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SPECIALE

PROGETTI NATALE

Il

VIS è presente a Goma sin
dal 2003, a supporto della
splendida realtà del Centro
Don Bosco Ngangi. La Repubblica
Democratica del Congo, secondo
l’ultima statistica dell’indice di sviluppo umano, è all’ultimo posto su 189 Paesi.
Il VIS opera in una
realtà molto particolare, dato che il Nord
Kivu (di cui Goma è capitale) è una
provincia ancora fortemente destabilizzata dalle guerre che si sono succedute negli ultimi decenni.
Le emergenze non cessano mai: sicurezza, istruzione, salute, alloggio,
acqua, autosufficienza alimentare,
elettricità e vie di comunicazione sicure non sono ancora garantite alla
totalità della popolazione.
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Coltivando
solidarietà
di Stefano Merante, VIS - Desk Repubblica Democratica del Congo
s.merante@volint.it
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La Comunità Salesiana del “Centro
dei Giovani Don Bosco di Ngangi”,
in collaborazione con il VIS, svolge
un ruolo di primo piano nel cercare
di rispondere ai diversi bisogni delle
fasce più vulnerabili della popolazione, dando priorità agli interventi
nei settori della formazione (alfabetizzazione, istruzione elementare, superiore e professionale) e dell’accoglienza e protezione di bambini e
giovani vulnerabili o in stato di abbandono (ragazzi di strada, ragazzi
associati alle forze armate, ragazzi accusati di stregoneria, ragazze vittime
di violenza sessuale, ragazze abbandonate dalla famiglia).
L’attività del VIS a Goma è mirata
soprattutto al capacity building del
personale locale nella pianificazione
e gestione dei servizi del centro.
I principali filoni progettuali che
stiamo sviluppando adesso sono:
• promozione dello sviluppo umano per i minori vulnerabili e formazione socio-sanitaria per i quadri locali a Goma, nell’ambito dei
servizi di Maison Gahinja (prima
accoglienza per bambini di strada) e del Servizio Sociale (accoglienza e pianificazione educativa individuale per le migliaia
di casi che si presentano al Don
Bosco Ngangi)

• interventi di recupero e reinserimento sociale per le ragazze madri e
vittime di abusi, nella Maison Margherita di Goma
• realizzazione di attività di sviluppo
rurale nelle piantagioni di Shasha e
Nyangoma: lancio di una scuola di

formazione agraria, supporto ai coltivatori locali, miglioramento della
produzione delle piantagioni per coprire il fabbisogno alimentare delle
migliaia di bambini ed adolescenti
accolti a vario titolo nel Centro
Don Bosco Ngangi di Goma. ■

Sostieni i progetti del VIS a Goma
e nelle piantagioni di Shasha e Nyangoma!
5 euro:

15 euro:

30 euro:
100 euro:

250 euro:

medicinali necessari per un mese per un bambino di Maison Ushindi, il servizio del Centro dei Giovani Don Bosco
Ngangi che si occupa di accogliere i bebè abbandonati
kit scolastico (quaderni, materiali didattici e sportivi) per
uno degli oltre 2.000 bambini allievi della scuola elementare del Centro dei Giovani Don Bosco Ngangi
un pasto caldo ad uno dei piccoli ospiti del Centro dei Giovani Don Bosco Ngangi
kit di coltivazione per le “mamans” di Shasha, donne capofamiglia cui il progetto fornirà la formazione ed i servizi
necessari per un rilancio dell’agricoltura nella zona
materiali necessari per un mese di formazione agricola di 90
studenti nella nuova Scuola di Formazione Agraria Don Bosco

Per sostenere i progetti del VIS a Goma
puoi effettuare un bonifico bancario presso Banca Etica
IBAN IT 70F0501803200000000520000
oppure
un versamento sul CCP n. 88182001
intestato a VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Causale: Progetto RDCongo

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
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