità rurali del Benin.
La gita si è conclusa con una festa sulla spiaggia di Ouidah.
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Opere sociali
dell’Istituto delle Figlie di
Maria Ausiliatrice
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PAROLA DELLA DIRETTRICE DELLE OPERE SOCIALI DE IFMA
L'anno 2021 a livello delle opere sociali è stato segnato da celebrazioni
storiche. Queste celebrazioni hanno dato gioia alla congregazione delle
Suore Salesiane in Benin, al personale, ai bambini accompagnati e anche alla
popolazione beninese, perché hanno permesso di sperimentare e celebrare
una presenza significativa delle Suore in Benin dal 1996.
Quando sono iniziate le riflessioni sulle varie celebrazioni, l'attenzione si è
concentrata sulla celebrazione del 20° anniversario della Baracca SOS e della
Casa Laura Vicuña, opere attraverso le quali le Suore Salesiane sono
impegnate ad aiutare le persone vulnerabili e a rischio di violenza,
soprattutto le ragazze.
Tuttavia, nella ricerca di corrette informazioni e di una migliore capitalizzazione della presenza delle suore
in Benin, si è scoperto nelle monografie dell'Istituto che ripercorre tutta la storia delle Suore Salesiane,
che il primo caso di una ragazza accolta dalla comunità delle suore in Benin risale al 1996. Così abbiamo
festeggiato i 25 anni della casa anziché i 20 come avevamo pensato in precedenza.
Si è anche celebrato il 10° anniversario della Casa del Sole e il 10° anniversario del servizio DomS.
Queste occasioni di celebrazioni in presenza continua ci hanno permesso di esprimere la nostra
gratitudine a tutto il personale delle opere sociali impegnato e coinvolto nella causa delle opere sociali
delle Suore Salesiane. È stata anche l'occasione per ringraziare tutti i partner tecnici e finanziari che hanno
sostenuto la nostra missione nel corso degli anni. Hanno creduto nel modo di fare delle Suore Salesiane,
che si basa sul sistema preventivo di Don Bosco. Sono convinti che, educando un bambino,
contribuiscano a una società migliore e allo sviluppo della persona.
Oggi, noi che siamo testimoni di questa storia, abbiamo un impegno e una responsabilità nei confronti
dei nostri partner e di tutti coloro che sono interessati. Dobbiamo quindi essere fedeli alla nostra
tradizione carismatica e continuare a impegnarci per il benessere dei minori e il loro sviluppo. Dobbiamo
anche contribuire alla costruzione di una società beninese fatta di cittadini onesti e buoni credenti.

Sr Tiziana BORSANI
Direttrice delle Opere Sociali de IFMA
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SETTORE PROTEZIONE
celebra 10 anni di esistenza
Le Suore Salesiane di Don Bosco, conosciute anche come Figlie di Maria Ausiliatrice, fin dal loro
arrivo sono state molto impegnate nella lotta per lo sviluppo dei minori in situazioni particolarmente
difficili. In questo contesto, molti giovani sono entrati in conflitto con la legge e sono finiti in prigione. È in
questo contesto che è stato creato il Servizio Dominico SAVIO (Servizio DomS) con la missione di
accompagnare i minori in conflitto con la legge e di prevenire la delinquenza minorile.
Insieme ad altri attori e agli sforzi del governo beninese, il Servizio DomS ha contribuito a una
riduzione significativa del numero di minori nel carcere civile di Cotonou (PCC) tra il 2012 e il 2017. In
concreto, il numero di minori detenuti è passato da 148 tutti ospitati nel PCC nel 2012 a 79 divisi tra il PCC
(41) e il carcere civile di Abomey-Calavi (38) nel 2015. Ciò rappresenta una riduzione del 53,37% in tre
anni.
A partire dal 2018, la proporzione di reati contro la morale ha preso il sopravvento sui reati contro
la proprietà privata. Questo è il risultato della politica del governo di lotta alla violenza contro le donne,
di una migliore applicazione della legge e della criminalizzazione di alcuni atti che prima non erano
considerati reati. Nel 2018, 108 giovani sono stati incarcerati nelle carceri in cui abbiamo lavorato, il che
rappresenta un aumento del 54,3% rispetto al 2017 nelle stesse carceri. Da quel momento in poi, le nostre
attività hanno preso in considerazione la prevenzione dello stupro e della criminalità informatica e la loro
recidiva. I risultati ottenuti dal Servizio DomS e l'originalità delle proposte per continuare il sostegno ai
minori detenuti durante il periodo COVID-19 ne hanno fatto l'unica struttura incaricata dell'assistenza
psicosociale dei minori detenuti su tutto il territorio nazionale.
Dopo 10 anni di accompagnamento dei minori in conflitto con la legge e di prevenzione della
delinquenza minorile, e 18 mesi di tele-accompagnamento dei minori negli 08 penitenziari (EP), le Suore
Salesiane di Don Bosco hanno ritenuto che fosse giunto il momento di rendere pubblico tutto il lavoro
svolto fino a quel momento per proteggere i minori in conflitto con la legge.
L'obiettivo generale della celebrazione è stato quello di creare un senso di urgenza tra i partner operativi
per una collaborazione educativa a sostegno delle famiglie in cui esiste un rischio significativo di
delinquenza giovanile.
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PROTEZIONE

Sensibilizzazione degli studenti del CEG di Atrokpocodji.
La sensibilizzazione del CEG di Atrokpocodji si è svolta l'8 ottobre 2021. Ha permesso ai giovani di
conoscere e comprendere le leggi dello Stato e le norme sociali che devono rispettare per superare bene
l'anno e l'anno scolastico. Hanno partecipato circa 600 studenti di quarta e terza elementare. Per
soddisfare i requisiti sanitari della pandemia, i bambini sono stati divisi in 12 unità di 50 studenti ciascuna.
Durante la sessione di sensibilizzazione, i facilitatori hanno incoraggiato ogni giovane a formulare il
proprio sogno per il futuro. In seguito, sono stati presentati ai partecipanti i profili dei minori in conflitto
con la legge, per attirare la loro attenzione sui rischi che potrebbero infrangere i loro sogni per il futuro.
Infine, è stata condotta una ricerca individuale di cambiamenti comportamentali con gli studenti per
consentire loro di evitare comportamenti a rischio che potrebbero condurli in carcere.
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La giornata di scambio con genitori e insegnanti si è svolta sabato 09 ottobre 2021. L'obiettivo era quello
di sensibilizzare genitori, insegnanti e altri partecipanti a mobilitarsi intorno al Servizio DomS per la
prevenzione della delinquenza giovanile. Hanno partecipato tre (03) direttori scolastici e 34 insegnanti e
genitori di tre CEG (Atrokpocodji, Godomey e Cocotomey) del dipartimento Atlantico.
Tre discorsi hanno aperto la giornata. Il primo è stato il discorso di benvenuto del Direttore del CEG di
Atrokpocodji, seguito dalla presentazione dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e, infine,
dall'intervento sulla genesi del Servizio DomS tenuto da Suor Tiziana BORSANI, Direttrice Esecutiva delle
Opere Sociali FMA. Dopo questi tre interventi, sono state presentate le attività del Servizio DomS, che
hanno dato luogo a un'ampia e costruttiva discussione. Ecco alcuni estratti delle reazioni:

«Abbiamo
avuto
la
fortuna di commettere
reati senza finire in
carcere, sarebbe giusto
lavorare
insieme
per
evitare che i giovani
finiscano in prigione»

.

La giornata di capitalizzazione dell'esperienza di tele-accompagnamento si è svolta il 15 ottobre 2021.
L'obiettivo è stato quello di presentare le attività di tele-accompagnamento, le innovazioni che hanno
portato e i risultati ottenuti per motivare i partecipanti ad aumentare la loro collaborazione.
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Gli attori principali presenti a questo incontro erano: Il rappresentante del Ministro della Giustizia, il
Direttore Generale dell'APB, il Direttore della Riabilitazione, una dozzina di professionisti delle istituzioni
partner, 10 genitori e 09 giovani in situazione post-carceraria.
Ricordando l'importanza delle visite ai detenuti, il direttore dell'APB ha presentato i giorni di visita
(mercoledì, sabato e domenica) da parte dei genitori per mantenere i legami familiari. Per quanto
riguarda l'accompagnamento offerto dal servizio DomS, ha ricordato che è integrato dai colloqui faccia
a faccia dei volontari delle Nazioni Unite messi a disposizione dall'UNDP negli istituti penitenziari del
Benin. In conclusione, ha auspicato il proseguimento di questa collaborazione per una migliore assistenza
ai giovani in conflitto con la legge. Infine, ha lanciato la giornata di capitalizzazione del teleaccompagnamento. Il Direttore del Reinserimento ha presentato il contesto dell'avvio del teleaccompagnamento.
Il momento più importante della giornata è stata la presentazione dei risultati dell'attività di teleaccompagnamento. Durante la celebrazione, 10 giovani detenuti provenienti da diversi penitenziari
hanno ricevuto un sostegno finanziario per la loro formazione professionale.

Con la celebrazione dei 10 anni di esistenza del Servizio
DomS, i partner operativi del Servizio DomS si sono resi
conto che le attività hanno avuto un impatto positivo
sulla salute mentale dei minori e hanno permesso il
raggiungimento di cinque (05) Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDG). Si tratta in particolare degli OSM 3, 4, 8, 10 e
16. In questo modo si è riusciti a creare tra i partner la sensazione che sia giunto
il momento di mobilitarsi per una collaborazione educativa a sostegno delle famiglie in cui esiste un
rischio significativo di delinquenza giovanile..
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in comunità
Quest'anno sono state realizzate diverse azioni nella comunità per le ragazze e le donne sopravvissute
alla violenza.
Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, le nostre azioni si sono svolte in sei comuni dei
dipartimenti Atlantico e Litorale. Si tratta di Cotonou, Calavi, Kpomassè, Ouidah, Zè e So-ava. A seguito
delle nostre azioni, sono stati ottenuti i seguenti risultati.
•

126 ragazze e donne dei comuni hanno ricevuto un monitoraggio psicologico;

•

56 sopravvissuti alla violenza hanno ricevuto assistenza sanitaria;

•

22 donne hanno beneficiato di un sostegno in termini di vitto e alloggio;

•

13 denunce sono state seguite in tribunale, 3 delle quali sono state archiviate e le persone interessate
sono state condannate;

•

70 donne sopravvissute alla violenza sono state
formate con il modulo "Prendi in mano la tua vita";

•

49 donne sopravvissute sono state addestrate alla
produzione di sapone liquido e hanno ricevuto un kit
iniziale.

Formazione nella
fabbricazione di sapone
liquido nel comune di Zè
Remise d’AGR à une survivante (à gauche) par la chef CPS de Soava
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•

40 uomini, 10 per comune, sono impegnati nella lotta contro la violenza di genere. Sono state
organizzate quattro sessioni di scambio nei comuni di Zè, Kpomassè, Ouidah e So-ava;

•

7 ragazze sono state aiutate a pagare le tasse d'esame del CQM (Certificat de Qualification Métier);

•

7 ragazze sono state aiutate a pagare le spese del contratto di apprendistato;

•

5 ragazze sopravvissute alla violenza sono state sostenute nell'avvio di un'attività in proprio (acquisto
di una macchina da cucire, di un fornello, di un'asciugatrice e di altri accessori per il cucito e il
parrucchiere);

Sopravvissute di Cotonou formate sul Modulo
«Intrapprendere la vostra vita» e la fabbricazione del sapone liquido
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Celebra 20 anni di esistenza
Quest'anno, la Baracca SOS ha avuto la gioia di festeggiare i suoi 20 anni di esistenza. I festeggiamenti
legati alla celebrazione del 20° anniversario della Baracca SOS sono stati organizzati in collaborazione
con l'Associazione Foyer Don Bosco/Centro Maman Margueritte (AFDB/CMM). Durante i due giorni di
celebrazione, è stato realizzato una serie di attività a beneficio di minori vittime o a rischio di violenza e
abbandonati dai genitori/tutori.
Per trasmettere informazioni su questa celebrazione, il 3 e il 10 giugno 2021 sono state organizzate due
trasmissioni su radio SOGEMA in lingua fon e yoruba per condividere la storia della creazione della
Baracca SOS, le attività svolte e la programmazione della celebrazione del suo 20° anniversario, nonché
il tema scelto per questa celebrazione: "La famiglia, primo luogo di protezione dell'infanzia".
Martedì 15 giugno 2021, suor Tiziana BORSANI, direttrice esecutiva delle opere sociali dell'IFMA in Benin,
ha dato il via a una carovana in un'atmosfera di gioia, ma sotto l'occhio vigile del commissariato speciale
del mercato di Dantokpa: La carovana è partita dalla Baracca SOS - grande edificio - di fronte alla
farmacia - dietro i vigili del fuoco, lungo la riva e per finire alla Baracca SOS. A ogni fermata, sono state
fornite agli utenti del mercato informazioni sui diritti dei bambini, sulle attività del SOS Baraque e parole
sulla celebrazione del 20° anniversario del SOS Baraque.
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Mercoledì 16 giugno 2021 si sono conclusi i festeggiamenti per il 20° anniversario della capanna SOS.
Una celebrazione eucaristica nel parco Zou-Nord è stata celebrata da padre Larios IDOHOU, salesiano
di Don Bosco. Vi hanno partecipato molti bambini, donne che usano i bambini, gestori di mercati e
diverse ONG che lavorano nel campo della protezione.
Questa celebrazione è stata l'occasione per Suor Maria Joséphine BOEL, Direttrice della comunità delle
Suore Salesiane, di ringraziare Suor Maria Antonietta MARCHESE e il signor Roger OUENSAVI, pionieri
della Baraque, nonché la fedele collaboratrice delle opere sociali dell'IFMA alla Baraque, la signora
Claudine BOHISSOU. Sono stati consegnati certificati di apprezzamento ai pionieri della Baraque SOS.

Alla celebrazione erano presenti il Rappresentante del Prefetto, il Rappresentante di SOGEMA, il Direttore
del Mercato, la Polizia Repubblicana, il Rappresentante del Direttore Esecutivo di Maman Marguerite, il
Direttore del Foyer Don Bosco e diverse altre personalità.
Le ragazze del mercato presenti alla celebrazione hanno mostrato il loro talento attraverso balletti di
apertura, giochi di ruolo per presentare alcune delle attività della Baracca SOS che hanno davvero
animato il pubblico.
In seguito, anche i ragazzi salesiani hanno presentato le loro opere: si trattava di dipinti artistici da loro
ideati, utilizzati anche per decorare i teloni. Dall'interpretazione di questi dipinti, sembra che questi ragazzi
abbiano speranza per il futuro e stiano cercando un modo per cambiare la loro vita.
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Sono stati pronunciati diversi discorsi da parte di ospiti illustri, come il responsabile dei mercati che ha
parlato anche lui. Ha ringraziato le Suore Salesiane e ha augurato ai bambini una buona festa; ha anche
colto l'occasione per ribadire il suo impegno ad accompagnare le opere delle Suore Salesiane. Gli
interventi dei rappresentanti del Prefetto della Costa e del SOGEMA sono stati riassunti negli auguri per
la perpetuazione delle opere delle Suore Salesiane.

Inoltre, ci sono state testimonianze di ex ragazze del mercato e di un proprietario di un'officina che hanno
espresso la loro gratitudine alle Suore Salesiane e hanno augurato loro di continuare il loro lavoro.
Al termine dei festeggiamenti, le nuove ragazze e i tutori si sono avvicinati alla Baraque SOS per avere
maggiori informazioni. Va notato che i supervisori si sono mobilitati per consentire ai bambini di rispettare
le misure di barriera per la prevenzione del Covid-19.
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Un altro momento saliente del 2021 è stata la visita del Nunzio Apostolico, l'arcivescovo Mark Gerard
MILES, durante la celebrazione anticipata del Natale presso la capanna SOS..
Le personalità presenti a questo evento erano: Padre Aurelien AHOUANGBE, responsabile del Foyer Don
BOSCO; Suor Bernarda GARCIA CASTELANO, responsabile della comunità delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, Suore Salesiane di Don BOSCO; Padre Aurelien AHOUANGBE, responsabile del Foyer Don
BOSCO; Suor Tiziana BORSANI, direttrice delle Opere Sociali; il signor Armand GANSE, direttore generale
di SOGEMA, accompagnato da alcuni suoi collaboratori, oltre a rappresentanti del Municipio di Cotonou
e agenti del commissariato speciale di Dantokpa.
Durante la cerimonia, il Direttore Generale del SOGEMA ha ringraziato il pubblico e ha elogiato il coraggio
delle Suore Salesiane per la loro aperta collaborazione e per tutto l'aiuto che le loro varie istituzioni e
azioni portano ai bambini del mercato.

Da sinistra a destra,
Padre Responsable del Foyer
Don BOSCO,
il Nunzio Apostolico,
il Direttore de la SOGEMA

Il Nunzio Apostolico ha espresso la sua gioia nello scoprire le opere delle diverse organizzazioni
impegnate nel sociale in Benin, in particolare le Suore Salesiane di Don Bosco, e ha ringraziato tutti i
responsabili a vari livelli.
Tiziana BORSANI, Direttrice Esecutiva delle opere sociali de IFMA, ha
ringraziato l'Onnipotente per la sua grazia e ha espresso la sua gioia
a nome di tutta la comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice per aver
avuto l'onore di ricevere la loro superiora, l'eminente Nunzio
Apostolico, in questa celebrazione natalizia..
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Ñ
Celebra 25 anni
Dal 28 giugno al 2 luglio 2021 si sono svolti i festeggiamenti per i 25 anni della creazione della casa Laura
Vicuña, sono state organizzate diverse attività per incoraggiare il maggior numero di persone ad aderire
alle dinamiche di protezione delle bambine (trasmissione su radio Tokpa, sensibilizzazione dei genitori...),
e la carovana che aveva lo scopo di annunciare l'inizio dei festeggiamenti.
In occasione del lancio della carovana organizzato il 1° luglio, l'introduzione di padre Larios IDOHOU,
vicario della parrocchia di Sant'Antonio di Padova a Zogbo, ha affermato: "Chi si affida a Dio deve
spogliarsi delle proprie sicurezze per lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Confidando in Dio, le Figlie di
Maria Ausiliatrice hanno fatto della loro missione principale quella di salvare le ragazze in situazioni difficili,
come voleva Maria Dominica Mazzarello. Investendo per il bene dell'uomo, non si perde nulla. È solo per
mantenere ciò che Dio ama di più: l'uomo creato a sua immagine e somiglianza».

La Messa di ringraziamento è stata celebrata il 2 luglio 2021 a Cotonou da padre Hyacinthe Zannou,
vicario episcopale incaricato dei laici e della famiglia nell'arcidiocesi di Cotonou. Durante l'omelia ha
incoraggiato le opere in questi termini: "Le Suore Salesiane di Don Bosco devono continuare a coltivare
una vita virtuosa tra i bambini. L'arcivescovo di Cotonou ringrazia per quest'opera caritatevole e persino
divina che state svolgendo e chiede a Dio di riempirvi della sua benedizione».
Ha elogiato il duro lavoro di un team di personale competente e dedicato alla causa dei bambini e dei
giovani, alla promozione e al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del bambino.
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Dopo la messa, le ex ragazze del Foyer hanno espresso la loro gratitudine alle Suore Salesiane che hanno
restituito loro "il sorriso della vita", in particolare a Suor Maria Antonietta MARCHESE, la pioniera di questa
missione dedicata alle ragazze più disagiate. Un riconoscimento è stato dato anche a Dominique
HONTONNOU, operatore sociale e autista al servizio delle opere sociali, per la sua dedizione al successo
della missione FMA a Cotonou.

I kit di installazione sono stati offerti anche alle ragazze che
hanno completato la loro formazione professionale. Al
termine della celebrazione, è stata raccolta la testimonianza di una
ex ragazza della casa.
Testimonianza di Sonia T.
«Il mio soggiorno nel Foyer è una grazia che non avrei avuto se fossi
stata con mio padre, che mi sospettava di stregoneria dopo la morte di
mia madre. Le Suore Salesiane di Don Bosco mi hanno iscritto a scuola
e ho superato il CEP. In seguito ho seguito una formazione professionale
in cucina. La vita in ostello mi ha permesso di socializzare. Ho imparato
a conoscere l'amicizia, la vita familiare e il timore di Dio. Le Suore
Salesiane di Don Bosco mi hanno dato l'amore che i miei genitori mi
negavano. Li ringrazio per il lavoro sociale che svolgono e che il Signore
conceda prosperità all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice»
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Celebra 10 anni

I festeggiamenti per i 10 anni di CAPE Casa del Sole si sono svolti il 24 e 25 settembre 2021 e il 2 ottobre
2021 con una messa di ringraziamento il primo giorno, un panel di più attori il secondo giorno e una
riunione con le ex madri-figlie il terzo giorno.

Dopo la messa, i festeggiamenti sono proseguiti con varie performance artistiche, la consegna simbolica
di un kit a una madre adolescente che sta terminando la sua formazione nella produzione di sapone.
Quest'ultima non ha mancato di esprimere la sua gratitudine all'IFMA e in particolare ai supervisori della
Casa del Sole e della Maison de l'Espérance grazie ai quali ha raggiunto questa fase della sua vita.
Sabato 25 settembre 2021 i festeggiamenti sono proseguiti. Questa giornata è stata caratterizzata da una
tavola rotonda sul tema: "La famiglia come luogo privilegiato per la prevenzione della violenza contro le
ragazze", condotta da Clément AKPAKLA, psicologo dell'IFMA.
Il panel è stato moderato da quattro attori chiave coinvolti nella catena di protezione dell'infanzia in Benin.
Essi sono:
-

Mme ARAWO Géneviève: Direttrice Dipartimentale della Microfinanza e degli Affari Sociali;

-

Mr OLOROUNKO Charles: Commissario della Brigata dei Costumi;

-

Mme OGOUBI Prisca: Avvocato rappresentante de l’AFA-Benin;

-

Sr AMEGNAGLO Monique: figlie di Maria Ausiliatrice
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Il terzo e ultimo giorno di celebrazioni si è tenuto sabato 2 ottobre
2021. È stata una giornata di riunione tra le suore salesiane, le ex
e attuali madri adolescenti della Maison du Soleil e i loro figli e il
personale.
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Al fine di prevenire la violenza contro le ragazze che vendono al mercato di Dantokpa, è stato stipulato
un accordo per renderle più sicure e consentire loro di beneficiare di alcuni servizi (acqua potabile,
elettricità, attività educative e monitoraggio psicologico).
Quest'anno i dormitori hanno riaperto a giugno dopo oltre un anno di chiusura a causa della pandemia
COVID 19. Così, le porte del dormitorio sono state riaperte limitando il numero di ragazze che potevano
rimanere nel dormitorio per rispettare le misure di barriera.
Notiamo che, data la chiusura temporanea del dormitorio, le ragazze che vendono merci al mercato
hanno dovuto trovare soluzioni palliative alla loro situazione. Questo spiega perché ora frequentano il
dormitorio, ma in numero molto ridotto. Poiché la maggior parte delle ragazze non sa che i dormitori
sono tornati in funzione, sono state organizzate sessioni di gongonaggio per tre giorni nel mercato per
informare le ragazze della riapertura dei dormitori. Inoltre, sono state organizzate sessioni di
sensibilizzazione sulla riapertura dei dormitori con le ragazze di La Barque, affinché potessero farsi
portavoce presso i loro coetanei.
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VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE
Le attività di formazione professionale sono andate molto bene quest'anno, nonostante la situazione
economica e la COVID-19.
Poiché la formazione professionale è trasversale a tutte le attività dell'IFMA, i giovani dei nostri centri
operativi i cui progetti di vita sono in linea con la formazione offerta dalla Casa della Speranza vengono
formati durante il loro soggiorno nei nostri centri. Tra questi, le ragazze del Baracca SOS, della Casa del
Sole, del Foyer Laura Vicuña e i giovani del servizio DOMS. Va inoltre sottolineato che, a causa delle
attività dell'IFMA in ambiente aperto, diverse ragazze e ragazzi vengono indirizzati alla Casa della
Speranza (ME) per la formazione. La Casa della Speranza offre corsi di formazione in cucina, panificazione,
pasticceria, saponeria e arti domestiche.

Dei 285 giovani sostenuti, 204 sono in formazione presso un
centro o con un insegnante. 81 hanno già ottenuto il
diploma e sono quindi seguiti nel loro inserimento
professionale,
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41 giovani sono stati ammessi all'esame nazionale di qualificazione professionale (CQM): 29 giovani del
ME (20 ragazze e 9 ragazzi), 3 ragazze del Baracca SOS e 9 ragazze della casa Laura Vicuña.
80 giovani hanno ricevuto un sostegno all'integrazione professionale. Ci sono 65 giovani al ME (47
ragazze e 18 ragazzi), 6 ragazze al Baraque SOS, 9 ragazze al Foyer Laura Vicuña e 1 ragazza del servizio
DomS.

Nel corso dell'anno, alcuni eventi significativi hanno permesso di ottenere risultati qualitativi:
-

Ottenere le carte biometriche per 39 giovani adulti in formazione presso la Maison de l'Espérance,
ovvero 30 ragazze e 9 ragazzi;
L'inserimento e il monitoraggio regolare di 42 giovani, ovvero 34 ragazze e 8 ragazzi;
Partecipazione all'esposizione natalizia dei nostri vari prodotti presso la spiaggia di Fidjrossè a
novembre;
Formazione di tutti i Centri di Formazione Professionale della provincia AFO sull'«uso delle schede
tecniche, porzioni e quantificazione di alimenti e prodotti»;
Firma di un contratto di partenariato con l'associazione RESFIB BENIN;
Visita di dicembre del Nunzio Apostolico il 20 dicembre 2021.
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Quest'anno, dopo gli altri tre spazi, quelli di Hindé, Djidjè e Toyoyomey, sono diventati scuole materne
pubbliche. Le nostre attività di pre-scuola sono quindi proseguite nei centri di istruzione precoce di
Ladji (Cotonou) e Houèdo (Sô-Ava).
Nel 2021 sono stati iscritti ai nostri centri 114 nuovi
bambini, di cui 56 femmine e 58 maschi. Abbiamo 64
bambini, di cui 33 femmine e 31 maschi, nel Centro
di prima infanzia di Ladji e 50 bambini, di cui 23
femmine e 27 maschi.

Inoltre, gli assistenti comunitari sono stati rassicurati sul
fatto che gli ex bambini della sezione iniziale sarebbero passati alla sessione
senior e che quelli della sessione senior sarebbero stati iscritti alla scuola primaria.
Oltre a queste attività, sono state organizzate per i genitori sessioni di sensibilizzazione su vari temi
legati al sostegno dei bambini, all'igiene ambientale e infantile e alla salute dei bambini.
Da segnalare anche la celebrazione del Natale che si è svolta il 16 dicembre 2021 a Houédo e il 17
dicembre 2021 a Ladji grazie al forte coinvolgimento dei vari attori della comunità e dei genitori degli
alunni.

40

40

EDUCAZIONE
La Scuola Alternativa S. Giuseppe si è conformata alle modifiche apportate dal governo ai manuali di
attività di CI. Questo cambiamento ha rallentato un po' l'avanzamento delle attività per il livello 1. In
allegato sono riportate alcune attività che ci hanno permesso di ottenere risultati migliori:
-

Settimana di formazione per insegnanti dal 22 al 28 novembre 2021;

-

Formazione organizzata dallo Stato per gli insegnanti di CI;

-

Elezione dei dirigenti scolastici e rinnovo del governo della scuola Elezione dei dirigenti scolastici e
rinnovo del governo della scuola;

-

Corsi di informatica per ex allievi;

-

Distribuzione di kit scolastici agli studenti;

Per l'anno accademico 2020-2021, il tasso di successo del CEP è
stato dell'82,75%, di cui 15 ragazze e 9 ragazzi.
Per l'anno accademico 2021-2022 si sono iscritti all'AE 122 bambini,
di cui 75 femmine e 47 maschi.
Ai bambini sono stati forniti diversi altri supporti scolastici:
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Quest'anno, presso la biblioteca situata nella scuola materna di Djidjè, l'attività principale è stata quella di
fare delle uscite didattiche con i bambini al museo RECADE e di fare un picnic in spiaggia. Ai bambini è
piaciuto molto scoprire nuovi luoghi e cose.
La biblioteca è mobile e permette agli alunni della scuola alternativa Saint
Joseph e ai bambini che frequentano i centri di alfabetizzazione nel
mercato di Dantokpa di usufruirne.

Le attività di alfabetizzazione si svolgono nel mercato di Dantokpa. Si continua a lavorare per mobilitare
i bambini, negoziando con i loro tutori affinché permettano loro di lasciare per un po' le bancarelle per
alfabetizzarsi.
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la bonne beauté
Il marchio Espé si sviluppa in 4 aree e le realizzazioni sono il frutto della creatività dei
nostri beneficiari che sperimentano produzioni professionali dopo la loro formazione
e/o durante il loro soggiorno nei nostri centri.

Confezione di abiti e accessori
Nell'«Atelier de l'Espérance», centro di applicazione del cucito per la produzione su
larga scala, la particolarità è che quasi tutte le sarte di questo laboratorio sono ragazze
formate dalle suore salesiane. Sono specializzati nella realizzazione di vari articoli
(borse in tessuto, progettazione di rivestimenti per oggetti e accessori, abbigliamento,
uniformi …).
Contatto: +229 62.70.37.18

Produzione di cosmetici a base di estratti naturali
Il Centro di Applicazione «Casa della Speranza», c’è la produzione di sapone e
cosmetici a grande scala alla base di estratti naturali di piante e senza additivi chimici.
Contatto: +229 96 12 34 21
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Service traiteur
Il Centro di Applicazione «Casa della Speranza», è ugualmente equipaggiata per le
prestazioni culinarie d’eccezione in vista di ristorare i vostri ospiti durante colloqui e
manifestazioni.
Contatto: +229 96.12.34.21

Orto
Il centro di applicazione dell’orto permette la produzione di legumi (grand morelle,
vernonia, amarante, basilico, carote, lattuga…) e l’allevamento di pesce, anatre e galline
ovaiole e polli destinati alla consumazione dei nostri beneficiari e alla vendita.
Contatto: +229 62.70.37.18
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CONTATTI
Institut des Filles de Marie Auxiliatrice
(I.F.M.A.)
04 BP 1434 Cadjéhoun, Cotonou BENIN
Tél. : +229 61.02.86.39
Quartier Zogbo
E-mail : soeursalesiennesbenin@gmail.com

Facebook : Sœurs Salésiennes Don Bosco
YouTube : Sœurs Salésiennes Bénin
Site : www.salesianedonboscobenin.org
Associazione registrata al N°2003/0170/MISD/DC/SG/DAI/SAAP-ASSOC
del 16 Aprile 2003

Per tutti i vostri doni ai bambini accolti nelle opere dell’ONG IFMA:
004 011 146 615 Sœurs Salésiennes de Don BOSCO

+229 62.20.08.86
Sr Tiziana BORSANI

+229 65.14.24.19
Sr Tiziana BORSANI
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Rinnoviamo i nostri sinceri ringraziamenti
a tutti i nostri partner

Ministère des Affaires
sociales et de la
Microfinance

Ministère de l’Enseignement
Maternelle et Primaire

Ministère de l’Enseignement
Secondaire Technique et de la
Formation Professionnelle

Une Goutte
d’eau
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Ministère de l’intérieur et la
Sécurité publique

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la recherche scientifique

Ministère de la Justice et de la
Législation

Hôpital Saint Luc
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