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Azioni in favore delle giovani ragazze madri 
disoccupate – Kindele - Kinshasa

2008 – in corso

LA CONTROPARTELA CONTROPARTE

Controparte locale e co-promotrice del 
progetto è l’organizzazione congolese senza fni 

di lucrongolese 
CAFID - Centre d’accompagnement des filles 
desoeuvrées, che dal febbraio 2002 opera in 
diverse località nella Repubblica Democratica 
del Congo per la protezione e il sostegno delle 
ragazze madri disoccupate e dei loro bambini, 
la formazione professionale delle giovani donne 
in situazione di disagio, la creazione di centri 

di accoglienza e la lotta all’AIDS.

IL CONTESTOIL CONTESTO

Il progetto ha come campo d’azione la circoscrizione di Mont-
Ngafula e precisamente il quartiere di Kindele,  della capitale 
Kinshasa. Gli abitanti di Kindele sono gli abitanti di alcune 
circoscrizioni che un tempo erano periferiche, che con 
l’allargamento della città sono diventate centrali. La valle di 
Kindele presenta un’economia di tipo “informale”. Il tasso di 
disoccupazione è molto elevato; le rare attività che si 
praticano sono legate all’agricoltura di sussistenza, e 
principalmente alle colture orticole. Esse vengono praticate 
prevalentemente dalla popolazione femminile, che tramite 
questa attività nutre i propri nuclei familiari. Sono presenti 
anche alcune strutture commerciali, la cui attività non risulta 
però finora adeguatamente avviata. 

OBIETTIVIOBIETTIVI

● Ampliare l'accesso alla formazione  e creare opportunità lavorative per le donne attraverso il miglioramento delle 
loro capacità organizzative, professionali e tecniche; 

● Implementare il corso di formazione professionale  di taglio e cucito e formare alla produzione e alla 
commercializzazione dei prodotti finiti;

● Implementare i corsi di formazione professionale per estetiste e parrucchiere: 

● Assicurare l'accesso all'istruzione primaria per i bambini di Kindele; 

● Attivare nuove iniziative di sensibilizzazione  e informazione riguardanti la prevenzione e la cura dell'HIV/AIDS 
attraverso il potenziamento dei cosiddetti Club SIDA.



COME PUOI SOSTENERCI?COME PUOI SOSTENERCI?

Le attività dell'associazione Cafid sono sostenibilii, come tutti i progetti di Amici dei popoli, attraverso donazioni libere Le attività dell'associazione Cafid sono sostenibilii, come tutti i progetti di Amici dei popoli, attraverso donazioni libere 
sul nostro c/c o IBAN, o tramite il SAD! In che modo?sul nostro c/c o IBAN, o tramite il SAD! In che modo?

● Con 80 € contribuisci a garantire la scolarizzazione per un anno ad 1 bambino seguito dall'associale (uniforme, tasse, 
materiali scolastici);

● Con 100 € garantisci un salario mensile dignitoso ad una educatrice del centro;

● Con 250 € contribuisci all’acquisto di kit di attrezzature per l’avviamento al lavoro delle ragazze; 

● Con 300 € contribuisci al sostegno annuale di un bambino (pasti, cure mediche, spese per l'educazione)

Anche un piccolo gesto può fare molto.Anche un piccolo gesto può fare molto.

MERCI!MERCI!

PER INFORMAZIONI 

Amici dei Popoli 051/460381
www.amicideipopoli.org
info@amicideipopoli.org

LE ATTIVITA'LE ATTIVITA'

● Accompagnamento morale, materiale e professionale delle ragazze 
madri e dei loro bambini;

● Formazione professionale e collocazione nel mondo del lavoro delle 
ragazze madri con l’obiettivo di renderle autosufficienti. Le attività alle 

quali sono avviate sono: taglio e cucito, pittura, informatica, 
giardinaggio, piccolo allevamento, commercio, microcredito e 

formazione all’autosviluppo;
  

● Organizzazione di seminari di formazione su alfabetizzazione, 
educazione civica, nutrizione, tecniche agricole, igiene e sanità;

●Accesso all’istruzione primaria per i bambini del quartiere (250 
all'anno).

IL PROGETTOIL PROGETTO

Il presente progetto cerca di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione del quartiere Kindele 
di Kinshasa, in particolar modo delle donne, delle ragazze madri, e dei bambini presenti su questo territorio, principali 
vittime e potenzialmente importanti risolutrici della grave situazione economica socio-sanitaria in cui versa la Repubblica 
Democratica del Congo.
Nella convinzione che la formazione professionale reppresenti una condizione necessaria per assicurare l’autosufficienza 
materiale e finanziaria delle ragazze madri disoccupate, la onlus CAFID non è restata insensibile a questa situazione 
delle ragazze madri come alla situazione in generale della valle di Kindele.
L’apprendimento di un mestiere attraverso la formazione professionale di taglio e cucito è uno degli obiettivi principali 
di CAFID: nel corso degli anni sono stati attivati un corso di taglio e cucito e uno di estetista parrucchiera, grazie al 
miglioramento di alcune strutture e all’acquisto di nuove e più moderne attrezzature (macchine per cucire, per ricamo, 
per maglieria, ecc.)
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