COMMUNITY CARE FARM:
PER L’EMPOWERMENT DELLE COMUNITÀ RURALI DI NYANGEZI E MANENGA
In Repubblica Democratica del Congo gli effetti del
cambiamento climatico si manifestano da tempo in
maniera evidente: erosioni, frane e la minaccia costante della malnutrizione caratterizzano il contesto in cui
si inserisce la pandemia Covid-19. Il progetto riguarda
due zone rurali in R. D. C., Nyangezi - Sud Kivu e Manenga - Kinshasa, due realtà distanti geograficamente che
condividono il desiderio di implementare e sviluppare
piccole attività di agricoltura familiare, apicultura e riforestazione. A Nyangezi, le donne, spesso vittime di
violenza e soprusi, hanno avviato piccole attività agricole. Queste attività consentono di generare un reddito
che contribuisce direttamente a migliorare l’alimentazione, sostenere le proprie famiglie e le spese scolasti-

che per i più piccoli. Allo stesso modo grazie al lavoro
prezioso delle api e quello degli alberi da agro-forestazione contribuiscono a mitigare gli effetti devastanti
del cambiamento climatico. A Manenga con l’obiettivo
di promuoverne l’autonomia della scuola St. Gabriel,
punto di riferimento per i giovani della comunità, è stata prevista l’installazione di arnie per ampliare l’offerta
di attività generatrici di reddito e, in futuro, la realizzazione di una porcilaia. Sessioni formative, acquisto
di animali e attrezzature permetteranno l’avvio di un
meccanismo comunitario, già sperimentato in contesti
simili, di distribuzione e allevamento famigliare di suini,
consentendo il miglioramento dell’alimentazione e l’uso di concimi organici in agricoltura.
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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 percorsi 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.
Via Lombardia 36, 3° piano, int. 2, 40139 BOLOGNA | tel. +39 051 460381 | info@amicideipopoli.org

