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IL CONTESTO

Il progetto si svolge all'interno del quartiere di Kindele, situato a sud ovest della capitale Kinshasa, nella valle del Funa, e 
zona in cui Amici dei Popoli è impegnata da tempo e parallelamente con altri progetti a sostegno di un'agricoltura sostenibile 
e che vada oltre la sussistenza (progetto Fattoria Integrata) , e di formazione per ragazze madri che, numerose, costiscono la 
percentuale maggiore della popolazione del quartiere, versanti in condizione di difficoltà socio-economica a cui AdP e 
l'associazione Cafid forniscono variegate opportunità di formazione professionale ed emancipazione.
Il quartiere di Kindele, alla periferia di Kinshasa, sta gradualmente venendo inglobato nel centro della città come 
conseguenza del fenomeno di forte urbanizzazione della capitale, in linea conl'allargamento di quasi tutte le magalopoli 
africane. Lontano dall'essere fonte di progresso, questo movimento marginalizza ulteriormente le fasce più deboli della 
popolazione urbana, che continua a dover affrontare grosse carenze economiche e strutturali: le vie d’accesso e le 
infrastrutture sono inadeguate nonostante i prezzi delle case e della vita in generale siano cresciuti; mancano strutture 
sanitarie e scolastiche, l'accesso all'acqua non è garantito, e il tasso di disoccupazione resta molto alto. In questo contesto 
assicurare un pasto quotidiano e la possibilità di frequentare il livello di scuola primaria alla fascia più giovane della 
popolazione, diventa priorità fondamentale. 

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 garantire il diritto al cibo, all'istruzione e alla famiglia  ai 200 bambini e bambine 
coinvolti nel progetto Libri e merenda a Kinshasa. Parallalemente, perché questi diritti siano sostenibili e duraturi, 
l'intervento continua a muoversi nella direzione del rafforzamento delle capacità professionali delle donne attraverso i corsi 
professionali di vario tenore indirizzate al perseguimento di una indipendenza economica e sociale. Nello specifico, quedto 
gli obiettivi dell'intervento:
- garantire ai figli delle ragazze madre sostenute dall'Associazione Cafid il diritto all'istruzione primaria;
- ganrantir loro l'accesso a un pasto giornaliero completo;
- assicurare alla gioventù  del quartiere di Kidele uno sviluppo sano ed equilibrato dal punto di vista psicofisico, in cui 
vengano rispetttai i loro diritti fondamentali di diretto all'istruzione, al cibo e a pari possibiltà di crescita rispetto ai propri 
coetanei più fortunati 



LE ATTIVITA'

Le attività del progetto si inseriscono nel più vasto contesto degli interventi svolti dall'associazione Cafid in ambito 
scolastico (visita il sito per maggiorni informaznion: http://www.cafid.net/home) e per il generale miglioramento delle 
condizioni di vita nel quartiere di Kindele. La presa in carico scolastica dei bambini e delle bambine ad esempio, si 
accompagna al servizio di assistenza medica permanente;l’educazione del fanciullo viene promossa nella sua totalità, 
assicurando a ogni soggetto la protezione necessaria affinché possa crescere in maniera sana ed equilibrata, libero di 
sviluppare la sua personalità e poter scegliere una professione adatta alle sue attitudini e utile alla società.  

PER INFORMAZIONI 

Amici dei Popoli 
051/460381

www.amicideipopoli.org
info@amicideipopoli.org

Visita il sito del nostro partner locale Cafid: 
www.cafid.net

COME PUOI SOSTENERCI

La realizzazione del progetto è stata possibile anche grazie ai contribui 
raccolti attravero la campagna Focsiv “Abbiamo Riso per una cosa seria 
2015”. Se vuoi aiutarci anche tu puoi farlo 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! Anche un piccolo gesto può fare molto!

IL PROGETTO

Il progetto Libri e Merenda a Kinshasa si inserirsce in un più vasto piano di collaborazioni tra Amici dei Popoli e 
l'associazione Cafid - Centre d’accompagnement des filles desoeuvrées, iniziato nel 2008 e tuttora attivo. Tale 
progetto, cominciato nel 2012, trova la sua ragion d'essere nel garantire il diritto al cibo e all'istruzione a una fascia 
particolarmete sfavorita della popolazione locale.
Nel centro educativo comprensivo di Kindele, in collaborazione con Cafid, 200 bambini e bambine del quartiere 
trascorrono la loro giornata seguiti da educatrici e insegnanti locali, stipendiate dall'associazione e dai fondi di Amici dei 
Popoli, imparano i rudimenti dell'istruzione primaria (lettura e scrittura in francese, far di conto, atività pratiche utili per 
l'economia complessiva della famiglia, ma anche canto, recitazione e disegno) in un contesto salubre, sicuro e condiviso 
con i propri cotanei, che li strappa all'alternativa, spesso unica, della vita di strada. I ragazzi beneficiari del progetto, 
vedono inoltre riconosciuto il loro quotidiano diritto al cibo, spesso non scontato all'interno dei nuclei familiari di 
provenienza.
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