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IL CONTESTO

Il progetto si svolge all'interno di Kindele, un quartiere periferico situato 
a sud ovest della capitale della Repubblica Democrativa del Congo, 
Kinshasa, nella valle del Funa. Kindele è caratterizzata da un clima 
tropicale e secco con temperature intorno ai 32° annui.
La valle presenta diverse problematiche legate alla maldistribuzione di 
alcune risorse tra cui: l'accessibilità al quartiere a causa delle cattive 
condizioni della strada; il non accesso all'informazione; la scarsa 
disponibilità di acqua; l'alto tasso di analfabetismo; la forte dipendenza 
dal guadagno proveniente dalla vendita dei prodotti della terra; la  bassa 
produttività del suolo; la significativa arretratezza tecnica nel sistema di 
produzione agro – pastorale; le procedure disorganizzate e burocratiche 
per sostenere lo sviluppo agricolo; la mancanza di elettricità e del 
sistema di drenaggio delle acque. La maggior parte della popolazione di 
Kindele è essenzialmente composta da giovani, con una percentuale di 
ragazze più alta rispetto a quella dei ragazzi.
Dato l'impoverimento della popolazione, il reddito della popolazione è 
modesto. La formazione dei ragazzi è privilegiata rispetto a quella delle 
ragazze che devono restare al fianco delle loro madri per aiutarle in 
diversi lavori di casa.

LA CONTROPARTE

Controparte locale e co-promotrice del 
progetto è l’organizzazione non governativa 
congolese 
CAFID  - Centre d’accompagnement des 
filles desoeuvrée, in collaborazione con   le 
Mamans BALONGI,  il gruppo di donne 
contadine, che è stato creato per far fronte 
collettivamente ai pericoli climatici e alle 
difficoltà quotidiane, con l'obiettivo di 
incentivare lo sviluppo di Kindele.

OBIETTIVI

L'obiettivo principale dell'azione è costruire una fattoria integrata per favorire uno sviluppo agro–pastorale economicamente 
sostenibile e per perfezionare alcune attività necessarie all'avvio e al consolidamento di tale fattoria, attraverso:
- rafforzamento delle competenze agro – pastorali delle donne;
- miglioramento del rendimento agricolo per un aumento del reddito;
- creazione di una piattaforma di scambio per la condivisione di competenze e informazioni relative all'agricoltura;
- adattamento delle colture attraverso sperimentazioni sul campo;
- promozione della coltivazione di ortaggi per garantire l'autosufficienza alimentare;
- sensibilizzazione degli agricoltori sulla  tutela dell’ambiente e promozione dell’agricoltura biologica e dell’uso di  
energie rinnovabili;
- creazione di una cooperativa agricola per la condivisione dei prodotti agricoli destinati alla vendita.



ATTIVITA'

- organizzazione di seminari (6 teorici e e 4 pratici ) 
per migliorare le competenze e le tecniche agricole;
- sostenibilità economica attraverso la creazione di 11 
gruppi di solidarietà e risparmio;
- creazione di un  orto biologico scolastico  per 
contribuire al miglioramento dei problemi legati ai 
cambiamenti climatici (non utilizzo di fertilizzanti 
chimici );
- costruzione di una struttura/magazzino per il custode 
e le attrezzature agricole;
- realizzazione di sette stagni per la piscicoltura;
- costruzione di un porcile e di un pollaio.

PER INFORMAZIONI 

Amici dei Popoli 
051/460381

www.amicideipopoli.org
info@amicideipopoli.org

COME PUOI SOSTENERCI

La realizzazione del progetto della fattoria integrata è stato possibile grazie al finanziamento da parte della Tavola Valdese. 
Se vuoi sostenerci anche tu e dare un piccolo contributo allo sviluppo della Fattoria di Kindele puoi farto destinando il tuo 
5x1000 ad Amici del Popoli o effettuando un versamento sul nostro c/c postale o sul contoo Banca Etica!

Qui le coordinate:

C/C postale: 15411408; 

Banca Popolare Etica – Filiale di Bologna IBAN IT22W0501802400000000112493 Intestato a: AMICI DEI POPOLI ONG 

Codice fiscale: 92010080379

NB: Le offerte erogate a favore di Amici dei Popoli sono deducibili dal reddito imponibile conservando la ricevuta bancaria o il bollettino 
postale.

Grazie! Perché anche un piccolo gesto può fare molto!

IL PROGETTO

L'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari di base minaccia la sicurezza alimentare nelle aree rurali e urbane, inoltre 
la popolazione è molto povera e non in grado di soddisfare i propri bisogni alimentari di base, e la produzione agricola 
nazionale copre meno del 50% del fabbisogno alimentare. A causa di problemi strutturali ed economici, le rese per molte 
colture alimentari sono basse. La valle di Kindele è fortemente dipendente dalle importazioni di prodotti alimentari per 
garantire le esigenze della popolazione.  Data la limitata capacità delle sue esportazioni, la valle non ha i mezzi per 
finanziare le importazioni di prodotti alimentari, che, tra l’altro, sono soggetti ad ampie fluttuazioni di prezzo. Questo 
progetto vuole quindi sostenere la ripresa in tempi brevi della produzione agricola e la sicurezza alimentare nella 
valle attraverso la creazione di reddito per le famiglie (accesso ad attrezzature agricole e concimi, distribuzione di polli, 
maiali e piccoli ruminanti per l’allevamento famigliare) e l’efficace diffusione di pacchetti tecnologici innovativi al fine di 
 migliorare la produttività agricola, promuovere la creazione di posti di lavoro sostenibili, migliorare i redditi e 
contribuire così alla sicurezza alimentare sostenibile per le popolazioni più vulnerabili, aumentando in modo significativo 
l'approvvigionamento di cibo.
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