
con conseguenti decessi, interruzione delle vie di
comunicazione, infertilità del suolo, innalzamento delle
temperature e carenza di pascoli. Sono anche aumentate le
malattie da malnutrizione e dall’uso di acqua non potabile.
L’associazione APDE, partner dal 2016 di Amici dei Popoli ONG,
porta avanti le sue attività (pur riadattandole all’attuale situazione
pandemica): attraverso la sensibilizzazione, la distribuzione di kit
per l'igiene, di prodotti alimentari e non, ha sostenuto le famiglie
emarginate e soprattutto gli anziani. Ha inoltre intensificato la
distribuzione di sementi agricole e animali da cortile (galline,
conigli, porcellini d'India e suini) e ha continuato ad offrire
opportunità di formazione e di sostegno comunitario.

RDC:
Be(e) different!, Nyangezi-Sud Kivu 
2018 – in corso
PARTNER: Associazione APDE (Amis de la Paix pour le Développement
Endogène) 

La provincia del Sud-Kivu è una delle 26 province della
Repubblica Democratica del Congo (RDC) che prende il
nome dal Lago Kivu. Si suddivide in 8 distretti:il progetto si
realizza nel distretto di Walungu-Nyangezi, nella zona est
del paese al confine con il Ruanda.
Epicentro di violenze, stupri, abusi e saccheggi perpetrati
durante la seconda guerra del Congo, il Sud-Kivu vive in
una situazione di instabilità da più di 30 anni. A peggiorare
ulteriormente la situazione di povertà diffusa e multiforme,
si aggiungono gli effetti del cambiamento climatico e della
sempre più massiva deforestazione antropogenica: siccità
prolungate alternate a piogge torrenziali devastanti con
inondazioni, smottamenti ed erosioni, crollo delle abitazioni 

Contesto:

Obiettivi:

Contribuire alla formazione e
sensibilizzazione della popolazione
sulle tecniche dell'agroforestazione,
apicultura

contribuire al benessere psicologico
delle famiglie di Nyangezi

Favorire l’avvio di attività agricole
resilienti 

Attività:
Le azioni che vengono implementate tramite Be(e) different!
si articolano a partire dalla formazione della comunità sulla
riforestazione (preparazione e gestione dei vivai) e
importanza degli alberi da frutto e tecniche di agricoltura;

sull'apicoltura (preparazione arnie, cattura sciami, gestione
dell’alveare e produzione del miele), e sulle buone pratiche
per la prevenzione del contagio da Covid-19, 

BENEFICIARI: 
comunità rurali e famiglie del posto

uso dell’acqua, importanza e ruolo della comunità nella gestione
della pandemia e il rispetto dell’ambiente. Vengono poi
distribuite le attrezzature necessarie per l’avvio delle attività,
che sono accompagnate e supervisionate periodicamente da
agronomi e apicultori esperti.

In un’ottica orientata al benessere generale della persona, sono
previste due figure di psicologi professionisti a supporto dei
beneficiari del progetto e delle loro famiglie.

Per informazioni: info@amicideipopoli.org - www.amicideipopoli.org - Tel: 051/460381

1 2

3


