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C E N T R E
J E U N E S  K A M E N G E



PERCHÉ NEI QUARTIERI NORD?
La zona nord di Bujumbura è un simbolo forte della capitale.

È composta da sei zone:
Ngagara, Kamenge, Cibitoke, Kinama, Gihosha e Buterere.
Essendo appunto ai sobborghi della città, questi quartieri

vivono anche una problematica di «periferia». 
Durante la crisi del 1994, la zona nord è stata toccata
in modo particolare dai conflitti. I quartieri sono stati

devastati e si sono divisi etnicamente.
Situato geograficamente al centro delle sei zone,

il CJK si propone di promuovere la riconciliazione e la pace
tra la popolazione dei Quartieri Nord. 

COS’È IL
«CENTRE JEUNES KAMENGE»?

Luogo di incontro per i giovani dei Quartieri Nord della
capitale del Burundi, Bujumbura, il Centre Jeunes Kamenge
(CJK) conta al mese di novembre 2000 16.500 iscritti, ragazzi

e ragazze. Si tratta di giovani di tutte le etnie di questa
regione geografica, di religione, situazione sociale e

posizione politica diverse.
Attraverso attività di gruppo di ogni genere (culturali,

sportive, ricreative, religiose, d’insegnamento di mestieri,
ecc...), i giovani imparano a vivere insieme, a lavorare

assieme e a sperare assieme.



PERCHÉ SI CHIAMA
CENTRE JEUNES KAMENGE?

QUALI SONO I NOSTRI OBBIETTIVI?
● Riunire e accompagnare i giovani che manifestano la loro

stanchezza di fronte alla situazione di guerra e aiutarli a
esprimere le loro aspirazioni a favore della coabitazione.

● Favorire l’apertura dei giovani ai messaggi di pace,
all’ideale democratico e al mondo in genere.

● Partecipare alla costruzione di una società civile forte,
democratica e organizzata in Burundi.

PERCHÉ SI CHIAMA
CENTRE JEUNES KAMENGE?

Sulle carte dell’epoca (che datano all’incirca del 1960),
tutta la zona dei Quartieri Nord era chiamata Kamenge.

Sui piani del catasto era addirittura menzionato

«che un terreno di 2 ettari all’incirca
(donato alla diocesi cattolica di Bujumbura)

nella zona chiamata Kamenge,
sarebbe previsto per sviluppare un progetto

dedicato alla gioventù».
È precisamente su questo terreno che è nato il Centre

Jeunes Kamenge nel 1992, il che spiega il perché
di Kamenge nel suo nome (è cioè conforme al catasto

ufficiale dell’urbanismo burundese). 



La gran parte delle attività del Centro è basata sull’attività di
gruppo. Una volta che l’attività è decisa, il CJK organizza

un’iscrizione per un numero definito di partecipanti.
Il corso è guidato da un animatore volontario (sono circa 40 gli
animatori) e l’esperienza del giovane è arricchita dall’apporto

dell’animatore e dalla presenza degli altri giovani.
Le attività possono aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del
lavoro (terziario), ma sono utili anche per gli studi (sostegno

scolastico). Molte attività sportive, culturali, di «società»,
d’intesa religiosa, sono messe a disposizione dei giovani al

fine di favorire la loro apertura e il loro benessere. A questa
lista bisogna aggiungere le attività giornaliere «fisse»:

biblioteca, sala giochi, documentario (il mattino), film (nel
pomeriggio), attività sportive non programmate, eucarestia

domenicale per i cattolici, veglie ecumeniche e interreligiose,
incontri di formazione e di programmazione con gli animatori.
Si può poi aggiungere per finire gli spettacoli, le conferenze, i
seminari, i concorsi, i tornei sportivi che hanno luogo al CJK.
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LE ATTIVITÀ
DIDATTICHE: corsi di lingua (inglese, italiano, francese,

spagnolo), contabilità, fisica, matematica, biologia.

FORMATIVE: informatica, dattilografia, taglio e cucito,
codice della strada, gruppo dei Diritti dell’uomo.

SPORTIVE: tennis, ping-pong, pallacanestro, ginnastica,
culturismo, calcio, calcetto, pallacanestro, badminton,
corsi di arbitraggio di diverse discipline sportive.

TEMPO LIBERO: chitarra, canto, danza, arti plastiche,
tastiere, video-forum, cinema, orchestra ritmica,
gruppo «Corrispondenti», gruppo di teatro, gruppo di
musica.

RELIGIOSE: gruppo biblico, veglie interreligiose,
gruppo «Insieme», gruppo «In ascolto»...



Il CJK lavora anche

nelle sei zone amministrative

che compongono i Quartieri Nord

(QN) sempre per lo stesso scopo. Si

tratta delle zone di Buterere, Cibitoke,

Kamenge, Kinama, Gihosha, Ngagara,

nelle quali è presente con 26 animatori

che collaborano con l’Amministrazione,

le Associazioni, le Scuole secondarie,

le Chiese e le altre Comunità

religiose e con tutta la

popolazione. 
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➣ Progetto Alfabetizzazione
Quartieri Nord
(400 beneficiari adulti e giovani all’anno)

➣ Ufficio Associazioni Quartieri
Nord
(243 associazioni membri nel 2000)

➣ Progetto Animazione AIDS
(sensibilizzazione a livello dei QN)

➣ Progetto di formazione
di animatori, professori e responsabili nei QN

➣ Progetto di appoggio alle scuole
(apporto puntuale di libri, materiale sportivo

o educativo)

➣ Progetto Pace e riconciliazione
Quartieri Nord
(organizzazione di riunioni, incontri, tornei,

concorsi, attività di ricostruzione, discussioni a

temi con la popolazione e i rappresentanti dei QN)

➣ Estate Giovani Quartieri Nord
(Organizzazione e realizzazione di campi di

ricostruzione/formazione/vita assieme a beneficio

di 1.000 giovani ogni estate)
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