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1. INTRODUZIONE 

L’associazione SONIA è impegnata ad operare a livello macro, meso e micro.  

Nei primi due livelli di intervento SONIA svolge soprattutto attività di sensibilizzazione, diffusione 
dell’informazione, formazione, advocacy e lobbying. A livello micro le iniziative sostenute da 
SONIA danno opportunità a gruppi marginalizzati e vulnerabili – bambini, adolescenti, donne e 
popoli indigeni nei paesi del Sud e dei migranti/rifugiati in Italia – di migliorare il proprio destino 
tramite educazione informale e formale, formazione professionale, rafforzamento di capacità, 
creazione di competenze e realizzazione dei loro bisogni e aspirazioni.  

I progetti sono finanziati soprattutto da contributi individuali e, eccezionalmente, da istituzioni 
pubbliche o private. SONIA fa da collegamento tra quest’ultimi ed i gruppi alla base che sostiene. 
Tutte le iniziative sostenute da SONIA hanno una grande componente di self-help; i gruppi 
sostenuti contribuiscono alla realizzazione delle iniziative volute e concepite da loro stessi, con un 
apporto a volte superiore del sostegno ricevuto.  Questo assicura la sostenibilità delle iniziative di 
Sonia. 

In questo spirito Sonia ha iniziato nel 2005 ad operare nell'area di Lwiza, Provincia del Kasai 
Centrale, nella Repubblica Democratica del Congo 

 

1.1. SONIA ONLUS 

L’associazione SONIA per un Mondo Nuovo e Giusto é una realtà non profit nata nel Luglio 2002 
per portare avanti i valori di Sonia Herzog, scomparsa prematuramente in un incidente d’auto. 

SONIA è una struttura laica e multiculturale che interviene nell’ambito delle problematiche relative 
allo sviluppo autodeterminato e sostenibile dei gruppi marginalizzati (bambini, donne, giovani, 
popoli indigeni e migranti) dei paesi del Sud e dei migranti/rifugiati in Italia. SONIA cerca di 
affrontare alla radice le cause di emarginazione e vulnerabilità e di promuovere i diritti umani e 
ambientali e le libertà fondamentali dei popoli i cui diritti sono stati negati, indipendentemente 
dalla loro origine, colore, credo, sesso, età e status. 

La missione di SONIA è quella di contribuire alla creazione di condizioni favorevoli e di offrire gli 
strumenti adeguati per promuovere uno sviluppo autodeterminato e sostenibile dei gruppi 
emarginati e vulnerabili nel Sud del mondo e dei migranti/rifugiati in Italia. SONIA sostiene 
processi di empowerment di questi gruppi, offrendo loro strumenti e opportunità di riscatto, 
consapevole che ognuno possiede il potenziale per migliorare le proprie condizioni di vita, quelle 
della sua famiglia e della sua comunità . 

L’associazione SONIA è basata esclusivamente sul volontariato, incluso quello dei suoi partner 
locali e dei gruppi che sostiene, per questa ragione la sua struttura non prevede costi 
amministrativi e di gestione centralizzata delle iniziative Tutti i fondi raccolti sono utilizzati 
esclusivamente per finanziare le sue iniziative. 
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1.2. PROFAL - PARTNER LOCALE 

PROFAL (Promozione della Famiglia Abbandonata nel Territorio di Lwiza) è un’associazione di 
sviluppo locale, apolitica, non governativa e apartitica, sotto la legge congolese (registrata al 
numero: JUST/SG/5DB/639/2010). PROFAL esercita attività multiple cha hanno come obbiettivo 
principale lo sviluppo integrale delle persone ed il loro benessere in tutti i settori della vita sociale 
ed economica. La maggior parte di queste attività è legata all’educazione e alla formazione. 
Ciascuna attività ha il suo comitato di gestione che è responsabile per il settore in carico. Il capo di 
ogni comitato di gestione fa poi parte del comitato di gestione generale di PROFAL. 
 

1.3. L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

L’accordo è stato sviluppato sulla base del principio dei “patti chiari”:  

 SONIA avrebbe sostenuto le spese dei materiali importati, la comunità avrebbe fornito il 
lavoro, i materiali locali e la gestione delle attività finanziate. 

  PROFAL garantirebbe una rendicontazione accurata delle spese sostenute, corredata di 
ricevute  

 Il comitato di gestione fornirebbe a SONIA una relazione annuale dei progressi conseguiti, 
anche dopo il termine del finanziamento.  

 



 

5 

2. CONTESTO LOCALE 

2.1. IL PAESE 

La Repubblica Democratica del Congo (RDC), un paese immenso con enormi risorse naturali, è 
stata lo scenario di quella che è stata denominata la “guerra mondiale dell’Africa”. Dal lontano 
Agosto 1998, la RDC è stata al centro di conflitti interni, sostenuti e incoraggiati dai paesi limitrofi. 
Sebbene sia ufficialmente terminato con un “accordo di pace”, il conflitto continua ancora, 
soprattutto nelle regioni dell’Est. Questa guerra ha provocato la morte di almeno 4,5 milioni di 
persone, vittime dirette del conflitto o di malattie e malnutrizione. Oltre agli eccidi e alle malattie, 
il paese ha purtroppo conosciuto una quantità incredibile di violenze e di stupri da parte di gruppi 
armati che hanno contribuito al dilagare dell’HIV/AIDS.  

In effetti, fin dal lontano 1960, la storia del Congo è stata contrassegnata dal protrarsi di guerre 
civili e corruzione. La guerra ha sempre avuto connotati economici e politici alla cui base c’è il 
controllo delle enormi risorse minerali e naturali del paese. La ricchezza della DRC è uno dei motivi 
principali dei problemi che affliggono le sue popolazioni, vittime di atti atroci di violenza e di 
violazione dei diritti umani; la maggior parte di esse vive in uno stato insopportabile di povertà, 
malattie, fame e di mancanza di prospettive per il futuro.  

Meno della metà della popolazione ha accesso all’acqua 
potabile. Secondo stime delle Nazioni Unite e di ONG 
internazionali almeno 45.000 persone muoiono ogni mese 
per motivi legati ai conflitti interni, inedia delle strutture 
governative e malattie curabili. Le donne, i bambini ed i 
popoli indigeni sono stati le vittime principali di questi 
conflitti. Ancora oggi la violenza sessuale è utilizzata come 
una delle strategie di guerra più comune, specialmente 
nelle regioni orientali. Nel 2007 una nuova epidemia del 
terribile male provocato dal virus ebola colpì il paese, 
come conseguenza tutto il sud, compreso il Kasai 
Centrale, fu isolato da un cordone sanitario per un anno 
intero. 

I popoli indigeni della RDC, i Bambuti (o Pigmei) meritano 
un’attenzione speciale. Queste popolazioni, oltre ad avere 
subito in misura maggiore le violenze della guerra, 
continuano ad essere vittime di forte discriminazione e 
marginalizzazione.  Da molti decenni, gli interessi di molti 
è di impadronirsi dei loro territori ancestrali, tra i più 
ricchi del pianeta in metalli, materiali preziosi e foreste 
ricchissime in biodiversità.  

Tradizionalmente essi vivevano in simbiosi con la natura, trovando il loro sostentamento nella 
caccia, la pesca e la raccolta di prodotti della foresta e scambiando alcuni di questi prodotti con le 
popolazioni sedentarie Bantù per poter disporre di ciò che non ottenevano nella foresta. La 
conoscenza profonda del loro ambiente ha permesso la loro sopravvivenza in un ambiente difficile 
che gestivano in maniera sostenibile da secoli. La creazione di Parchi Nazionali (Virunga e Kahuzi 



 

6 

Biega) - due delle aree africane a maggiore biodiversità, con oltre 700 specie di uccelli e 200 specie 
di mammiferi – li ha privati del loro spazio vitale.  

Anche prima dei recenti conflitti, queste popolazioni si son viste costrette ad abbandonare i loro 
campi temporanei, essendo tradizionalmente gruppi nomadi, e a vivere in maniera stanziale in 
abitazioni presso i villaggi bantù, senza alcun mezzo di sostentamento.  

Le popolazioni dominanti – i Bantù – in generale considerano i Bambuti sporchi, ingannevoli e 
poco civilizzati. Sono spesso considerati come “esseri”, non come delle persone.  I loro diritti 
umani fondamentali sono continuamente e frequentemente violati. Vivono dunque in uno stato di 
schiavitù larvata rispetto ai propri vicini e spesso sono ridotti all’accattonaggio. La situazione delle 
donne e dei bambini è ancora più drammatica. Purtroppo le cronache degli ultimi anni ha messo in 
luce la violenza, gli stupri e a volte il cannibalismo a cui sono stati sottoposti.  

2.2. LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 

Il territorio di Lwiza è una giurisdizione decentrata della Provincia del Kasai Centrale; si trova ad 
un'altitudine che varia tra i 500 e i 1000 m, un clima tropicale umido che si alterna con una 
stagione con una breve stagione secca di tre mesi (da maggio 
a luglio) e una lunga stagione delle piogge di nove mesi (da 
agosto ad aprile) caratterizzata da una piovosità media che 
varia tra il 1400 e 1660 millimetri. 

La terra ha un grande potenziale naturale per la produzione 
agricola e pastorale. Il suo clima favorisce questa area e la 
pone in questa regione al primo posto nel settore agricolo e 
seconda solo al territorio di Kapanga per la fauna selvatica. 
Questa terra produce manioca, mais e arachidi. 

Il territorio di Lwiza si identifica in 4 grandi gruppi etnici tra 
cui Kete, Basalampasu, Mbala e Lualua: 

• I Basalampasu occupano le aree di Kalunga, Loatshi e Lusanza e sono dominanti nella città 
di Luiza; 

• I Kete occupano le due aree intere di Bushimaie e Bambaie, oltre a parte dell'area di 
Kabelekese; 

• I Mbala occupano l'area di Lueta più i due raggruppamenti di Ana kasengi e Aka ndolo 
nell'area di Bambaie; 

• I Kabelekese occupano l'area di Lualua più i due raggruppamenti di Baka shikandi e Baka 
mukishi dell'area di Lueta.  

È importante notare anche la presenza di Bandji nel nord nel settore di Bambaie. Tutte queste 
etnie sono presenti nella città di Lwiza con la predominanza di Mbala e Basalampasu. 

La maggior parte delle popolazioni che vivono nel territorio di Lwiza comprende rifugiati e sfollati 
delle regioni limitrofe, vittime di “pulizie etniche” avvenute nel Katanga (Shaba) durante gli anni 
90 e di altri conflitti interni. Tra i vari rifugiati ci sono molte ragazze madri, vittime di stupri che 
hanno avuto luogo durante i vari conflitti. Il tasso di HIV/AIDS è molto elevato e ci sono moltissimi 
bambini orfani di guerra e di HIV/AIDS. 

La situazione economica del territorio di Lwiza rimane critica; nessun grande operatore economico 
opera nell'area, alcuni imprenditori sono presenti ma operano in modo informale com'è tipico 
dell'economia dei paesi sottosviluppati. Le cattive condizioni delle strade rendono poco 
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interessanti le attività economiche, le biciclette sono l'unico mezzo di trasporto e di conseguenza 
questo limita i carichi che possono essere trasportati ai maggiori centri di consumo. 

Sul piano della scolarizzazione, le statistiche rivelano un tasso molto basso per la provincia. 
Quattro bambini su 10 vanno a scuola e una bambina su 4 va a scuola ma spesso non riesce a finire 
il ciclo di studi perché viene sposata prematuramente. Di conseguenza, il territorio è riempito di 
ragazze madri, di bambini che non vanno a scuola e di ragazzine che sono date in matrimonio 
prima dei 12 anni. La situazione è peggiorata con gli eventi ed il conflitto del Katanga negli anni 80.  

I villaggi furono invasi da bambini e ragazze madri. Di fronte a questa sfida, con il contributo della 
diocesi di Lwiza e di alcuni laici, fu creata un’associazione denominata PROFAL (Promotion de la 
Famille Abandonnèe de Lwiza).  Nel 1995, PROFAL divenne autonoma e totalmente laica. Grazie 
alla collaborazione e l’appoggio di SONIA tante attività furono realizzate con successo e PROFAL è 
maturata moltissimo ed è divenuta, sotto molti aspetti, autosufficiente.  

Nell'agosto 2016, un conflitto locale nel territorio di Dibaya nel Kasai Centrale ha opposto il capo 
locale Kamuina Nsapu contro il governo nazionale per il suo non riconoscimento come capo locale 
con un decreto interministeriale. Questo conflitto ha provocato un'offensiva delle Forze Armate 
della RDC (FARDC) che hanno provocato la morte di Kamuina Nsapu. Da allora in suo nome sono 
state create delle milizie che attaccano regolarmente i simboli dello stato in un vasto territorio che 
copre parzialmente le tre province di Kasai, Kasai Central e Kasai Oriental. Questo conflitto, che è 
ancora in corso, ha già causato diverse centinaia di morti, molti feriti e sfollato centinaia di migliaia 
di persone. 

In questo "dramma del Kasai", i villaggi di Lwiza erano stati il centro degli scontri tra le diverse 
fazioni di Kamwina Nsapu. Va ricordato, tuttavia, che l'attuale conflitto si va ad aggiungere alla 
crisi socio-economica e politica che si sta vivendo da diversi anni nella Repubblica Democratica del 
Congo, aggravata dai conflitti armati. Una situazione che ha contribuito in modo significativo alla 
perdita del potere d'acquisto della popolazione e ai disordini in quasi tutti i settori della vita 
nazionale. 

Però vista la situazione attuale con i miliziani Kamuina Nsapu, PROFAL è tornata indietro di almeno 
10 anni perché tante delle sue attività sono state distrutte. La popolazione è senza appoggio e non 
riceve nessun aiuto, a parte quello di SONIA. 
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3. OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto si propone di facilitare/aiutare la crescita economica, sociale e culturale dell'area, la 
professionalizzazione ed il sostegno all'iniziativa personale e comunitaria; in particolare: 

- garantire l’adduzione d’acqua potabile;   
- garantire l’accesso scolastico a bambine e bambini provenienti da famiglie svantaggiate;  
- favorire, tramite l’istruzione, l’accesso a forme di lavoro più qualificate e meglio retribuite; 
- sostenere forme di auto sviluppo e di crescita professionale per giovani donne; 
- accrescere le competenze dei genitori nel campo dell’educazione dei figli, dell’alimentazione 

e dell’igiene personale; 
- migliorare la qualità dell’alimentazione; 
- aumentare la produzione agricola; 
- promuovere un modello di lavoro cooperativo e solidale. 

 

3.1. DESTINATARI DEL PROGETTO 

Tutte le famiglie del territorio (2500), in particolare bambine/i e ragazze madri 

 

3.2. LAVORO DI RETE/PARTENARIATO 

Diversi, e differenti tra loro, sono stati i sostenitori che hanno contribuito fino ad oggi al successo 
delle iniziative lanciate da SONIA, ed in particolare:  

- la costruzione della scuola elementare fu co-finanziata dal Comune di Roma; 
- la costruzione dei banchi fu co-finanziata dallo Help Fund dell’IFAD;  
- l’apertura del primo centro di formazione in sartoria fu co-finanziato da un gruppo di 

volontari della FAO (Fasting for Food) che digiunano un giorno alla settimana per finanziare 
piccole iniziative locali; 

- l’espansione del centro di formazione in sartoria fu co-finanziata dallo Help Fund dell’IFAD. 
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4. INTERVENTI EFFETTUATI/RISULTATI 

4.1. ACQUA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E BORSE DI STUDIO 

In questo territorio SONIA ha finanziato quattro iniziative tra il 2005 ed il 2013:  

 Adduzione d’acqua potabile 

 Costruzione di una scuola elementare 

 Creazione di un Fondo Borse di Studio 

 Formazione professionale per le ragazze madri 

4.1.1. Fase 1 - Acqua Potabile (2005)  

L'utilizzo di acqua non potabile, pratica 
abituale, ha come conseguenza frequenti 
diarree ed un alto tasso di mortalità infantile   

-o-o- 

SONIA ha finanziato un’iniziativa il cui 
obiettivo era di fornire acqua potabile alle 
popolazioni locali. L’iniziativa è cominciata 
con la costruzione di sei fontane per 
incanalare l’acqua di altrettante sorgenti e 
fornirla a sei villaggi. 

-o-o- 

Questo lavoro, realizzato in tempo record, fu 
reso possibile grazie al coinvolgimento delle comunità interessate che fornirono la loro mano 
d’opera gratuitamente mentre SONIA 
finanziò l’acquisto di materiale importato 
(cemento, tubi, rubinetti, ecc.). Dopo la 
realizzazione dei lavori, fu eletto un comitato 
di gestione, comprendente cinque donne e 
tre uomini e presieduto da una donna. 

Il comitato, di propria iniziativa, intraprese 
una campagna di sensibilizzazione presso le 
comunità interessate sull’importanza 
dell’acqua potabile e sulla necessità di 
mantenere le fonti pulite. Il comitato riuscì anche a raccogliere fondi presso le comunità 
beneficiarie per il mantenimento delle nuove infrastrutture.  

Secondo un rapporto della Presidente del Comitato di gestione dell'acqua si registrò un calo del 
tasso di mortalità infantile, dovuto a un abbassamento del tasso d’incidenza di diarree, della 
malnutrizione e di altre malattie causate dall’utilizzazione di acqua impura. 

Si tratta di risultati apparentemente piccoli, ma molto importanti per la vita delle persone 
interessate e che riflettono il grosso lavoro di responsabilizzazione e presa di coscienza promosso 
dal comitato di gestione.  
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4.1.2. Fase 2 - Scuola Elementare (2008)  

Le lezioni della scuola elementare si 
tenevano in una struttura in paglia che 
collassava durante il periodo delle piogge.  

All'inconsistenza della struttura si associava 
un alto tasso di assenteismo degli studenti    

-o-o- 

SONIA ha sostenuto le comunità locali nella 
costruzione di una scuola elementare. 

-o-o- 

Anche in questo caso, le popolazioni hanno 
fornito gratuitamente la loro mano d’opera e 
tutti i materiali locali (sabbia, pietre, legno, 
acqua, ecc) mentre SONIA ha finanziato 
l’acquisto di materiale importato.  

Oltre alla costruzione della scuola e di alcune 
infrastrutture connesse (campo da gioco, 
latrine e giardino scolastico), il progetto si è 
fatto carico di sostenere due aggiornamenti 
didattici per gli insegnanti, la costruzione di 
banchi realizzati localmente, l’acquisto di manuali scolastici e di altro materiale didattico.  

L’azione congiunta della costruzione di una nuova scuola e della sensibilizzazione condotta dal 
Comitato di Gestione della stessa hanno portato risultati di rilievo:  

- nel periodo 2005-2007, in media 74 studenti (di cui solo il 30% bambine) terminavano 
l’anno scolastico, 

- dopo l’intervento descritto, in media 417 studenti (di cui il 53% bambine) frequentano e 
completano l’anno scolastico.  

Si tratta di risultati molto rincuoranti, che mostrano, tra l’altro, la forte motivazione dei genitori. La 
scuola é anche utilizzata per dei corsi di alfabetizzazione volti a ragazze madri che intraprendono 
una formazione professionale 

 

4.1.3. Fase 3 - Borse di Studio per bambine e bambini orfani (2008)  

A scuola le bambine ed i bambini orfani erano così stanchi che spesso i professori li trovavano 
addormentati sui banchi. Dopo una breve inchiesta sollecitata da SONIA si scoprì il motivo della 
loro stanchezza:   

- le bambine orfane erano costrette a matrimoni precoci (all'età di 12 anni), per sopperire così 
alla mancanza di liquidità,  
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- i bambini orfani invece venivano occupati nei campi come salariati (scavavano manioca) per 
potersi pagare le rette scolastiche.  

-o-o- 

Nel 2008/2009 SONIA sostenne la creazione 
di un fondo borse di studio per bambine e 
bambini orfani. Inoltre si costituì un comitato 
con il compito di gestire e fare fruttificare il 
fondo.  

-o-o- 

Per assicurarne la sostenibilità, il fondo fu 
diviso in due parti:  

- una parte fu utilizzata per pagare le 
borse degli orfani e soprattutto delle 
bambine e delle adolescenti (11 anni e 
oltre) con l’obiettivo di evitare i 
matrimoni precoci, 

- una seconda parte fu utilizzata per acquistare sementi per coltivare un grande campo 
collettivo (dove tutte le famiglie dei villaggi beneficiari della scuola forniscono la loro mano 
d’opera gratuitamente) per acquistare prodotti alimentari di prima necessità al momento 
della raccolta, quando i prezzi sono bassi, per poi rivenderli più tardi quando i prezzi 
aumentano. 

Altre strategie di generazione di reddito inclusero la costruzione e vendita di mattoni e la raccolta 
e vendita di legna da ardere. Dopo un anno di funzionamento, i proventi di queste attività 
venivano rimessi nel fondo. Il fondo borse funziona da dieci anni.  

Dopo la fase iniziale di avvio, il fondo si autoalimentava attraverso diverse strategie di 
generazione di reddito includono: 

- la costruzione e vendita di mattoni  
- la raccolta e vendita di legna da ardere 
- i proventi derivanti dai beni e servizi offerti dal centro di formazione professionale 
- i proventi derivanti dalla produzione agricola. 

Dato che il fondo borse non aveva abbastanza risorse per pagare le rette di tutti gli orfani, il 
comitato decise di dare priorità alle ragazze. Sembra infatti che a seguito della scolarizzazione il 
numero di matrimoni precoci di ragazze è praticamente scomparso.  

 

4.1.4. Fase 4 - Corsi di Sartoria (2009)  

A causa della mancanza di un lavoro le ragazze madri erano costrette a prostituirsi 

-o-o- 

Verso la fine del 2009, si è anche iniziato un programma di formazione professionale sartoriale per 
le ragazze madri della zona.  

-o-o- 
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La formazione procede a buon passo e le ragazze hanno confezionano uniformi scolastiche per 
l’anno scolastico 2010-11.  

Una parte dei proventi ottenuti fu utilizzata per pagare i salari degli insegnanti e le spese di 
manutenzione, un’altra parte ($ 1,600) per alimentare il fondo borse e il resto messo da parte per 
far fronte a spese future 

L’anno successivo, i proventi derivati dai 
beni e servizi offerti dal centro hanno 
permesso non solo di pagare i salari degli 
insegnanti, di coprire le spese di 
manutenzione, e di comprare altre due 
macchine da cucire, ma anche di contribuire 
con $ 6,860 al fondo borse: ciò permise a 
135 orfani (di cui 102 ragazze) di 
frequentare la scuola elementare.  

Con il sostegno finanziario e tecnico di 
SONIA, il comitato ha iniziato una nuova 
attività: la fornitura di zanzariere 
impregnate, accompagnata da una 
campagna di sensibilizzazione sull’uso delle zanzariere come uno strumento di lotta contro la 
malaria, che imperversa nella zona. Le ragazze madri che beneficiano del’iniziativa descritta le 
confezionano; le zanzariere prodotte sono donate agli orfani e vendute a tutti gli altri. Oltre ad 
essere una fonte di reddito interessante, quest’iniziativa migliorerà anche la salute dei bambini e 
dei loro genitori. 

La formazione professionale in sartoria per ragazze madri ha continuato a registrare successi di 
rilievo Nel 2012 il centro ha potuto rendere indipendenti 13 altre ragazze che ora lavorano in 
proprio e ha accolto 12 nuove stagiste. Sembra che ci sia una forte domanda in formazione 
sartoriale che il centro non riesce a soddisfare per mancanza di locali capienti e di macchine da 
cucire.  

La direttrice del centro ha scritto nel suo rapporto di attività 2012:” Ci leviamo il cappello di fronte 
a SONIA per averci insegnato l’autosufficienza e a come effettuare una gestione efficace delle 
nostre limitate risorse”. 

 

4.1.5. Fase 5 - Ampliamento del Centro di Formazione (2013) 

La formazione professionale in sartoria per ragazze madri ha continuato a registrare successi di 
rilievo. Per cercare di soddisfare una domanda crescente dei corsi di formazione per le ragazze 
madri bisognava dotare il Centro di ulteriori spazi per permettere la formazione di un numero 
maggiore di ragazze. 

-o-o- 

Per cercare di soddisfare una domanda crescente de corsi di formazione per le ragazze madri, in 
collaborazione con l’arcivescovato di Lwiza e con un co-finanziamento dello Help Fund dell’IFAD, 
SONIA ha sostenuto il Centro ad espandersi per permettere la formazione di un numero maggiore 
di ragazze. In seguito alla donazione da parte dell’arcivescovato di alcuni locali inutilizzati perché 
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fatiscenti, SONIA ha sostenuto PROFAL, l’associazione locale che gestisce il Centro, nella 
refezione dei locali e la loro messa in sicurezza, mentre con l’aiuto dell’Help Fund è stato 
possibile l’acquisto di altre macchine da cucire. La refezione del Centro fu effettuata nel 2013. La 
nuova struttura poteva accogliere 22 ragazze, mentre prima ne poteva accogliere a stento 12.  

-o-o- 

Valutazione dei risultati conseguiti, dell'impatto, e di possibili passi successivi 

Come nel 2012, i profitti del Centro hanno permesso di sostenere il fondo borse con $ 6,300, 
permettendo così a 95 orfani di frequentare la scuola. La scuola, la cui costruzione originaria fu 
finanziata da SONIA, ha beneficiato della presenza di un edificio capiente per espandere il 
numero di classi e soddisfare la domanda locale. Il numero degli studenti é quasi 
raddoppiato: da 417 alunni nel 2009, il numero di studenti è salito a 860 studenti per l’anno 
2013. 

La formazione in sartoria per ragazze madri continua a registrare un grande successo. All’inizio 
del 2016, il comitato di gestione di PROFAL prese due decisioni importanti: costruire une 
seconda scuola per soddisfare la domanda crescente e  concentrare le attività dell’atelier alla 
sola formazione per facilitare l’inserzione professionale delle tirocinanti. 52 ragazze furono 
formate nel corso del 2016. Durante lo stesso periodo, PROFAL ha finanziato 495 borse di studio 
per gli orfani (50%  ragazze). Per l'anno accademico 2016/17, 1200 bambini sono stati iscritti alla 
scuola primaria (di cui 47% bambine), vale a dire il doppio rispetto al 2009, anno di apertura 
della prima scuola. Inoltre, il comitato di gestione ha stabilito ed opera, all’interno delle scuole, 
uno stagno per piscicoltura ed un grande orto scolastico.  Ambedue queste iniziative hanno 
apportato anche profitti importanti:  2,700 € la piscicoltura e 5,350 € l’orto scolastico.  
Chiaramente questo gruppo ha imparato a volare con le sue proprie ali e noi ne siamo molto 
fieri. 
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4.2. INTERVENTI D’EMERGENZA 

Nell’agosto 2016 un conflitto ha visto contrapporsi la comunità locale al governo nazionale. La 
causa del conflitto, di natura politico-etnica, era dovuta al non riconoscimento di Kamuina Nsapu 
come capo tradizionale ed ha portato all’uccisione dello stesso. Da allora le milizie con il nome di 
Kamuina Nsapu si sono moltiplicate e hanno attaccato regolarmente simboli governativi su un 
vasto territorio che copre, parte delle province di Kasai, Kasai centrale e Kasai orientale. Questo 
conflitto ha causato centinaia di morti, un numero eccessivo di feriti, l'incendio di interi villaggi, lo 
spostamento di migliaia di abitanti dei villaggi e alti tassi di malnutrizione e mortalità, soprattutto 
tra i bambini e le donne incinte.  

Tra le varie aree interessate, a metà del 2017, il villaggio di Nsaka Zaji, nel comune di Loatshi, è 
diventato il centro di lotte tra le varie fazioni di Kamina Nsapu e alcuni elementi incontrollati 
dell'esercito. Tutto - case, campi, oggetti - è 
stato bruciato, le infrastrutture distrutte e 
gli animali uccisi o rubati. La popolazione ha 
cercato rifugio nella boscaglia dove è 
rimasta diversi mesi e quando ha iniziato 
lentamente a tornare non ha trovato 
assolutamente nulla, solo carestia e 
conseguente malnutrizione. Secondo 
l'ufficio statistico, il tasso di mortalità 
infantile, tra i bambini di età inferiore a 5 
anni, e quello delle madri incinte hanno 
raggiunto il 45%. La causa principale è la 
grave malnutrizione e la mancanza di acqua 
potabile. 

 

4.2.1. Fase 6 – Sementi, animali da cortile e piccoli strumenti agricoli 

Dopo il ritorno nei rispettivi villaggi, la popolazione locale si è ritrovata senza cibo, senza sementi e 
senza piccoli strumenti agricoli (vanghe, machete, ecc.) mentre la stagione delle piogge incalzava. 

-o-o- 

Per evitare una carestia mortale, SONIA si è presa l’onere di finanziare in emergenza l’acquisto e la 
distribuzione di sementi delle colture di base (mais, soia, arachidi e manioca) ad ogni famiglia, 
l’acquisto di piccolo materiale agricolo, sementi di verdure e animali da cortile a gruppi di famiglie.  

In particolare SONIA ha inviato un primo contributo di 15.000€ che è stato utilizzato per l’acquisto 
di sementi, animali da cortile e medicinali zootecnici per rilanciare agricoltura ed allevamenti. 

Dato il gran numero di persone coinvolte, SONIA ha inviato un secondo contributo di 12.000 € per 
aumentare la capacità alimentare e per combattere meglio la crisi alimentare. 

-o-o- 

Ogni famiglia oggi (2018) può contare sulla propria produzione e nutrirsi correttamente, garantendo 
ai propri membri almeno due pasti al giorno.  I ragazzi al disotto dei 15 anni, terribilmente malnutriti, 
hanno riguadagnato peso, la mortalità infantile e delle donne incinte è quasi dimezzata. 
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Nonostante la capacità di soddisfare la produzione per l’autoconsumo, rimane l’arduo compito di 
cominciare a produrre per generare reddito da destinare a soddisfare altri bisogni primari.  La scuola 
è ancora chiusa perché il tetto, gli infissi e tutte le attrezzature  sono stati portati via. 

 

4.2.2. Fase 7 - Ripristino Impianto Acqua Potabile 

Il sistema d’adduzione d’acqua potabile è stato distrutto durante gli attacchi dei Kamina Nsapu.  La 
malnutrizione e l’utilizzo di acqua non potabile ha subito fatto aumentare al 45% il tasso di 
mortalità infantile e materna nel periodo fine 2017/inizio 2018.  

Chiaramente, solo il ripristino del sistema di adduzione d’acqua potabile, associato ad 
un’alimentazione sana e nutriente, permetterà di ridurre le diarree, la malnutrizione ed il tasso di 
mortalità infantile e materna. 

-o-o- 

All’inizio del 2018 SONIA ha erogato un altro finanziamento di emergenza a PROFAL per 
permettere loro di ricostruire il sistema d’adduzione d’acqua potabile. 

-o-o- 

In questa fase, è possibile confermare che gli obiettivi dell’intervento d’emergenza sono stati 
raggiunti. La conseguenza immediata è che alti tassi di mortalità infantile, donne incinte, malattie 
contagiose dovute alla mancanza di acqua potabile e altre vitamine sono diminuiti in modo 
significativo.  

 

È arrivato il tempo di riprendere le normali attività della vita quotidiana e pensare ora allo 
sviluppo. 
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5. EVOLUZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 
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6. COSTI DEL PROGETTO PREVENTIVI/CONSUNTIVI  

 

6.1. ACQUA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E BORSE DI STUDIO 

Indicazione del costo totale dell'iniziativa progetto evidenziando quanto già speso (in valuta locale 
e complessivamente in euro) e quanto si pensa di spendere ancora per arrivare alla fine della 
stessa 

Formazione Professionale e Fondo Borse  

Fase 1 - Acqua Potabile € 4.500,00 

Fase 2 - Scuola Elementare € 104.579,00 

Fase 3 - Borse di Studio per bambine e bambini orfani € 21.000,00 

Fase 4 - Corsi di Sartoria € 3.500,00 

Fase 5 - Ampliamento del Centro di Formazione € 7.500,00 

Totale € 141.079,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. INTERVENTI D’EMERGENZA 

 

Interventi d’emergenza del 2017-2018  

Fase 6 - Sementi e piccoli Strumenti Agricoli € 29.000,00 

Fase 7 - Ripristino Impianto Acqua Potabile € 7.056,00 

Totale € 36.056,00 

 

A totale carico di SONIA 
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