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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Capitale: Kinshasa
Popolazione: 77.300.000 abitanti
Tasso di povertà: 63,6%
Indice di sviluppo umano: 0,435 (176° posto su 188 Pa-
esi, UNDP 2016) 
Reddito: 737 $ pro-capite

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

NEL 2016
Operatori espatriati: 5
Progetti di sviluppo finanziati da enti pubblici: 2 
Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati: 3 
Progetti di emergenza finanziati da soggetti privati: 1
Progetti di Sostegno a Distanza: 3
Progetti di Sostegno alle Missioni: 2
Oneri sostenuti: € 640.486

SETTORI DI INTERVENTO DEL VIS NEL PAESE
Acqua e salute
Alta formazione
Capacity Building e rafforzamento attori e partner locali
Educazione e protezione dell’infanzia
Formazione professionale e inserimento lavorativo
Promozione e protezione dei diritti umani
Sviluppo attività economiche e microimprese
Sviluppo rurale e valorizzazione delle risorse natural

  ONERI SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Progetti di sviluppo finanziati da enti pubblici

Partecipazione attiva e responsabile delle OSC 
alla crescita e allo sviluppo sostenibile della 
Provincia del Nord Kivu

100.987 Commissione Europea

Coltiviamo i diritti – Sviluppo integrato delle 
comunità rurali di Shasha e Nyangoma nel Nord e 
Sud Kivu

18.158
Provincia Autonoma di 

Trento

Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati

Formazione e lavoro per un domani possibile! 
Favorire lo sviluppo umano ed economico dei 
giovani vulnerabili delle provincie di Nord Kivu e 
Kasai Orientale

1.168.319 CEI

“Dalla terra, la vita” - Creazione di un polo 
di sviluppo dell’imprenditoria rurale e di 
rafforzamento del capitale umano e sociale 
intorno alle aziende agricole salesiane di Shasha e 
Nyangoma, RDC

163.665 Donatori privati

Promozione del diritto all’educazione e 
all’assistenza medico sanitaria per i bambini e 
i ragazzi emarginati che frequentano l’opera 
salesiana Meutu Don Bosco a Mbuji Mayi

16.740 Donatori privati

Progetti di emergenza finanziati da soggetti privati

Interventi di emergenza a Goma 3.239
Conferenza Episcopale 

Italiana

Progetti di Sostegno a Distanza

Centre des Jeunes Don Bosco Ngangi di Goma 
Centro don Bosco Muetu di Mbuji Mayi 
Sostegno scolastico bambini don Bosco Uvira

126.363 Donatori privati
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  ONERI SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Progetti di Sostegno alle Missioni

Sostegno attività missionarie di don Piero Gavioli 
sdb

Sostegno alla missione di Pointe Noire - don 
Valentino Favaro

41.908 Donatori Privati

Gemellaggi Solidali 1.100 Donatori privati

Altre spese per gestione Paese 6 Donatori privati

• promozione e protezione dei diritti umani (formazio-
ni di 20 Organizzazioni della Società Civile);

• rafforzamento del ruolo delle Organizzazioni della 
Società Civile nello sviluppo del territorio nei settori 
dell’agricoltura, della formazione professionale e della 
protezione dell’infanzia;

• sviluppo agricolo e sicurezza alimentare (formazione 
degli agricoltori e costruzione di un centro di ospitalità 
per educatori a Shasha);

• promozione del diritto al lavoro dei giovani del Nord 
Kivu e del Kasai Orientale (rafforzamento dei laborato-
ri, formazioni e erogazione di crediti rotativi).

Inoltre il personale è stato di supporto nell’Ufficio Pro-
getti, proponendo, coordinando e monitorando tutti gli 
interventi progettuali legati direttamente al PDO creato 
a Goma (responsabile per Nord e Sud Kivu) e al Centro 
Don Bosco; nell’amministrazione centrale, anche per 
quanto attiene la formazione del personale ammini-
strativo e la gestione delle risorse umane e la logistica.

Nel 2016 i beneficiari del Centro Don Bosco Ngangi 
sono stati: 2.532 allievi della scuola elementare, secon-
daria e professionale, 552 alunni delle classi di recupe-
ro, 50 bambini e ragazzi ricongiunti alle famiglie o in 
gravi difficoltà economiche beneficiari di borse di stu-
dio, 250 beneficiari di microcredito, 33 ragazze residen-
ti con i loro 15 bambini, 184 bambini di strada, abusati 
o abbandonati accolti nel centro di età superiore ai 5 
anni, 81 bambini (abbandonati, orfani o momentane-
amente affidati al centro) da 0 a 5 anni, 79 ragazze e 
donne adulte in formazione, 72 OSC.

Nel 2017 il VIS continuerà l’azione di supporto alle atti-
vità del Centro Don Bosco Ngangi. Inoltre si focalizzerà 

Il VIS è presente in Repubblica Democratica del Con-
go dal 2002, operando principalmente nella città di 
Goma e nella località di Shasha nel Nord Kivu e nella 
località di Nyangoma in Sud Kivu. Si tratta di regioni de-
stabilizzate dalle guerre che si sono succedute negli ul-
timi decenni e in cui le emergenze sono state continue 
sotto molti aspetti: sicurezza, istruzione, salute, allog-
gio, acqua, cibo, elettricità. La comunità salesiana del 
“Centre des Jeunes Don Bosco Ngangi” a Goma, in 
collaborazione con il VIS, svolge un ruolo di primo pia-
no nei settori dell’educazione (alfabetizzazione, educa-
zione elementare, superiore e formazione professio-
nale), dell’accoglienza/protezione di bambini e giovani 
vulnerabili (ragazzi di strada, associati alle forze arma-
te, accusati di stregoneria, in rottura familiare, bambini 
non accompagnati, ragazze madri e vittime di violenza 
sessuale, abbandonate dalla loro famiglia, orfani, ecc.), 
del sostegno alle famiglie in difficoltà economica (assi-
stenza medica gratuita e attività di microcredito), dello 
sviluppo rurale e del reinserimento socio-economico di 
ragazze, ragazzi e donne in situazione di emarginazio-

ne sociale, attraverso corsi di formazione brevi in taglio 
e cucito, cucina, artigianato e per parrucchiera.

Nel 2016 l’attività del VIS si è focalizzata sul soste-
gno tecnico ai servizi del centro, sul lavoro di rete 
e partnership con alcune Organizzazioni della Società 
Civile (OSC), su interventi di sviluppo rurale nelle zone 
delle piantagioni salesiane di Shasha e Nyangoma e su 
interventi di capacity building del personale locale e dei 
giovani attraverso formazioni pedagogiche, sanitarie, 
agricole e di protezione all’infanzia. 

Grazie a finanziamenti da enti privati e pubblici come la 
Conferenza Episcopale Italiana e l’Unione Europea, gli 
operatori e i volontari internazionali del VIS hanno 
prestato servizio nelle seguenti aree d’intervento:

• educazione e protezione dell’infanzia (accoglienza 
di minori in situazione di estrema vulnerabilità nelle 
strutture del centro);
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sul capacity building del PDO di Goma, anche in ambito 
amministrativo/finanziario. Per quanto riguarda il set-
tore rurale, si intende formulare con il PDO una pro-
grammazione a medio-lungo termine per sviluppare 
le due piantagioni e appoggiare la comunità locale; si 
continuerà a sostenere la formazione professionale e 
a proteggere l’infanzia attraverso i progetti della Com-
missione Europea e della CEI.


