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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 – 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 2008 ad interessarsi alle regioni del Nord e Sud Kivu, nella 
Repubblica Democratica del Congo e ad operarvi direttamente l’anno successivo 

 

1.1. SONIA ONLUS 

L’associazione SONIA per un Mondo Nuovo e Giusto è 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. 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 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. 

 

1.2. UEFA - PARTNER LOCALE 

L’UEFA (l’Union pour I’Emancipation de la Femme Autochtone) è  un’associazione di sviluppo 
locale creata nel 1998. È senza scopo di lucro, apolitica, non governativa e apartitica, sotto la legge 
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congolese (registrata al numero: G.S.112/S-KVL/954/2001, e ordine ministeriale 
626/CAB/MIN/J/2004 del 14 luglio 2004 che le conferisce personalità giuridica). La sede è a 
Bukavu, nel comune di Ibanda, Avenue de l'Athénée, n. 3, con uffici di rappresentanza a Goma, 
Kinshasa e Mbandaka e nella ex Provincia Orientale. 

La UEFA mira ad una società congolese in cui le donne indigene godano di pieni diritti e pari 
accesso ai diritti, alle risorse e alla partecipazione agli organi decisionali.  In questa visione la UEFA 
sta lavorando per instaurare e costruire nella RDC una comunità in cui l'emarginazione delle donne 
pigmee indigene sia ridotta significativamente attraverso la promozione e la protezione dei loro 
diritti civili e politici, socio-economici e culturali. Attraverso l'azione sulla donna pigmea, la UEFA 
vuole rafforzare la sua lotta per l'eguale accesso di tutti i popoli indigeni (uomini, donne e 
bambini) ai diritti e alla dignità riconosciuti a ogni uomo da strumenti giuridici nazionali e 
internazionali. 

 

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 e i materiali locali e la UEFA il personale di coordinamento. 

 UEFA avrebbe la responsabilità della rendicontazione dettagliata delle spese e di fornire 
ricevute   

 UEFA fornirebbe a SONIA una relazione annuale dei progressi conseguiti, anche dopo la 
fine del finanziamento. 
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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 
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.  
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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 

Le province del Sud e del Nord Kivu sono le più colpite dalle guerre nella RDC e rimangono oggi le 
province più militarizzate da parte di diversi gruppi armati. Le popolazioni di questa parte della 
Repubblica Democratica del Congo stanno vivono un calvario senza precedenti e sono costrette ad 
affrontare molte difficoltà dovute alla povertà, dal momento che il circuito economico è stato 
devastato per diversi anni. La popolazione indigena dei pigmei è la più colpita in quanto ha risorse 
limitate rispetto ad altri gruppi sociali. 

È stato osservato che le donne indigene sono le più 
attive nelle famiglie, a differenza di altri gruppi sociali, il 
loro contributo al reddito familiare è superiore a quello 
degli uomini e, nell'attuale contesto del paese (RDC), i 
costi di cui si sono fatti carico queste donne aborigene 
sono molto numerosi, e tra le altre: cibo, tasse 
scolastiche per bambini, abbigliamento, ecc. Nella 
maggior parte delle famiglie aborigene delle due 
province, queste esigenze sono lungi dall'essere 
soddisfatte dalle donne nella maggioranza delle 
famiglie a causa della mancanza di ripresa economica. 

Anche se alcuni (nel Nord Kivu) inquadrati dalla UEFA 
con il sostegno della Associazione Sonia hanno avuto l'opportunità di soddisfare un minimo dei 
loro bisogni, rimane tuttavia importante e urgente pensare di rendere autonoma la maggioranza 
delle donne, ridurre l'emarginazione dei bambini, e dare la possibilità ai bambini, in particolare alle 
ragazze che sono totalmente dipendenti dalle loro madri per la scolarizzazione e la soddisfazione 
dei loro bisogni specifici. 

Tuttavia, va evidenziata la situazione generale del Nord Kivu, principalmente a Mubambiro, dove 
un centro di eccellenza per la formazione delle donne indigene contribuisce al loro empowerment 
attraverso l'avvio a mestieri come il taglio e il cucito.  

La richiesta di formazione sta diventando sempre più forte, sia da parte delle donne indigene della 
comunità circostante che hanno avuto la possibilità di verificare il livello di autonomia raggiunto 
dalla donne che hanno già frequentato il centro di formazione che dalle donne indigene che 
vivono lontano da Mubambiro 
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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: 

- Ripristinare i mezzi di sostentamento delle famiglie Bambuti della zona 
- Garantire l’accesso scolastico a bambini e bambine 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 donne e bambini, 
- Accrescere le competenze dei genitori nel campo dell’educazione dei figli, dell’alimentazione 

e dell’igiene personale, 
- Migliorare la qualità dell’alimentazione, 
- Contribuire al riconoscimento, rispetto e salvaguardia dei diritti dei popoli Bambuti; 
- Aumentare la produzione agricola, 
- Potenziare le competenze dei contadini e promuovere gradualmente forme di coltivazione 

innovative attraverso incontri di formazione e scambio, 
- Promuovere il modello di lavoro cooperativo, 

3.1. QUADRO LOGICO DEL PROGETTO 

Obiettivo generale: contribuire a ridurre la vulnerabilità delle comunità pigmee nelle province del 
Nord Kivu e Sud Kivu nella RDC. 

3.1.1. Logica dell’intervento 

Obiettivo 1: sostegno all'avvio di attività agricole generatrici di reddito e formazione sui diritti 
individuali e collettivi a famiglie profughe di etnia Bambuti, scolarizzazione dei giovani  

1. sostegno a 750 famiglie profughe ritornate dopo i conflitti nei territori di Masisi, 
Nyirangongo e Rutshuru nel Nord Kivu 

2. accesso all'acqua potabile 
3. formazione sui diritti individuali e collettivi ed istruzione scolastica 

Obiettivo 2: Contribuire alla riduzione della vulnerabilità e all'empowerment di donne e ragazze 
indigene nel Sud Kivu 

1. Pagare per un anno le tasse scolastiche per minori indigene che frequentano la scuola 
secondaria nella provincia del Sud Kivu 

2. Potenziare le attrezzature sartoriali a Mubambiro  
3. Formare donne nel Sud Kivu in attività generatrici di reddito. 

3.1.2. Beneficiari del Progetto 

Le donne Bambuti e le loro famiglie 

3.1.3. Strategia di realizzazione 

La strategia generale del progetto prevede il coinvolgimento delle comunità di base in tutte le fasi 
del progetto. Nella selezione dei beneficiari diretti, verrà consultata la comunità di ogni villaggio in 
cui sarà realizzato il progetto e verranno definiti criteri di selezione in accordo con i leader 
indigeni. 
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Il coordinamento generale del progetto sarà assicurato dalla UEFA, che è responsabile del 
progetto verso l'Associazione partner SONIA e le autorità del Paese.  

L'esecuzione del progetto terrà conto anche delle strategie poste in atto e dei risultati ottenuti da 
altre organizzazioni che sono intervenute o sono operative nella comunità, capitalizzando i loro 
punti di forza e le opportunità identificate.  

 

3.2. LAVORO DI RETE/PARTENARIATO 

Ad oggi lo sforzo economico è stato affrontato principalmente da SONIA, che nel 2015 ha ricevuto 
un cofinanziamento del Tavolo Valdese dell’8 per mille per un progetto di reinserimento 
economico e sociale dei profughi di guerra Bambuti nel Nord Kivu. 
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4. INTERVENTI EFFETTUATI/RISULTATI 

In questo territorio SONIA ha finanziato diverse iniziative a partire dal 2008:  

 Riconoscimento dei Diritti delle popolazioni Bambuti 
 Ripristino della capacità produttiva in agricoltura 
 Formazione all’Agricoltura Sostenibile 
 Accesso all’acqua potabile 
 Costruzione di un centro di formazione  
 Creazione di un Fondo Borse di Studio  
 Formazione professionale per le donne  

 

4.1. FASE 1 - RICONOSCIMENTO DIRITTI (2008)  

Nel corso del 2008 SONIA iniziò un programma in Repubblica Democratica del Congo a sostegno 
dei Bambuti sfollati a causa della guerra nel Nord Kivu.   

Verso la fine del 2008, grazie all’intervento di SONIA presso gli organismi internazionali d’aiuto 
umanitario, i Bambuti riuscirono ad essere iscritti negli albi degli sfollati e ad ottenere aiuti 
umanitari come tutti gli altri abitanti dei campi profughi.  

4.2. FASE 2 - SEMENTI E ATTREZZI AGRICOLI (2009)  

Nel corso del 2009, gli sfollati cominciarono a reintegrare i loro villaggi d’origine ma non avevano i 
mezzi per ricostruire i loro mezzi di sussistenza.  

SONIA stabilì un partenariato con l’UEFA (Unione 
per l’Emancipazione della Donna Autoctona) per 
iniziare un programma per gli sfollati nel territorio 
di Masisi, dando loro delle sementi e degli attrezzi 
agricoli rudimentali.   

Quest’iniziativa coinvolse 200 famiglie. I 
beneficiari adottarono due strategie: una parte 
delle sementi furono utilizzate nei campi 
individuali ed un’altra in quelli collettivi. Le 
raccolte si conclusero positivamente. Secondo le 
donne intervistate, tutte le famiglie avrebbero 
raggiunto l’autosufficienza alimentare e avevano le sementi necessarie per la stagione successiva. 

4.3. FASE 3 - SEMENTI E MICROCREDITO (2010)  

Tenuto conto del successo dell’attività pilota lanciata nel 2009, la UEFA, col sostegno di SONIA, 
iniziò un programma più ambizioso per 600 famiglie profughe ritornate dopo i conflitti nei territori 
di Masisi, Nyirangongo and Rutshuru nel Nord Kivu. In queste regioni i Bambuti sopravvivevano 
grazie ad attività complementari (agricoltura, artigianato e pesca). 
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In ogni territorio due ettari di terra furono acquistati e registrati a nome dei gruppi di donne che si 
erano costituiti. In questi terreni i gruppi 
riprodussero le sementi che furono poi 
ridistribuite a tutte le famiglie Bambuti del 
territorio. Oltre alle sementi e a strumenti 
rudimentali (asce e vanghe), le famiglie profughe 
cominciarono anche attività di micro-credito ed 
alcune di loro cominciarono a ricevere piccoli 
prestiti per iniziare attività generatrici di reddito di 
loro scelta: alcune ricevettero assistenza per 
intraprendere l’artigianato (ceramica, tessitura, 
taglio e cucito, ricamo), altre la pesca. 

Piccoli gruppi di risparmio furono creati ed 
iniziarono i loro piani di risparmio. Il credito fu erogato a turno a gruppi e a membri di questi 
gruppi a turno. Oltre a ricevere una formazione sulle attività generatrici di reddito, i membri dei 
gruppi furono introdotti al risparmio e alla gestione del credito e delle piccole imprese familiari. 
Inoltre queste famiglie ricevettero una formazione sui loro diritti come cittadini. Grazie a questa 
formazione, 141 casi di violazione dei diritti (stupri, violenza sessuale, tortura e detenzioni 
arbitrarie) furono identificati e denunciati alle autorità competenti. Inoltre sessantuno leader 
Bambuti si incontrarono ripetutamente con le autorità locali per fare lobby sui loro diritti. 

4.4. FASE 4 - MEZZI DI SOSTENTAMENTO E DIRITTI (2011)  

Con il sostegno di SONIA, l’UEFA, continuò il suo programma di sostegno alle famiglie profughe 
ritornate dopo i conflitti nei territori di Masisi, Nyirangongo and Rutshuru nel Nord Kivu.   

Nel 2011 altre 300 famiglie (200 di agricoltori, 50 di pescatori e 50 di artigiani) si aggregarono al 
programma, portando il numero di beneficiari a 1,100. I gruppi di agricoltori riprodussero sementi 
che furono poi ridistribuite ad altre famiglie Bambuti del territorio. Le famiglie di pescatori e 
artigiani iniziarono attività di micro-credito e cominciarono a ricevere piccoli prestiti per iniziare 
attività generatrici di reddito di loro scelta: alcune ricevettero assistenza per intraprendere 
l’artigianato (ceramica, tessitura, taglio e cucito, ricamo), altre la pesca. Piccoli gruppi di risparmio 
furono creati ed iniziarono i loro piani di risparmio. Il credito fu erogato a turno a gruppi e a 
membri di questi gruppi a turno. Inoltre i membri di tutte le famiglie di beneficiari ricevettero una 
formazione sui loro diritti come cittadini. 

Grazie a questa formazione, 70 casi di violazione dei diritti (stupri, violenza sessuale, tortura e 
detenzioni arbitrarie) furono identificati e denunciati alle autorità competenti. La UEFA impiegò un 
avvocato per far seguire i casi di violazione dei diritti. 

4.5. FASE 5 - SOSTEGNO DEI PROFUGHI (2012)  

Con il sostegno di SONIA, l’UEFA, continuò il suo programma di sostegno alle famiglie  profughe 
ritornate dopo i conflitti nei territori di Masisi, Nyirangongo and Rutshuru nel Nord Kivu.   

Nel 2012 il sostegno fu indirizzato verso 750 famiglie Bambuti profughe ritornate dopo i conflitti 
nei territori di Masisi, Nyirangongo e Rutshuru nel Nord Kivu. 
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Purtroppo i territori furono devastati dai saccheggi e furti effettuati dai ribelli (M23) che 
imperversavano nella regione, costringendo, in alcuni casi, le famiglie ad abbandonare i loro 
villaggi e a rifugiarsi nella città di Goma, diventando ancora una volta profughi. I risultati furono 
quindi al di sotto delle aspettative. 

Globalmente, il tasso di produzione agricola, 
praticata da 450 famiglie, raggiunse il 40% del 
tasso previsto (zero a Rutshuru, 64% a 
Nyirangongo e 67% a Masisi). L’artigianato, 
praticato da 130 famiglie, registrò una 
produzione equivalente al 60% del tasso previsto 
mentre la pesca, praticata da 98 famiglie, fu la 
meno colpita ed raggiunse l’87% del tasso 
previsto.  

I risultati della formazione sui diritti individuali e 
collettivi, effettuata prima della rivolta, fu 
soddisfacente. In totale, 50 leader pigmei 
ricevettero una formazione sui loro diritti mentre 2.650 persone beneficiarono di sedute di 
sensibilizzazione. Grazie a questa formazione, 13 casi di violazione dei diritti umani furono 
denunciati e ricevettero un sostegno giuridico. Due casi, sui tredici portati a giudizio, furono 
compensati. 

Furono anche denunciati 19 casi di violenza subita da donne (4 per violenza a sfondo sessuale, 10 
per stupro e 5 per violenza domestica). Purtroppo, questi risultati incoraggianti furono 
parzialmente vanificati dall’arrivo dei ribelli. 

4.6. FASE 6 - FORMAZIONE ALL’AGRICOLTURA SOSTENIBILE (2013)  

Nel 2013, SONIA, finanziò il progetto dell’ Union pour I’Emancipation de la Femme Autochtone 
(UEFA) che si proponeva di assistere 150 famiglie sfollate per toglierle dallo stato di totale 
indigenza, educarle e dotarle degli strumenti necessari per essere in grado di provvedere 
autonomamente ai propri bisogni . 

Nonostante le difficoltà che ancora permanevano nel Nord Kivu, l’UEFA riuscì ad andare oltre gli 
obiettivi previsti, assistendo 180 famiglie sfollate invece delle 150 previste, che si erano rifugiate 
nei territori di Mudjia e Mozambiro e vivevano mendicando.  

Dopo averle fatte partecipare ad una formazione di base sull’agricoltura sostenibile, a queste 
famiglie furono assegnati dei campi (presi in affitto) e furono forniti loro strumenti rudimentali e 
sementi (fagioli, mais, patate dolci e manioca). Ora queste famiglie sono in grado di provvedere al 
proprio sostentamento. A questi nuclei familiari furono inoltre fornite nozioni basilari 
sull’allevamento del piccolo bestiame da cortile e furono loro donate una coppia di galline e di 
porcellini d’India; in questo modo hanno la possibilità di realizzare ulteriori risorse finanziarie da 
destinare ai propri bisogni essenziali.  

In più, 100 leader Bambuti (donne e uomini) ricevettero una formazione sui loro diritti, ed 
iniziarono a negoziare con le autorità locali affinché queste riconoscano e proteggano i diritti 
essenziali dei popoli indigeni.  

Dalla fine di novembre 2013, grazie all’intervento dell’esercito centrale e del MUC, i ribelli M23 
evacuarono la zona, e questo permesse di riaprire la strada Goma- Rutshuru. Quindi la sicurezza 
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delle persone migliorò notevolmente. Considerata la quantità di sfollati appartenenti alla 
comunità Bambuti nella zona (si parla di almeno 20,000 famiglie), l’operato di SONIA, anche se 
apprezzato moltissimo localmente, non é che una piccola goccia a fronte dei bisogni.  

4.7. FASE 7 - ISTRUZIONE (2014)  

Per la prima volta in assoluto, i genitori Bambuti nei territori di Mudja e Mumbambiro (Nord Kivu) 
iniziarono ad apprezzare l'importanza dell'istruzione per i loro figli; tuttavia, a causa della loro 
estrema povertà, non potevano permettersi di pagare le tasse scolastiche e di affrontare altre 
spese annesse. 

Nel 2014, su richiesta d e l l a  UEFA,  SONIA istituì un fondo borse di studio volto a finanziare le 
rette scolastiche, divise, scarpe e un kit scuola per bambini Bambuti. 

Nell'anno accademico 2014-15, 105 bambini ricevettero le borse di studio, il 37% di loro erano 
ragazze. Questa fu la prima volta in assoluto che un gran numero di bambini Bambuti 
frequentarono la scuola tutti in una volta nella Repubblica Democratica del Congo! 

4.8. FASE 8 - ACQUA POTABILE, CENTRO DI FORMAZIONE E INFRASTRUTTURE 

(2015)  

Dotare la comunità di strutture per uscire dallo stato di sfollati  

Nel 2015, SONIA, con il contributo dell' "Otto per Mille" della Chiesa Valdese co-finanziò: 

• la costruzione di 10 unità abitative per le 
famiglie molto povere - vedove, donne 
capofamiglia, famiglie indigenti- (Otto per 
Mille) ;  

• la costruzione e il funzionamento di un 
centro di formazione e di esposizione a 
Mubambiro (SONIA).  

• l'installazione, e le relative attrezzature, 
di due grandi cisterne per lo stoccaggio 
dell'acqua piovana in Mudja; acqua da 
rivendere nella stagione secca come 
attività generatrice di reddito (SONIA).  

Il ricavato di questi due ultimi interventi erano 
destinati a finanziare il fondo borse. Le unità 
abitative furono costruite rapidamente e sono 
molto apprezzate da coloro a cui furono attribuite. 
il primo lotto di tirocinanti in sartoria fu composto 
da 50 donne (adulte e ragazze) e da due uomini 
Bambuti; da allora il centro riscuote molto 
successo ed è un punto di riferimento per tutte le 
comunità circostanti. Il comitato di gestione delle 
cisterne decise di utilizzare il ricavato dalla vendita 
dell'acqua per la creazione di due fondi separati: 
uno per le emergenze, come il ricovero in 
ospedale, e un altro per lo sviluppo, come l'acquisto di semi, le tasse scolastiche, ecc. In realtà, nel 
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2016 ci fu una grande siccità ed il comitato di gestione dei serbatoi credette opportuno di 
distribuire l’acqua gratuitamente ai residenti Bambuti della zona. Questa decisione ha avuto due 
conseguenze positive: non si sono verificate malattie infettive legate al consumo di acqua non 
potabile e ha risparmiato alle ragazze lunghe ore di cammino per la ricerca e il trasporto 
dell’acqua. Successivamente, l’acqua è venduta alle famiglie Bantù della zona ed, secondo il 
personale della UEFA, ciò si è rivelato molto positivo perché per la prima volta nella storia della 
località la comunità Bambuti offre dei servizi ai Bantù, accrescendone lo status.  

 

4.9. FASE 9 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE (2016)  

L’interesse per la scolarizzazione dei bambini Bambuti nel Nord Kivu ha continuato ad aumentare. 
Nel 2016 258 ragazzi furono iscritti alle scuole primarie e il 64% erano ragazze.  Si tratta di un 
progresso enorme se si pensa che si cominciò nell'anno scolastico 2014-2015 con un centinaio di 
ragazzi.  

L’atelier di taglio e cucito a Mumbambiro ha formato in tutto un centinaio di donne e i proventi 
del loro lavoro hanno coperto, in parte, la scolarizzazione dei bambini. 

4.10. FASE 10 - PARTECIPAZIONE AL PROCESSO ELETTORALE (2017)  

In vista delle elezioni che avrebbero dovuto aver 
luogo nel 2017, con il sostegno di SONIA, la UEFA 
ha informato e sensibilizzato all’incirca 3,500 
Bambuti adulti al processo elettorale ed ha 
facilitato la loro iscrizione nei registri dei votanti.  

Questa iniziativa ha permesso altresì di identificare 
20 candidati potenziali per le elezioni locali e li ha 
formati sulle tecniche di una campagna elettorale 
e i metodi di comunicazione, sul ruolo di 
consigliere locale, sulla legge sulla 
decentralizzazione e, soprattutto, sulla costruzione 
di un budget partecipativo e sulle strategie di 
definizione partecipativa delle priorità di sviluppo in un’entità territoriale decentralizzata. 

4.11. FASE 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE (2018)  

Contribuire alla riduzione della vulnerabilità ed all'empowerment di 100 donne e 50 ragazze 
indigene nelle provincie Nord Kivu e Sud Kivu nella RDC. 

L'intervento si è realizzato attraverso: 

1. il pagamento delle rette annuali e l'acquisto dei materiali scolastici per 50 studentesse 
autoctone che frequentano la scuola secondaria nel Sud Kivu; 

2. l'acquisto di ulteriori 5 macchine da cucire per potenziare le attrezzature sartoriali a 
Mubambiro; 

3. la formazione di 50 donne nel Sud Kivu in attività generatrici di reddito, e la fornitura alle 
stesse di kit per l'avvio di attività autonome. 

L'intervento è in corso e non sono ancora disponibili valutazioni dei risultati 
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5. EVOLUZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 
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6. COSTI DEL PROGETTO PREVENTIVI/CONSUNTIVI  

 

Fase   1 - Riconoscimento Diritti (2008) 0,00 

Fase   2 - Sementi e Attrezzi Agricoli (2009) 5.500,00 

Fase   3 - Sementi e Microcredito (2010) 10.990,00 

Fase   4 - Mezzi di Sostentamento e Diritti (2011) 15.000,00 

Fase   5 - Sostegno dei Profughi (2012) 13.600,00 

Fase   6 - Formazione all’Agricoltura Sostenibile (2013) 12.000,00 

Fase   7 - Istruzione (2014) 10.500,00 

Fase   8 - Acqua Potabile e Infrastrutture (2015) 40.150,00 

Fase   9 - Istruzione e Formazione (2016) 0,00 

Fase 10 - Partecipazione al Processo Elettorale (2017) 10.600,00 

Fase 11 - Istruzione e Formazione (2018) 9.560,00 

Totale (€) 127.900,00 
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