
Il progetto “Da vedove di guerra a donne promotrici di 
sviluppo”, in collaborazione con l’associazione congole-
se senza scopo di lucro APDE – Amix de la paix pour le 
développement endogène (Amici della pace per lo svi-
luppo endogeno), vuole migliorare la condizione femmi-
nile e dell’infanzia con un intervento formativo e di so-
stegno all’imprenditoria locale nel distretto di Walungu, 
Sud Kivu, Repubblica Democratica del Congo. 
Nella provincia, prevalentemente rurale, l’elevato tas-
so di analfabetismo e la situazione di instabilità dovuta 
alla conflittualità per l’estrazione delle risorse minera-
rie e alle conseguenze della guerra, rendono le donne, 
spesso vedove o ragazze madri, la fascia della popola-
zione più vulnerabile come i numerosi figli di cui sono 

responsabili. Con un percorso formativo nel campo 
dell’allevamento, attento all’impatto ambientale e alla 
sostenibilità, il progetto è rivolto ad un gruppo di 120 
donne, protagoniste del proprio sviluppo e di quello del-
la loro comunità. Il ritorno economico e l a presenza di 
bestiame rafforzano la sicurezza alimentare e aiutano a 
prevenire la malnutrizione infantile; si favorisce la fer-
tilizzazione delle terre coltivabili col concime prodotto 
dagli animali, si implementa il ruolo decisionale della 
donna nel contesto comunitario. Un progetto di riquali-
ficazione socio-economica attraverso l’apprendimento 
di mestieri specializzati: una risposta, seppur parziale, al 
problema della povertà ed emarginazione sociale delle 
donne di Walungu.
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Amici dei Popoli – Focsiv è un Organismo Non Governativo riconosciuto  
idoneo alla progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo umanitario  
dall’Unione Europea (dal 1978) e dal Ministero degli Affari Esteri Italiano (dal 1987).

Promuove interventi nei Paesi del Sud del mondo (in particolare Rwanda, Repubblica Democratica del Congo, 
Argentina, Perù e Uruguay) per la formazione e il sostegno della popolazione, in particolare della fascia giova-
nile 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 allo Sviluppo 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 
corsi di Educazione allo Sviluppo e alla Mondialità, esperienze di formazione e di lavoro in gruppi nei Paesi Pove-
ri, azioni di sensibilizzazione ed educazione nelle scuole e formazione interculturale degli insegnanti.
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