
In Repubblica Democratica del Congo gli effetti del 
cambiamento climatico si manifestano ormai da tempo 
in maniera evidente: erosioni, frane, inondazioni, defo-
restazione e la minaccia costante della malnutrizione 
caratterizzano il contesto in cui si inserisce anche la 
pandemia Covid-19. A Manenga – Kinshasa – la chiusura 
delle scuole costringe molti insegnanti a cercare lavori 
di fortuna per sostenere le proprie famiglie… La po-
vertà delle famiglie è aumentata e di conseguenza non 
saranno in grado di sostenere le modeste spese per la 
frequenza scolastica dei propri figli impedendo loro di 
avere un’istruzione adeguata. A Nyangezi – Sud Kivu - le 
donne, spesso vittime di violenza e soprusi, hanno av-
viato da tempo piccole attività agricole per contrastare 

la povertà e i cambiamenti climatici, dimostrando che 
attraverso azioni concrete è possibile agire contempo-
raneamente per tutelare l’ambiente, difendere la biodi-
versità e migliorare la qualità della vita di tante persone 
in situazioni di vulnerabilità. Due zone rurali Manenga 
- Kinshasa e Nyangezi - Sud Kivu coinvolte, accomu-
nate dalla volontà di sviluppare piccole attività agricole 
di apicultura, agricoltura familiare e riforestazione, per 
offrire opportunità di formazione, promuovere l’em-
powerment femminile, avviare attività generatrici di 
reddito, migliorare l’alimentazione e permettere a tante 
famiglie di costruire un futuro migliore per sé e per l’in-
tera comunità garantendo il diritto ad una vita dignitosa 
e ad un futuro di speranza per tutti e tutte.

BEE DIFFERENT! RESILIENZA E BIOSOSTENIBILITÀ



Amici dei Popoli è un Organismo Non governativo riconosciuto idoneo  
alla progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo e di educazione  
alla cittadinanza globale dall’Unione Europea (dal 1978) e dal Ministero 
degli Affari Esteri Italiano (dal 1987). Promuove interventi nei Paesi del sud del mondo (Rwanda, Repubblica 
Democratica del Congo, Malawi, Repubblica di Guinea e Uruguay) per la formazione e il sostegno della 
popolazione, in particolare della fascia giovanile e delle donne, offrendo loro percorsi di alfabetizzazione, 
educazione e formazione professionale, nonché sostegno per il recupero scolastico e professionale e il 
reinserimento familiare dei ragazzi di strada. Le attività di Educazione alla Cittadinanza Globale in Italia mirano 
alla formazione delle persone e al loro coinvolgimento in uno stile di vita che sia coerente con l’impegno nella 
promozione dello sviluppo umano; si realizzano attraverso percorsi di formazione ed esperienze di conoscenza 
e servizio in gruppo nei PVS; azioni di sensibilizzazione ed educazione nelle scuole e formazione interculturale 
degli insegnanti; campagne e azioni di sensibilizzazione sui territori in cui è presente. 
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