REPUBBLICA
DEMOCRATICA
DEL CONGO

La Repubblica Democratica del Congo è uno dei Paesi Africani con il suolo più ricco, con materiali
come uranio, coltan e cassiterite utilizzati per le nuove tecnologie. Il Paese però vive una guerra che
va avanti da vent’anni, che ha visto più di 6 milioni di morti, 500.000 donne violentate e mutilate. Le
epidemie, tra cui la temutissima Ebola, devastano il territorio.

BUKAVU

L’Inferno di Bukavu. Era così soprannominato il quartiere abitato dalle famiglie dei poliziotti. Lo
stipendio dei poliziotti è di soli 5 dollari al mese ed è impossibile per loro mantenere la propria
famiglia: vivono in miseria, spesso incapaci di poter fornire un pasto ai propri figli.
1.000 persone vivevano in 1.000 metri quadri, ammassati in tende improvvisate. Avevano solamente
2 bagni con fogna a cielo aperto ed un punto di approvvigionamento idrico per tutto il villaggio.

Le Suore Francescane del Monte hanno sempre lavorato instancabilmente per poter aiutare la
comunità e continuano tuttora ad essere un punto di riferimento essenziale per i bambini e le famiglie.

Una madre con i figli si riposa in una delle vecchie tende dell’accampamento.

Don Pino, volontario Need You Onlus in visita all’accampamento

L’unico punto di approvvigionamento idrico per le 1.000 persone del villaggio prima
dell’intervento Need You Onlus

Nel 2015 abbiamo iniziato ad intervenire nella comunità di Bukavu. Giorgio Olivieri, architetto e
volontario instancabile, ha ideato un progetto che prevedeva la costruzione di un vero e proprio
villaggio. Ogni famiglia avrebbe avuto una propria casetta di legno, avrebbe potuto usufruire di
servizi igienici adeguati, i bambini avrebbero potuto frequentare la scuola.

Il primo passo è stato quello di spostare l’accampamento sulla collina. Le piogge sono molto forti,
non esistono strade vere e proprie nel villaggio, e le persone così affondano nel fango e vivono nella
sporcizia. Spostare l’accampamento sulla collina e fornire agli abitanti delle tende che fossero più
resistenti e potessero ripararli in modo migliore dalle piogge è stato essenziale.

L’accampamento provvisorio spostato sulla collina

I lavori sono incominciati immediatamente e tuttora vanno avanti. La prima casetta è stata inaugurata
nel 2016, con enorme orgoglio dell’associazione e di tutti i nostri volontari e benefattori.

Giorgio Olivieri posa davanti alle costruzioni insieme ai bambini durante la missione del 2017

In contemporanea alla costruzione delle casette, è stata realizzata la scuola con la mensa ed il
dispensario medico. 935 bambini frequentano la scuola:


3 aule sono per i 120 bambini dai 3 ai 5 anni



10 aule sono per i 520 bambini che frequentano la scuola primaria dai 5 ai 12 anni



8 aule sono per i 295 bambini che frequentano la scuola secondaria

Dal lunedì al venerdì ai bambini dei poliziotti viene assicurato un pasto a base di riso e fagioli: il
lunedì ricevono una razione doppia per sopperire alla mancanza di una nutrizione adeguata durante
il fine settimana. I bambini più piccoli, dai 4 ai 6 anni, ricevono il mussalack, una miscela di latte e
farina ricca di proteine, vitamine e carboidrati.

In totale sono stati costruiti 48 servizi igienici e 2 punti di approvvigionamento idrico per la comunità.
È stata anche realizzata una pagoda, abbastanza grande da poter contenere i bambini ed i genitori e
permettere così riunioni tra adulti e i giochi per i bambini durante la stagione delle piogge.

La realizzazione di una casetta costa 3.000 € e, grazie ai numerosi benefattori che continuano ad
aiutarci, ad oggi si contano 35 casette di legno per il villaggio di Bukavu.

I nostri volontari posano davanti alle casette durante la missione del 2017

Il 2020 inaugura un nuovo progetto per il Villaggio di Bukavu: una scuola di sartoria. 40 ragazze
possono così avere la possibilità di imparare un nuovo lavoro con cui possano sostenersi ed aiutare a
mantenere la propria famiglia.

KAMANYOLA

Il villaggio di Kamanyola si trova ad un punto di intersezione tra il Ruanda ed il Burundi.
Nel villaggio vivono un centinaio di famiglie che si dedicano alla pesca e l’unica fonte di reddito è la
produzione di vasi di creta che vengono venduti al mercato locale. La comunità è molto povera,
rimane isolata e non tutti i bambini frequentano la scuola e hanno accesso alle cure sanitarie.

Le Suore Francescane del Monte gestiscono l’ospedale, importante punto di riferimento sanitario
provvisto del reparto di chirurgia, medicina generale, maternità ed infettivologia.

Need You Onlus collabora attivamente con le suore, mandando finanziamenti affinché i bambini
possano andare a scuola ed avere accesso alle cure mediche.

BOKORÒ

Bokorò è un villaggio a 600 km da Kinshasa, senza alcun collegamento via terra ma raggiungibile
solamente via fiume oppure con piccoli aerei che sembrano improvvisati.

Need You Onlus è stata contattata nel 2008 per la prima volta da Padre Joseph Nduita e Padre Félicien
Boduka perché avevano disperato bisogno di aiuto per la scuola Kebia del villaggio di Bokorò.
L’edificio era fatiscente e piccolo ed i 300 bambini che la frequentavano erano costretti a rimanere in
aule minuscole, senza corrente elettrica, sedie o banchi.
Antonio Carcione, imprenditore Romano, si dimostrò subito pronto a partire a sue spese e a recarsi
sul luogo per valutare i lavori da effettuare. Il progetto che ci venne proposto dopo il sopraluogo di
Carcione previde una spesa complessiva di 120.000 € per un edificio che avrebbe potuto ospitare ben
1.300 bambini.

La scuola venne inaugurata il 19 Settembre del 2010 e alla cerimonia presenziarono Antonio
Carcione, Marco Ferrari, Gerardo Robusti, Dario Formiconi e Maurizio Molan.
Non avremmo mai potuto portare a termine il progetto senza l’aiuto ed il supporto dei nostri volontari,
senza i contributi di sostenitori quali: la Fineco Bank di Milano, grazie ad Alessandro Foti e Paola
Spolini, Giuseppe Sala e Alberto Gilli della ditta Candis.

Dario Formiconi posa insieme ai bambini della comunità

Grazie alla ditta IMEB che ci ha donato un generatore elettrico abbastanza potente, l’energia elettrica
è fornita a tutto il villaggio e permette lo svolgimento di tutte le attività didattiche e della vita di tutti
i giorni.

Nel 2015 abbiamo deciso di realizzare una scuola di falegnameria, per poter dare una possibilità ai
ragazzi di poter anche imparare un mestiere ed avere un futuro migliore. L’Istituto d’Arte di Acqui
Terme venne in nostro aiuto e ci offrii i macchinari del laboratorio di falegnameria ormai in disuso
poiché non più a norma CEE.

Grazie all’aiuto della ditta Erodio, che mise a disposizione il proprio personale e attrezzatura e ai
nostri volontari, furono spediti la falegnameria completa e 2 container di materiali di prima necessità.

Nel mese di giugno 2016 i nostri volontari si recarono sul luogo per installare l’attrezzatura e mettere
in funzione il laboratorio di falegnameria. Tuttora la falegnameria è in funzione: si costruiscono i
banchi nuovi per la scuola, gli infissi e gli arredamenti per il villaggio.

KEMBA
( Piccolo villaggio vicino a Bokorò)
Nel 2013, grazie a Padre Jean Willy Bomoi, Need You Onlus ha potuto conoscere la realtà di Kemba:
gli 800 bambini del villaggio facevano lezione all’aperto, senza nessun edificio che potesse essere
chiamato scuola.

Insieme al Lions Club Acqui Terme Host ed il Lions Club International, con un progetto di 70.000 €,
siamo riusciti a costruire una scuola vera e propria con 12 aule scolastiche.

Una delle nuove classi

I nuovi servizi igienici della scuola

L’inaugurazione della scuola

MENKAO
( Piccolo villaggio vicino a Kinshasa)

L’associazione Chemin Neuf opera a Menkao. Il villaggio è molto povero e si trova a 60 km da
Kinshasa. Le case sono piccole ed ospitano, nonostante abbiano solo una stanza ed una cucina
all’esterno, famiglie numerose. Menkao è un villaggio che fa conto solamente sull’attività agricola
per sopravvivere. Need You Onlus ha mandato, grazie anche al contributo di Mantelli e Peretta, un
trattore messo completamente a nuovo e che è andato ad aiutare in modo importante la qualità di vita
degli abitanti del villaggio.

Le nostre benefattrici posano davanti al trattore

KINSHASA

La popolazione femminile, insieme ai bambini, è la fascia più vulnerabile e colpita dalla situazione
precaria socio-economica congolese. Troppe giovani donne non possono frequentare la scuola e non
riescono a trovare un lavoro per mancanza di esperienza o possibilità di comprarsi il materiale adatto.
Per questo motivo, nel centro di Kinshasa, Padre Joseph Nduita ha voluto sviluppare un progetto di
sartoria dove le giovani donne che ne fanno parte possono ricevere una formazione ed il materiale
necessario per imparare il mestiere di sarta.
Need You Onlus ha contribuito con 2.300 € per finanziare il progetto.

NGANDA YALA
Atelier di cucito

Need You Onlus ha aiutato ad aprire un atelier di cucito per le ragazze senzatetto, ragazze madri o
giovani analfabete che frequentano il centro di recupero Saint Raymond, nel quartiere povero di
Nganda-Yala, a 60 km dalla capitale. Son ben 30 i bambini ospitati e 200 le ragazze madri che
accedono all’atelier di cucito. Le Suore della Congregazione di San Paolo della Croce gestiscono il
centro e seguono il progetto.

ASSOCIAZIONE DELLE DONNE MARAICHERES DE MBANKANA

Padre Felicien Boduka ci ha chiesto aiuto per poter realizzare una Casa Famiglia per giovani ragazze.
Il progetto, incominciato ad Agosto 2020, comprende 11 ragazze dai 15 ai 17 anni che non hanno più
una famiglia ed in gravi ristrettezze economiche, erano costrette a vivere in strada.

Durante il giorno le ragazze vanno a lavorare nei campi e la piccola comunità riesce così a sostenersi
vendendo anche piccoli prodotti che producono loro stesse.
Sono stati inviati 2.500 € per poter continuare i lavori di ristrutturazione della Casa Famiglia.
L’obiettivo del progetto è quello di poter avere un centro tale da poter accogliere anche bambine più
piccole e che hanno bisogno di maggiori cure e attenzioni e poter assicurare anche a loro un ambiente
sicuro.

BORSE DI STUDIO
Tramite Padre Joseph Nduita, sempre in prima linea ad aiutare i ragazzi ed i bambini delle comunità
congolesi, continuiamo a sostenere alcuni studenti, tra i più meritevoli per poter permettere loro di
poter completare i propri studi.

Alcuni degli studenti che aiutiamo:


Semplice Mambu diventerà medico nel Novembre del 2021.



Ikongo Cedric, può frequentare la facoltà di agraria.



Monkaju Belange, Momkamvula Nolive, Mputu, Esther Elenge, Divine Bosewa, Nkiere,
Monsengo Rachidi hanno ottenuto il diploma di maturità quest’anno e potranno continuare i
propri studi.

TUTTI I PROGETTI A CUI PARTECIPA NEED YOU ONLUS POSSONO ESSERE
SOSTENUTI. OGNI PROGETTO PUÒ AVERE IL SAD - SOSTEGNO A DISTANZA - .

