
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Distretto di Walungu, Sud Kivu- Da vedove di guerra a donne promotrici di sviluppo 2016-in 

corso

IL CONTESTO
L'intervento a sostegno della popolazione femminile del distretto di 
Walungu, Sud Kivu (RDC), si inserisce nel contesto 
prevalentemente rurale e di povertà endemica che affligge da 
decenni questa zona del paese. Stretta in una condizione di 
instabilità e assenza di sviluppo data dalla conflittualità per 
l'estrazione delle risorse minerarie e dalle conseguenze delle guerre 
che si susseguono quasi senza soluzione di continuità da 30 anni, 
questa provincia è stata l'epicentro delle violenze della seconda 
guerra del Congo e il bacino di confluenza per molti profughi del 
genocidio rwandese. Il tessuto socio economico ne è uscito 
fortemente danneggiato: saccheggi, violenze sessuali sulle donne, 
violazione dei diritti umani e distruzione dell'ambiente sono state a 
lungo costanti di un territorio in cui l'incidenza della povertà è tra le 
più alte del paese e il suolo agricolo, unica risorsa reale, viene 
sfruttato poco e male. In questo contesto, un intervento di sviluppo 
endogeno che sia da ausilio all'auto-impreditorialità e allevii 
condizione di povertà attraverso la formazione ai soli lavori 
possibili nella zona (agricoltura e allevamento) si configura come 
risposta concreta e possibile alle criticità esistenti: un primo passo 
verso una ricostruzione indipendente e sostenibile del tessuto 
sociale ed economico.

LA CONTROPARTE

Partener locale del progetto è l'ass. 
Congolese senza scopo di lucro 
APDE, Amix del la paix pour le 
développement edogène (Amici della 
pace per lo sviluppo endogeno). Nata 
a Bukavu (Sud Kivu) nel 2012, si 
occupa della promozione della pace, 
della cultura dei diritti umani, di lotta 
alla povertà attraverso l'attuazione di 
progetti per il reinserimento di 
persone vulnerabili, vittime della 
guerra o di abusi sessuali, di 
garantire condizioni di vita dignitose 
tramite l'offerta di formazioni 
professionali mirate, con una 
specifica attenzione 
all'empowerment femminile.

OBIETTIVI
Obiettivo principale del progetto è ridurre il tasso d'incidenza della 
povertà nella zona, promuovendo e favorendo buone pratiche sanitarie e 
di sviluppo tra le comunità che hanno sofferto lunghi e frequenti periodi 
di guerra, attraverso:

- la formazione alle tecniche di allevamento e agricole, di un gruppo 
pilota di 120 donne tra vedove e ragazze madri e la loro successiva 
riqualificazione socio-economica;
- il rafforzamento della sicurezza alimentare e la prevenzione della 
malnutrizione grazie al ritorno monetario e al bestiame;
- la promozione della fertilizzazione delle terre coltivabili attraverso il 
concime prodotto dai maiali e il sostegno all'attività agricola, che risulta 
essere la seconda fonte di reddito del territorio dopo l'allevamento.
- L'implementazione del ruolo decisionale della donna in un contesto 
comunitario;
- il reinserimento socio professionale delle donne coinvolte attraverso 
l'apprendimento teorico-pratico dell'allevamento di suini e il loro 
successivo inserimento nel mercato del lavoro locale.



IL PROGETTO
Dall'analisi della situazione nel distretto di Walungu è nata l'idea di questo progetto volto al rafforzamento 
delle capacità professionali, tecniche e manageriali di un gruppo di donne costituito da vedove di guerra e 
ragazze madri disoccupate, in modo da offrire loro la possibilità di avviare attività generatrici di reddito. Il 
progetto sarà implementato in loco dal nostro partner e co-promotore del progetto, l'associazione senza scopo 
di lucro congolese – Amis de la paix pour le développement endogène, ADPE asbl – (Amici della Pace per lo 
sviluppo endogeno) che dal novembre 2012 opera a favore di gruppi vulnerabili e di persone in condizioni di 
difficoltà. Con un percorso formativo nel campo dell'allevamento, attento all'impatto ambientale e alla 
sostenibilità, il progetto creerà un gruppo pilota di 120 donne che diventeranno protagoniste del proprio 
sviluppo e di quello della propria comunità. Il ritorno economico e la presenza di bestiame rafforzeranno la 
sicurezza alimentare e aiuteranno a prevenire la malnutrizione infantile. Si favorisce la fertilizzazione delle 
terre coltivabili col concime prodotto dagli animali, si implementa il ruolo decisionale della donna nel contesto 
comunitario. Un progetto di riqualificazione socio-economica attraverso l'apprendimento di mestieri 
specializzati: una risposta, seppur parziale, al problema della povertà ed emarginazione sociale delle donne di 
Walungu.

LE ATTIVITÀ
- Sessioni di formazione teorica al gruppo pilota di 
120 donne sulle tecniche di base dell'allevamento di 
suini e di animali di piccola taglia, sull'igiene e sul 
rispetto delle risorse ambientali;
- Sessioni di formazione sulle tecniche di gestione 
di micro imprese a piccole unità di produzione e 
piccole cooperative;
- Dotazione di kit di attrezzature da utilizzare per 
poter mettere in pratica da subito quanto appreso;
- Accompagnamento post-formazione delle donne 
nel loro inserimento professionale ed economico e 
nella creazione di una rete cooperativa;
- Formazione continua attraverso la buona pratica 
dello scambio di competenze, accompagnando le 
apprendiste dalla fase di formazione al loro 
inserimento economico e professionale.

COME PUOI SOSTENERCI?
Sostenere il progetto “Da vedove di guerra a promotrici di sviluppo” è semplice, e significa anche sostenere 

l'empowerment femminile e l'agricoltura familiare!
Come fare? Puoi donare il tuo 5x1000 ad Amici dei Popoli firmando nel riquadro delle organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale e riportando il codice fiscale dedicato 92010080379 per sostenere i nostri progetti , 
contribuire con donazioni libere sul nostro c/c postale 15411408 oppure con bonifico sul nostro IBAN (Banca 
popolare Etica- filiale di Bologna IT22W0501802400000000112493, intestato a : AMICI DEI POPOLI ONG), 

seguire la campagna  FOCSIV Abbiamo riso per una cosa seria 2017 in sinergia con Coldiretti, a sostegno 
dell'agricoltura familiare nel Sud del  mondo e nel Nord, che per il secondo anno sostiene il progetto con le donne 

di Walungu.
Anche un piccolo gesto può fare molto

MERCI!

Per informazioni 

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


