
AGRICOLTURA FAMILIARE A NDINGBA
Nel villaggio di Ndingba, al centro dell’Africa, nella 
Repubblica Democratica del Congo, le famiglie nu-
merose  non riescono a rispondere adeguatamente ai 
bisogni nutrizionali dei loro membri: la gente finisce 
per mangiare sempre manioca e pondu esponendosi 
a malattie e a debolezza cronica. Inoltre l’attività agri-
cola di sussistenza non permette di avere un plusva-
lore da scambiare e da investire nell’educazione e per 
il futuro dei bambini.
In questo contesto il COE (Associazione Centro Orien-
tamento Educativo) promuove il progetto Agricol-
tura Familiare in collaborazione con la Diocesi di 
Isiro-Niangara, che intende contribuire al migliora-

mento delle condizioni nutrizionali della popolazio-
ne, in particolare avviare una coltivazione che possa 
dare una rendita maggiore per permettere il sostegno 
dell’educazione dei bambini. 

A tal fine il progetto si propone di: 
• Rafforzare nelle donne le conoscenze e l’utilizzo 

appropriato di nuove sementi e attrezzature.
• Incrementare e diversificare la produzione degli 

orti familiari rivalorizzando antiche coltivazioni di 
specie locali.

• Investire nell’educazione ad una buona alimenta-
zione. 



Il COE - FOCSIV (Centro Orientamento Educativo) è una ONG impegnata  
in Italia e in altri paesi del mondo per lo sviluppo di una cultura del dialogo,  
dell’interscambio e della solidarietà.

Nell’ottica dell’autosviluppo e della collaborazione con i partner locali e nello spirito della promozione umana e sociale, il 
COE - FOCSIV attiva e sostiene progetti nei settori dell’educazione, della formazione professionale, della valorizzazione 
della cultura e dell’arte locali, della sanità, della medicina tradizionale, dello sviluppo rurale e della promozione della donna.

Attualmente è impegnato in Cameroun, R.D. Congo, Bangladesh e Guatemala.

Organizza annualmente incontri di orientamento e di formazione dei volontari.

In Italia, il COE - FOCSIV svolge attività di sensibilizzazione e di educazione sui temi dello sviluppo e del dialogo intercul-
turale proponendo percorsi didattici a scuole. Nell’intento di mettere in rilievo la profonda umanità e il grande e origi-
nale valore culturale dei paesi del Sud del mondo e di sviluppare i vari aspetti del dialogo tra le persone nella prospettiva 
di formare mentalità nuove, il COE - FOCSIV organizza il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano, 
mostre itineranti, rassegne cinematografiche e incontri formativi all’intercultura per ani- matori ed educatori.
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