
FORMAZIONE AGRICOLA DI RAGAZZI SORDI E DELLE LORO FAMIGLIE A RUNGU
Nel territorio di Rungu, area estremamente povera nel-
la provincia orientale della Repubblica Democratica del 
Congo, l’attività economica principale attorno alla quale 
ruota la vita delle famiglie è l’agricoltura. I rischi di denu-
trizione e malnutrizione sono molto forti a causa di una 
dieta povera e sbilanciata nel consumo di carboidrati e 
della mancanza di una conoscenza adeguata di tutte le ri-
sorse naturali alimentari locali, di il cui territorio, in piena 
foresta equatoriale, è particolarmente ricco. 
La povertà e l’insicurezza alimentare si amplifica nella 
famiglie che hanno un famigliare con disabilità ed in par-
ticolare con bambini e ragazzi sordi, fortemente stigma-
tizzati dal contesto socio-culturale locale. In questo con-
testo, in collaborazione con la Diocesi di Isiro-Niangara e 
la Scuola ESMA, il COE (Associazione Centro Orientamen-
to Educativo) propone il presente progetto con i seguenti 

obiettivi: rafforzare la sicurezza alimentare delle famiglie 
con persone sorde; promuovere la formazione agricola 
dei ragazzi sordi e delle loro famiglie migliorando la quali-
tà delle derrate alimentari locali.
La formazione teorica e pratica dei ragazzi sordi si farà 
principalmente presso la scuola ESMA con la guida di un 
agronomo locale. Si promuoverà la coltivazione del riso di 
palude, di un frutteto e di un orto con verdure stagionali, 
valorizzando le potenzialità della biodiversità locale. La 
formazione, invece, permetterà alle famiglie di parte-
cipare al lavoro intrapreso dai loro ragazzi, di valorizzar-
ne le conoscenze e competenze lasciando che i ragazzi 
possano prendere parte all’attività agricola della famiglia, 
avviando anche nuove coltivazioni, di migliorare la produ-
zione sia come qualità che quantità e contribuire attiva-
mente alla gestione famigliare. 



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