
PROGETTO  
REINTEGRAZIONE IN FAMIGLIA 

 

INTRODUZIONE  

 

VISITA ALLA FAMIGLIA e REINTEGRAZIONE:  

La ‘fase più importante’ nel processo di recupero dei ragazzi di strada è il riallacciamento 
con la loro famiglia. Prima della Reintegrazione finale ci vuole la Riconciliazione con la 
famiglia. Scappando da casa hanno creato una ‘rottura’ di affetti e di relazioni. Bisogna 
riallacciare, suturare e guarire le ferite prima di reintegrare. Ci vogliono almeno due 
visite in famiglia  per la riconciliazione e quindi la reintegrazione. E’ una spesa molto 
pesante: migliaia di chilometri che i nostri ragazzi, accompagnati o da un salesiano o da 
un operatore sociale, devono macinare con mezzi pubblici o con le nostre macchine per 
quelli che abitano in posti impervi dove non arrivano i mezzi pubblici. A volte a dorso di 
mulo o seduti dietro a una motoretta scalcinata… L’incontro del figlio con la mamma 
dopo anni di separazione è sempre molto commovente: bisogna munirsi di abbondanti 
fazzolettini per la commozione! L’incontro con il padre invece non è sempre così roseo! 
Spesso il padre non si fa trovare alla prima visita del ragazzo in famiglia: le ferite del 
cuore sono dure da guarire e prendono il loro tempo! 

  

Viaggi rischiosi 

I viaggi di visita in famiglia e di reintegrazione, specialmente quelli fatti con le nostre 
macchine sono molto rischiosi. Spesso si devono attraversare posti ‘proibiti’ perché 
infestati da fondamentalisti o da banditi! Quasi sempre sono i ragazzi stessi che, 
parlando le lingue del posto ed essendo conosciuti nei loro villaggi, sono il nostro… 
‘lasciapassare’. Una volta ‘reintegrato’ il ragazzo non lo si può abbandonare a se stesso: 
scapperebbe di nuovo sulla strada, ma bisogna aiutare la sua famiglia a tirarsi fuori 
dalla miseria attraverso un Programma di Sponsorizzazione, cioè un tanto al mese alla 
famiglia per evitare che anche i fratellini o sorelline ‘scappino da casa. Allora sul posto 
dobbiamo istaurare un legame con qualche persona di fiducia (parroco o suora) che 
consegnerà di persona i soldi che manderemo regolarmente alla famiglia del ragazzo.  Nel 
‘menù’ di questi viaggi pericolosi  si devono poi aggiungere gomme tagliate dalle pietre 
affilate di sentieri tortuosi, avarie al motore e incidenti vari.  
Però tutto è niente quando si riesce a far rinascere anche un solo ragazzo 
a vita nuova. 

La prossima Reintegrazione di 30 ragazzi avrà luogo in aprile 2020 ad un costo di 3500 
Birr (circa 110 Euro) per ragazzo. 

 

 

 



Un breve riporto del Processo di Integrazione di 33 Ragazzi di 
Strada divenuti Bosco Children che ha avuto luogo a 

giugno  2019 

  

Come ogni anno, anche questo scorso giugno 2019, sono stati re-
integrati una trentina di  Ragazzi di Strada dopo aver trascorso tre 
anni come interni al Bosco Children Centre. 26 di loro hanno 
frequentato ì Corsi  al Centro Tecnico Bosco Children TVET in quattro 
diversi rami tecnici (lavorazione del cuoio e tessuti, officina 
riparazione macchine, motori e sotto chassis, falegnameria e 
carpenteria meccanica), hanno ottenuto il Diploma e furono re-
integrati nelle loro famiglie e nella società. Questi ragazzi  hanno 
lasciato il Centro Bosco Children il 3 di giugno 2019 e hanno 
raggiunto  le loro famiglie o la società dove hanno cominciato a 
lavorare nelle diverse aeree della nazione. 

Altri cinque ragazzi che sono stati al Centro Bosco Children per tre 
anni frequentando scuole esterne, furono re-integrati nelle loro 
famiglie e iscritti nelle scuole dei loro paesi dove continueranno a 
studiare aiutati dal nostro Progetto attraverso un Programma di 
Sponsorizzazione per altri tre anni 

Altri sette ragazzi del Centro di Orientamento  “Come and See”,  dopo 
soli due mesi di permanenza al Centro di Orientamento, di loro 
propria iniziativa, hanno espresso il desiderio di essere re-integrati 
nelle loro famiglie e di continuare la scuola ai loro rispettivi paesi, 
aiutati dal Progetto tramite il Programma di Sponsorizzazione. Anche 
loro verranno aiutati negli studi per un minimo di tre anni o anche di 
più se vogliono continuare gli studi. In tutto quindi furono re-integrati 
33 ragazzi. Secondo la Legge della Privacy non possiamo allegare le 
loro foto. Però alcuni di loro appaiono nelle foto allegate mentre 
vengono re-integrati nelle loro famiglie o iscritti nelle scuole dei loro 
paesi, o registrati nei loro Kebele (Municipi). 

 

 

 

 



RIPORTO FINANZIARIO 

 Le SPESE della Re-integrazione  (carburante, trasporto, cibo e hotel, 
materassi, cuscini, masserizie casalinghe, affitto-casa)  

DATA 
PV 
NO. TIPO Ammontare  In Birr 

20/06/2019 5727 CARBURANTE                   6,713.76  
20/06/2019 5727 TRASPORTO PUBBLICO                   5,277.20  
20/06/2019 5727 CIBO & HOTEL                14,826.87  
20/06/2019 5731 MATERASSI                27,377.82  
20/06/2019 5731 CUSCINI                   3,603.87  

5/06/2019 
5651-

54 
MASSERIZIE 
CASALINGHE                15,710.15  

5/06/2019 5656 BIISCOTTI                   1,659.91  

12/06/2019 5725 

AFFITTO 

CASA                50,000.00  
Totale    125,169.58  

  

NB.  Al cambio di 31 Birr per Euro, la somma in Euro sarebbe di 
4,037.72 Euro. 

Con sentiti ringraziamenti 

Abba Angelo Regazzo 

Amministratore di Bosco Children 

====================================  

 


