DATI GENERALI SULLA
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Religione: Circa il 75%
Superficie: 2.345.410 kmq
della
popolazione
è
cristiana, soprattutto di fede
Capitale: Kinshasa, 6.000.000 ab. cattolica, ma numerosi sono
anche i protestanti ed in
aumento gli islamici.
Diffusi sono i culti animisti
Popolazione: 64.606.759 abitanti
e le forme di sincretismo
religioso.

Un progetto in comune
I Partners dell'Amministrazione Comunale

Comune di Brandizzo

Nella Repubblica Democratica del Congo


Governo della Provincia del Katanga



Diocesi Sakania-Kipushi

Speranza di vita: 51,8 anni
Lingua: francese (ufficiale).
Le più parlate sono swahili, ciluba, Mortalità infantile:
kongo e lingala (lingua ufficiale 97 su 1.000
dell’esercito).
Alfabetizzazione:
65,5 % della popolazione



Università di Lubumbashi



Associazione Femme-Sida di Lubumbashi



Cité des Jeunes di Lubumbashi

LA PROVINCIA IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO:
IL KATANGA
Katanga, Provincia della Repubblica democratica del Congo, si
estende nella sezione sudorientale del paese e confina con i
dipartimenti di Kasai Orientale e Kasai Occidentale a nord-ovest,
con i dipartimenti di Maniema e di Sud Kivu a nord, con la
Tanzania a nord-est (lungo il lago Tanganica), con lo Zambia a
est e a sud, con l'Angola a ovest. La superficie complessiva è di
496.965 km². Il capoluogo è Lubumbashi.
Il territorio è formato da un fertile altopiano (con un’altitudine
media di 1.220 m) ed è solcato in direzione sud-nord dal Lualaba,
nome del tratto iniziale del fiume Congo. Le ricchissime riserve
di minerali pregiati come rame (sfruttato fin dai tempi più
remoti), stagno, cobalto, uranio, cadmio, germanio, oro e argento,
e pietre preziose (diamanti, malachite), presenti soprattutto nella
zona orientale, fanno della regione un centro cruciale per
l'economia dell'intero stato.

In Italia


Cooperare per Prevenire,
Conoscersi, Formare, Costruire
I progetti della Comunità di Brandizzo
nella Repubblica Democratica del Congo

Associazione Africa Mission Possible di
Brandizzo



Associazione Pro Loco di Brandizzo



Parrocchia di Brandizzo



Istituto Comprensivo di Brandizzo



Coordinamento Comuni per la Pace
(CO.CO.PA.) della Provincia di Torino

Per sostenere il progetto:
C.C. n. 8420 Tesoreria Comune di Brandizzo
Banca Intesa-San Paolo
IBAN IT020102530140100000302002

vescovo

Per informazioni:
Comune di Brandizzo
Ufficio Relazioni con il Pubblico
011 91.38.093
urp@comune.brandizzo.to.it

Il progetto è realizzato con il contributo
della Regione Piemonte
Settore Affari Internazionali e Comunitari

MONSIGNOR GASTON KASHALA RUWEZI
Vescovo della Diocesi di SakaniaKipushi, nasce a Kolwezi (Rep.
Dem. del Congo) nel 1961. Si
trasferisce in Italia per studiare
teologia e conseguire (nel 1990)
l’ordinazione sacerdotale. In
questo periodo è ospite della
Parrocchia di Brandizzo e lascia
un’impronta profonda nella collettività, che si trasformerà in seguito
in un gemellaggio di solidarietà
fra i brandizzesi e la realtà meno fortunata dell’Africa nera di
cui lui è testimone. Consacratosi, Gaston torna (nel 1994)
nella Repubblica Democratica del Congo, dove ricopre la
carica di vicario dell’ispettoria salesiana dell’Africa Centrale.
Il 14 maggio 2004 è nominato vescovo da Giovanni Paolo II.
Parallelamente aumenta il suo impegno sociale perché, come
lui stesso dice, “tutti si aspettano tutto dal vescovo, dal
pallone di calcio ai medicinali; dal pozzo d’acqua al
dispensario”. Ed è proprio in questo contesto che vogliono
inserirsi i nostri progetti, a continuazione di quel ponte di
solidarietà che la comunità di Brandizzo ha instaurato in
occasione del passaggio di quest’uomo venuto dall’Africa e
rafforzatosi con il conferimento della cittadinanza onoraria
il 27 settembre 2008.
LE ATTIVITÀ IN CORSO
Sanità e tutela materno-infantile
Il medico inserito nell’organico del Centro-dispensariomaternità “Saint Charles” di Kipushi con una borsa di studio
per due anni dovrà proseguire con l’attività di formazione nei
confronti del personale infermieristico. Il medico inoltre
collabora direttamente con l’Associazione Femme Sida con la
quale si è iniziato un percorso (per il quale si è preso un
impegno per 5 anni per poterne valutare i risultati) nel campo
della cura ma anche della prevenzione, partendo dalla
sensibilizzazione della popolazione che non è raggiunta da
alcuna forma di comunicazione sul rischio AIDS. È stato
pertanto definito un intervento nella città di Kipushi di
“Sensibilizzazione delle ragazze dai 12 anni e degli adulti
sull’AIDS e la P.T.M.E." (Prevenzione Trasmissione
Materno Infantile).

Educazione-rapporti tra scuole
Prosegue la relazione tra i bambini della scuola primaria
Shibukeni di Kafubu ed i bambini delle scuole di Brandizzo
come "Amici di penna". Le missioni svolte, inoltre, hanno
messo in evidenza il disagio espresso dagli insegnanti congolesi
di non poter svolgere la didattica con anche l’ausilio di libri per
gli allievi e di aggiornamento per sé stessi.
Si è pertanto deciso di creare una piccola biblioteca scolastica,
con libri creati direttamente dai nostri bambini e dagli insegnanti
e con acquisti da effettuare direttamente in loco. Un modo
ulteriore per mettere in comunicazione le scuole di paesi diversi
come strumento didattico, spazio di conoscenza e solidarietà.

La formazione verrà svolta in parte a distanza tramite
internet e in parte in lezioni frontali nel corso della missione
prevista per l’anno 2010.
Realizzazione di una Scuola primaria
Nella R.D. del Congo è elevata la mancanza di scuole a
tutti i livelli ma soprattutto di scuole primarie: le classi
sono formate da 60-70 allievi nelle prime classi e da
30-40 in quelle successive, a causa dell’alto grado di
abbandono soprattutto della popolazione scolastica
femminile. Il bisogno espresso dalla Diocesi è che il
primo lotto da realizzarsi nell’area di Kasumbalesa
sia destinato a Scuola primaria per ampliare la
possibilità del diritto allo studio e, nel contempo,
sostenere e favorire il diritto allo studio per le bambine.
La Scuola sarà di 12 aule (due cicli completi dalla 1^
alla 6^ classe), direzione, segreteria, aula insegnanti,
biblioteca, servizi igienici, magazzino e relativi arredi.
La costruzione sarà di tipo modulare con la
costruzione, entro giugno 2010, delle prime 6 aule,
dei servizi igienici e degli uffici.

IL NUOVO PROGETTO
Sviluppo di un Master Plan a carattere urbanistico
La Diocesi di Sakania-Kipushi ha ricevuto in disponibilità dalla
Società mineraria SODIMICO un’area di mq. 64.000 nella
città di Kasumbalesa per la realizzazione di servizi.
Kasumbalesa, zona mineraria, è una città di frontiera con lo
Zambia, attraversata da una delle più grandi vie di
comunicazione locali, su cui è consentito il transito a camion e
altri mezzi pesanti, comunemente definita "la via dell’Aids".
La Diocesi intende realizzare, suddividendo l’area in lotti, vari
servizi: scuola primaria, scuola professionale, dispensario, un
hotel-ristorante per sostenersi economicamente e poter
ampliare la possibilità di frequenza della scuola per i
bambini/ragazzi delle famiglie più povere. Il Comune di
Brandizzo con tecnici propri e di Associazioni partner, svolgerà
azione di formazione a studenti della facoltà di
Ingegneria/Architettura dell’Università di Lubumbashi per
promuovere l’utilizzo di strumenti di programmazione
urbanistica: Master Plan.

Il progetto della Scuola di Kasumbalesa

