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“DALLA TERRA, LA VITA”
Il VIS in Congo

➔

Uno scorcio
del Lago Kivu
dalla sponda
della piantagione
di caffé di Shasha
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La piantagione
di caffé
a Nyangoma

Il caffé
Negli scatti di Paolo Cardone di Shoot4Change il progetto “Dalla Terra, la Vita” realizzato dal VIS - Volontariato Internazionale
per lo Sviluppo insieme ai Salesiani nei vil-

La fase
di essiccazione
del caffé nella
piantagione
di Nyangoma

14

laggi di Shasha e Nyangoma, nella Repubblica Democratica del Congo, ultimo Paese
della classifica dell’indice dello Sviluppo
Umano delle Nazioni Unite.

unmondopossibile

32-2012

Il guardiano
e i coltivatori
della piantagione
di Nyangoma

•

Il progetto VIS “Dalla Terra, la Vita” promuove il sostegno integrato alle comunità
delle aree rurali dei villaggi di Shasha e
Nyangoma: da un lato l’individuazione

➔

I bambini di Shasha
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e lo sviluppo di opportunità economiche e
lavorative nel settore agricolo per gli adulti, dall’altra l’educazione e la formazione
per i bambini, gli adolescenti e le persone
sopra, da sinista a destra:

Un coltivatore
nella piantagione
di banane
di Shasha;
L’interno
della scuola
di Shasha

Ecco alcuni dei 290
studenti di Shasha
della scuola
primaria; hanno
in mano la zappa,
strumento per
coltivare la terra,
perché tra le
materie insegnate
c’è anche
l’agricoltura
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Gli studenti di Shasha

più vulnerabili della comunità. A partire da
una migliore e più oculata gestione della
terra, si vogliono migliorare le condizioni lavorative ed economiche dei contadini, ca-

unmondopossibile

32-2012

Vicino alla piccola
comunità di Shasha
vive una comunità
di pigmei

pitalizzare il sapere tradizionale e combinarlo con una formazione professionale
agricola moderna e di qualità, offrendo
maggiori opportunità educative ai giovani,

con l’obiettivo globale di migliorare le condizioni di vita delle comunità locali e renderle, quindi, protagoniste del loro sviluppo non più rimandabile. ■

m. del Congo
ca
bancario presso Banca Eti
puoi effettuare un bonifico
0000000520000
IBAN IT 70F050180320
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sul
o
ent
Per sostenere la Rep. De

un versam
po
Internazionale per lo Svilup
intestato a VIS Volontariato
Vi
la ta

Causale: Dalla Terra,
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