DATI GENERALI SULLA
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Religione: la maggioranza
Superficie: 2.345.409 kmq
pratica culti tradizionali
africani, compatibili con la
Capitale: Kinshasa, 6.000.000 ab. fede cristiana (cattolici
60%, protestanti 23%). Nel
nord
vi sono minoranze
Popolazione: 56.625.039
islamiche.
Lingua: francese (ufficiale).
Gruppi etnici:
Le
più parlate sono swahili,
africano occidentale nel nord-ovest,
ciluba, kongo e lingala
nilo-camitico nel nord-est.
Nella regione centro-orientale si (lingua ufficiale dell’esercito).
conserva una minoranza pigmea.
La maggior parte della popolazione
appartiene al ceppo bantu.
Vi sono oltre 250 etnie, tra le
principali: luba (18%), mongo
(13,5%), azande (6,1%), bangi e
ngale (5,8%) e rundi (3,8%)
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Speranza di vita: 49 anni
Mortalità infantile:
97 su 1.000
Alfabetizzazione:
65,5 % della popolazione
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Repubblica Democratica del Congo
La Repubblica Democratica del Congo
(RDC), ex Zaire, è uno dei più grandi paesi
africani, ma anche uno dei più poveri.
Potenzialmente ricchissimo di risorse
agricole e minerarie (soprattutto di coltan, il
cui impiego per la fabbricazione dei
microchip lo consacra come “oro del terzo
millennio”), il paese è stato saccheggiato
prima dalla colonizzazione belga, poi dalla
dittatura trentennale di Mobutu e infine,
negli anni ’90, dagli eserciti dei paesi vicini
e dalle bande mercenarie, che hanno
sostenuto e incoraggiato la guerra civile.
Dal 1997 al 2002 sono stati stimati circa 3,3
milioni di morti, che hanno portato la RDC
ad essere il paese con il più alto tasso di
mortalità al mondo.
Oggi il processo di pace sta facendo grandi
passi avanti. Nel 2006 si sono svolte, per la
prima volta, libere votazioni democratiche.
Si è votato per la Carta Costituzionale, per
eleggere il Presidente della Repubblica, i
Governatori provinciali, i Parlamenti locali
e nazionali. Milioni di persone in coda
davanti ai seggi sono state la testimonianza
della voglia di cambiare.
Malattie come l’Aids, la malaria e il
colera mietono molte vittime, spesso per la
scarsa
conoscenza
dei
metodi
di
prevenzione e per la pratica diffusa
dell’automedicazione, senza ricorrere a
immediate e adeguate cure sanitarie. Molto
alta la mortalità infantile per malattie e
malnutrizione.

Il primo progetto: i risultati
Il progetto, attivato nel 2005, è
giunto a conclusione: i lavori di
costruzione del nuovo reparto
maternità del Centro "San
Carlo" di Kipushi sono giunti ormai al termine e la struttura, completa di arredi, sarà
consegnata entro il prossimo 30 giugno. Rispetto al
progetto iniziale è stato necessario apportare delle
modifiche migliorative:
aumentare del 50% la superficie da edificare per dotare
il reparto di due stanze attigue ma separate: sala travaglio
e sala parto, di una sala degenza più ampia e con
adeguati servizi igienici
realizzare la fossa settica.
Ovviamente i costi sono aumentati per un totale finale di
79.909,60.
Raccolte in loco tutte le informazioni necessarie, i medici
dell'
Ospedale Amedeo Savoia di Torino hanno effettuato
la parte prevista di formazione/informazione per gli
operatori sanitari del Centro "San Carlo" in materia di
AIDS e malattie sessualmente trasmissibili.
Il secondo progetto
Attività previste in campo sanitario:
dotare il Centro "Saint Charles" di un medico (il Centro
attualmente ne è privo e si avvale della presenza del
Medico di Zona, un giorno alla settimana) a cui sarà
assegnata una borsa di studio per due anni
proseguire la formazione e attività di counseling per il
personale del Centro da parte della Divisione “A”
dell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino e della
Facoltà di Medicina dell’Università di Lubumbashi. È
stato, altresì, previsto di acquistare e dare in dotazione
attrezzature informatiche ed un sistema webcam, per
facilitare tale attività anche a distanza

fornire attrezzature sanitarie, mancanti o ormai vetuste,
quali un’incubatrice per diminuire la mortalità di
bambini prematuri ed un microscopio per le analisi di
laboratorio
realizzare nella città di Kipushi una capillare azione di
sensibilizzazione su HIV-AIDS e di prevenzione sulla
trasmissione materno infantile. Attività affidata
all’Università e all’Associazione Femme-Sida di
Lubumbashi, rivolta alle donne a partire dalla
giovanissime (12 anni) ed alle coppie, per fornire
nell’immediato conoscenze e per indurre nel tempo
(l'
impegno è per 5 anni) la modifica di comportamenti
che costituiscono veicolo di trasmissione endemica
dell’AIDS.

Attività previste in campo educativo:
La missione svolta nella Repubblica Democratica del
Congo nell’aprile 2006 ha portato all’avvio di relazioni tra
insegnanti delle Scuole Elementari di Brandizzo e della
scuola Shibukeni di Kafubu. Questi rapporti hanno portato
ad elaborare la proposta di mettere in collegamento i
bambini per uno scambio di materiali e di esperienze sui
diversi modi di vivere, sulla propria cultura, sulla scuola,
sui luoghi, le abitudini quotidiane, sulla casa e sulla
famiglia. Uno strumento educativo per far conoscere e
valorizzare la differenza etnica e per rendere le bambine
ed i bambini protagonisti ed ambasciatori di una cultura
dell’amicizia, della pace e del rispetto di ogni diversità.
Oltre all’utilizzo della scrittura come “Amici di penna”, si
doterà la scuola congolese di attrezzatura informatica ed
entrambe le scuole di un sistema webcam per consentire ai
bambini anche di conoscersi fisicamente e di parlarsi,
sperimentando l’uso di lingue diverse.
Costo totale del progetto preventivato in 68.336,00.

