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CO N G O  ( R E P U B B L I C A  D E M O C R AT I C A )
Capitale: Kinshasa
Popolazione: 81.300.000 abitanti
Tasso di povertà multidimensionale: 52,2%
Indice di sviluppo umano: 0,457 (176° posto su 189 Paesi)
Reddito: 796 $ pro capite

Anno avvio attività nel Paese: 2002
Anno riconoscimento governativo: 2010

NEL 2018
Operatori espatriati: 2 
Progetti di sviluppo finanziati da enti pubblici: 3
Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati: 2
Progetti di Sostegno a Distanza: 3
Progetti di Sostegno alle Missioni: 5
Oneri sostenuti: € 498.354

S E T TO R I  D I  I N T E R V E N TO  D E L  V I S  N E L  PA E S E
Ambiente
Child and Youth Protection
Educazione, formazione e inserimento socio-professionale
Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello sviluppo

Presente in Repubblica Democratica del Congo dal 2002, il VIS nel 2018 ha 
operato a Goma e Shasha nel Nord Kivu, a Nyangoma in Sud Kivu e a Mbuji 
Mayi nel Kasai Orientale. Zone di guerre decennali i cui effetti sono disastrosi. 
Dalla sicurezza all’istruzione, dalla salute al cibo, nessun diritto è garantito. Il 2018 
ha visto l’acuirsi della violenza nelle zone dell’est, un focolaio di ebola avvicinarsi 
a Goma e una grande instabilità dovuta alle elezioni presidenziali tenutesi a 
dicembre 2018.

Per far fronte alle innumerevoli sfide e ai bisogni di queste comunità, il VIS a 
Goma collabora da sempre con il partner locale salesiano Centre des Jeunes 
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Don Bosco Ngangi. Insieme svolgono un ruolo di primo piano nel rispondere ai 
bisogni delle fasce più vulnerabili nei settori dell’educazione, dell’accoglienza/
protezione di bambini e giovani vulnerabili, del sostegno alle famiglie vulnerabili e 
del reinserimento socio-economico. 
Nel 2018 il rapporto tra VIS e Centro è cambiato. Il sostegno tecnico, che il VIS 
ha garantito negli anni, ha lasciato il posto ad un semplice servizio di supporto e 
monitoraggio alle attività del partner locale offrendo una maggiore autonomia. 

Grazie a finanziamenti di enti privati e pubblici il lavoro degli operatori e dei 
volontari internazionali del VIS ha potuto raggiungere:
• Minori in situazione di estrema vulnerabilità attraverso campagne di 
sensibilizzazione sul diritto di protezione dei bambini e l’accesso alla scuola delle 
bambine grazie anche alla produzione di un film documentario Tournons leur notre 
regard prodotto da una casa di produzione locale grazie al progetto finanziato 
dalla UE. Il film documentario è stato mostrato e distribuito agli attori della 
protezione dell’infanzia della città di Goma e proiettato per le strade di Goma 
con un cinema mobile nel giugno 2018.
• Agricoltori e allevatori attraverso formazioni su nuovi prodotti agricoli, 
nuove tecniche di allevamento e coltivazione e sulla trasformazione alimentare. 
Formazioni che sono state occasioni di confronto e di riflessione sulle migliorie da 
apportare al settore. 
• Operatori delle OSC che si occupano della protezione dell’infanzia, 
agricoltura e formazione professionale che hanno visto migliorare le loro capacità 
di gestione e di servizi ai beneficiari.
• Giovani che hanno avuto la possibilità di accedere a formazioni professionali 
con quattro nuovi curricula adeguati alle loro esigenze/competenze e al mercato 
del lavoro e che potranno godere dei servizi del COMIDAFE (Comité Mixte 
d’Adéquation Formation Emploi - Comitato misto di adeguamento al lavoro) luogo di 
incontro tra domanda e offerta del lavoro della città di Goma. A questo tavolo di 

lavoro e di confronto partecipano infatti i rappresentanti dei Centri di formazione 
professionale, delle imprese locali e delle istituzioni pubbliche competenti.

Nel 2018 i beneficiari che il VIS ha potuto raggiungere attraverso il partenariato 
con il Centro Don Bosco Ngangi, il Centro Don Bosco Muetu e attraverso progetti 
in gestione diretta sono stati: 5.015 allievi della scuola elementare, secondaria 
e professionale, 332 alunni delle classi di recupero, 150 giovani beneficiari del 
microcredito, 29 ragazze residenti con i loro 15 bambini, 60 bambini di strada, 
abusati o abbandonati di età superiore ai 5 anni, 90 bambini (abbandonati, orfani 
o momentaneamente affidati ai Centri) da 0 a 5 anni, 127 ragazze e donne adulte 
in formazione, 72 OSC. Le azioni di sensibilizzazione sono state indirizzate a 581 
adulti e 8.410 bambini.

Oltre a continuare sulla scia degli anni passati nella formazione breve e duale, 
utilizzando l’approccio per competenze, nel 2018 si è rinnovata l’azione proprio 
attraverso la creazione del COMIDAFE che ha permesso l’instaurarsi di un tavolo 
sullo sviluppo del mercato del lavoro.

Nel 2019 il VIS continuerà l’azione di supporto alle attività del centro di Ngangi nel 
nuovo assetto previsto e al PDO RDCongo. Attraverso la capitalizzazione di quanto 
finora realizzato negli ambiti della formazione professionale, della protezione 
dell’infanzia e del settore agricolo, gli obiettivi per il 2019 sono, attraverso 
l’accompagnamento e la  formazione del personale locale, il rafforzamento della 
visibilità, l’apertura a nuovi partenariati e quindi un’espansione della progettualità 
verso tali settori.


