
Realizzato in collaborazione con l’associazione senza 
scopo di lucro “APDE – Amis de la paix pour le développ-
ement endogène” il progetto vuole offrire opportunità di 
formazione e lavoro alle donne della regione rurale del Sud 
Kivu, vittime di soprusi e violenza. In un Paese di continue 
tensioni, dove la povertà è diffusa e multiforme, le donne 
non hanno potere d’acquisto, né di decisione, ma la so-
pravvivenza delle famiglie e l’educazione dei figli dipende 
da loro. Escluse dalla formazione a causa della povertà e 
di usanze retrograde, discriminate e vulnerabili, hanno in-
vece dimostrato di essere capaci di trasformare positiva-
mente la società. Pensiamo sia importante sostenere que-
sto sforzo di trasformazione attraverso azioni concrete. 
Anche nel Sud Kivu i cambiamenti climatici sono evidenti: 

siccità prolungate alternate a piogge torrenziali devastanti 
con inondazioni e sradicamento di piante; innalzamento 
delle temperature, mancanza di pascoli, frane e smotta-
menti. A peggiorare la situazione contribuisce la defore-
stazione per la produzione di legna da ardere per la cucina 
e il riscaldamento, la costruzione di capanne e ponti e per 
la produzione di mattoni. Il progetto vuole contribuire alla 
protezione dell’ambiente e alla lotta contro i cambiamen-
ti climatici attraverso la formazione di un gruppo di 50 
donne sulla preparazione e gestione di vivai, produzione 
e diffusione di piantine, sensibilizzazione all’importanza 
e utilità degli alberi e del rimboschimento nello sviluppo 
sostenibile. Il coinvolgimento delle donne in un processo 
di resilienza climatica può aiutare l’intera comunità. 
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Amici dei Popoli - Focsiv  è un Organismo Non governativo riconosciuto  
idoneo alla progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo e  
di educazione alla cittadinanza globale dall’Unione Europea (dal 1978)  
e dal Ministero degli Affari Esteri Italiano (dal 1987).
Promuove interventi nei Paesi del sud del mondo (Rwanda, Repubblica Democratica del Congo, Malawi, Repubblica di 
Guinea e Uruguay) per la formazione e il sostegno della popolazione, in particolare della fascia giovanile 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 alla Cittadinanza Globale 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 percor-
si di formazione ed esperienze di conoscenza e servizio in gruppo nei PVS; azioni di sensibilizzazione ed educazione nelle 
scuole e formazione interculturale degli insegnanti; campagne e azioni di sensibilizzazione sui territori in cui è presente.
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