
PROGETTO: «SVILUPPO DELLE CAPACITÀ PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI 

DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI NELLA BOUENZA» PERIODO GENNAIO 2020-GIUGNO 2023.  
 

  
CAMPAGNA DI FUNDRAISING COL PATROCINIO DI: 

LOCALITÀ: 5 villaggi Kifolou II, Mbatra, Kimbimi II, Nkaa II e Mingali 

II - Distretto di Tsiaki, Regione della Bouenza, Repubblica del 

Congo. 

PROPONENTI: le associazioni Alisei Onlus (IT-Milano) e AMACO 

(Congo-Brazzaville). 

SCOPO: migliorare le condizioni socioeconomiche e combattere 

la discriminazione sofferta dalle minoranze pigmee babii nei 5 

villaggi del distretto di Tsiaki (Bouenza), nel sud del Congo. 

CAPO-PROGETTO: Marianna Naitana. 

BUDGET: €446.210 (75% co-finanziamento UE, fondo EIDHR) 

CO-FINANZIAMENTO RICHIESTO per il PROGETTO: €52.000 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

1. Costruzione secondo il metodo tradizionale (legno, foglie) di 5 

scuole nei villaggi autoctoni per raggiungere velocemente il 100% 

della scolarizzazione infantile, alfabetizzare gli adulti, introdurre 

un servizio di mense scolastiche anche in villaggi remoti come 

Kifoulou II, isolato nella foresta e raggiungibile solo a piedi da cui 

la scuola pubblica più vicina dista circa 20km. 

2. Aumento della sicurezza alimentare e della capacità di reddito 

delle comunità attraverso formazione agricola e fornitura di 

materiali per la produzione di prodotti locali. 

3. Miglioramento delle condizioni di salute delle comunità con 

campagne di sensibilizzazione su igiene, somministrazione di 

antiparassitari e lotta alla malnutrizione (causa dello kwashiorkor). 

4. Rendere consapevoli le comunità dei propri diritti con 

formazione circa i diritti degli autoctoni in Congo, facilitando il 

rilascio all’80% degli autoctoni di atti di nascita e carte d’identità. 

5. Preservare le tradizioni delle comunità mediante: 

a) costituzione della prima Associazione della Comunità 

Autoctona del Distretto di Tsiaki; 

b) costruzione del primo centro sociale a Kimbimi II, previsto 

per attività educative e sociali delle comunità autoctone 

che includerà uno spazio museale etnografico con archivio 

multimediale per testimoniare le loro tradizioni. 

MENSE SCOLASTICHE: in corso la valutazione del WFP per il 

rinnovo per l’anno scolastico 2022/23 (co-finanziamento). 

MATERIALI SCOLASTICI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23: forniti 

da ottobre 2022 dall’UNICEF (co-finanziamento). 

 

 

 

COSA RESTA DA FARE (e previsioni di spesa):  

> campagna scolastica 2022/23, con assunzione di 10 

insegnanti specializzati che vivranno nei villaggi 

(€14.000); 

> campagne di formazione e sensibilizzazione sui diritti 

legali delle comunità (€2.000); 

> campagne di sensibilizzazioni sull’igiene e salute 

(€1.700); 

> formazioni agricole per sviluppare piccole iniziative di 

commercio di prodotti locali (€2.500); 

> costruzione del secondo centro a Tsiaki (€17.000); 

> 2 blocchi di 4 latrine (€1.800) e 2 pozzi (€9.300), 

> allestimento del museo etnografico per diffondere la 

conoscenza delle importanti tradizioni e dei saperi delle 

comunità alla stessa nazione cui appartengono (€3.600). 

FINE PREVISTA DEL PROGETTO: giugno 2023 

CONTINUITÀ DEL PROGETTO: le autorità locali e gli imprenditori 

della zona stanno facendo pressioni sul governo centrale per la 

presa in carico delle 5 scuole nel sistema statale. 

Anche l’UNICEF visiterà le scuole nella prospettiva di prendere in 

carico gli insegnanti al termine del progetto: vi terremo aggiornati. 

VUOI SAPERNE DI PIÙ?  

Progetto: EIDHR - Autoctoni della Bouenza (Congo)  

https://www.facebook.com/autochtonesbouenzaAliseiAmaco  

VUOI AIUTARCI? Fai PASSAPAROLA e una DONAZIONE (è 

detraibile)  

Intestatario: ALISEI ONG ONLUS 
IBAN: IT28 N08 440 016 010 00 0002 017 80  
Causale: “Donazione progetto comunità autoctone del Congo” 
e/o scrivi a: info@alisei.org con oggetto: “Comunità autoctone 
del Congo”. 

GRAZIE PER QUANTO POTRAI FARE E COINVOLGI CHI PENSI 
POSSA DARCI UNA MANO! 

https://www.facebook.com/autochtonesbouenzaAliseiAmaco
https://www.facebook.com/autochtonesbouenzaAliseiAmaco
mailto:info@alisei.org

