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.
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
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 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.

Un progetto in comune
I Partners dell'Amministrazione Comunale
Nella Repubblica Democratica del Congo


Governo della Provincia del Katanga



Diocesi Sakania-Kipushi



Associazione Femme-Sida di Lubumbashi



Cité des Jeunes di Lubumbashi

Cooperare per Prevenire,
Conoscersi, Formare, Costruire

In Italia


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 IT74Z0306930140100000008420

vescovo

Comune di Brandizzo

Per informazioni:
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I progetti della Comunità di Brandizzo nella
Repubblica Democratica del Congo
2011-2012

MONSIGNOR GASTON KASHALA RUWEZI
Vescovo della Diocesi
di
Sakania-Kipushi,
nasce
a
Kolwezi
(Repubblica Democratica. 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
dove 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”.
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.

I SETTORI DI ATTIVITÀ DEL PROGETTO

I SETTORI DI ATTIVITÀ DEL PROGETTO

Sanità e tutela materno-infantile

Educazione-rapporti tra scuole

Il personale del Centro Sanitario “Saint Charles” di
Kipushi collabora direttamente con l’Associazione
Femme Sida con la quale si è iniziato un percorso (bando
2006 con il quale si è preso un impegno per 5 anni per
poterne valutare i risultati, attualmente si è al quarto) nel
campo della prevenzione e cura su HIV-AIDSP.T.M.E. (prevenzione trasmissione materno infantile)
malattie sessualmente tasmissibili, partendo da una
campagna di informazione alla popolazione.
Si prosegue quindi con questo intervento stimando di
raggiungere al termine del quinto anno circa 8.000 utenti.
Nel corso dell’ultima missione, svolta nello scorso mese
di settembre, il personale del reparto maternità ha
richiesto la fornitura di un ecografo per poter migliorare
l’intervento sanitario sulla donna e sul bambino tramite
questo strumento diagnostico. Si è deciso di accogliere
tale richiesta per migliorare le possibilità di intervento
sanitario nel reparto maternità. Sarà così possibile
evidenziare e prevenire eventuali complicanze per la
salute della donna e del feto, essendo l’ecografia un
esame che fornisce moltissime informazioni sullo
sviluppo e sull'anatomia del bambino.
L’ecografo sarà, inoltre, utilizzato, oltre che in campo
ostetrico anche in campo ginecologico. Ne beneficeranno
circa 2.000 donne, considerato che nel reparto maternità
si contano più di 150 parti al mese.

Prosegue la relazione tra i bambini della scuola
primaria Shibukeni di Kafubu ed i bambini delle
scuole di Brandizzo come "Amici di penna" con
scambio di lettere, disegni, canzoni, poesie per
reciprocamente conoscersi sui diversi modi di vivere,
la propria cultura, la scuola, i luoghi, le abitudini
quotidiane, i giochi.
Uno strumento educativo suul’intercultura e per
rendere le bambine ed i bambini protagonisti in
prima persona di una cultura basato sul rispetto
dell’altro.
Si potenzia la biblioteca scolastica della Scuola
“Shibukeni” con materiale di facile consumo:
compassi, materiale per il disegno, carte geografiche,
ecc. per rafforzare l’attività dididattica. L’attività
coinvolge 500 bambini delle scuole brandizzesi e
altrettanti della scuola “Shibukeni” di Kafubu oltre
ai rispettivi insegnanti.

