
Dal 2001 operiamo nella Repubblica Democratica del Congo, più precisamente 

nell’area rurale di Mabaya , a sud della città di Lubumbashi. 

Realizziamo un programma intersettoriale e integrato di sviluppo sostenibile a 

sostegno di una comunità di 9.000 persone , con l’obiettivo di rafforzare quegli 

aspetti che rappresentano leve fondamentali di sviluppo : l’accesso alla salute, 

all’istruzione, al cibo e all’acqua potabile, lo sviluppo agricolo e rurale, la forma-

zione professionale e il sostegno alle attività produttive. 

CONGO 
(RDC)

AMKA ha costruito e gestisce, attraverso l’assunzione di tutti i costi del personale locale 

e delle strutture, 4 scuole , di cui tre primarie, nei villaggi di Mose, Mataba e Myunga, e 

una materna, primaria e secondaria nel villaggio di Kanyaka. Le scuole di AMKA attual -

mente sono frequentate da oltre 1000 studenti e studentesse. 

Tutte le componenti del nostro programma di educazione sono dirette a incoraggiare 

la partecipazione scolastica e ad offrire ai giovani gli strumenti e le opportunità per ren -

dere migliore il proprio futuro. Nello specifico le attività realizzate sono: 

Supporto alle famiglie nel pagamento delle tasse scolastiche. 

Promozione della qualità dell’insegnamento attraverso la formazione degli inse gnanti 

e l’aggiornamento dei programmi e dei modelli di insegnamento, con l’obiettivo di 

offrire agli studenti strumenti formativi di sempre maggior qualità. 
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TUTELA DELLA SALUTE

AMKA ha costruito e gestisce, attraverso personale locale, il Centro di salute di Kanyaka, 

unico presidio medico per le circa 9.000 persone che vivono nell’area rurale di Mabaya. 

Il Centro, riconosciuto dal sistema sanitario nazionale, offre servizi di base, analisi di 

laboratorio, vaccinazioni, assistenza prenatale e postnatale. Ha un programma specifi-

co per i pazienti sieropositivi monitorati con test diagnostici e trattati con terapia anti-

retrovirale. Ha un reparto di maternità e una Unità Nutrizionale Terapeutica per la cura 

della malnutrizione acuta e grave.

Il personale sanitario del Centro è anche impegnato in campagne di clinica mobile 

per garantire l’accesso ai servizi sanitari alle comunità che vivono nei villaggi più 

remoti. 

Inoltre, realizziamo un progetto di sorveglianza sanitaria degli studenti e delle 

studentesse delle nostre scuole attraverso screening gratuiti del loro stato di salute e 

incontri di prevenzione realizzati nelle scuole dalla nostra equipe sanitaria. 

Attualmente, stiamo potenziando i servizi offerti dal Centro di Salute, attraverso la 

realizzazione di un progetto di ampliamento della struttura e rafforzamento del suo 

equipaggiamento. I lavori si concluderanno nel mese di febbraio 2022. 

Ristrutturazione delle strutture scolastiche e fornitura di materiali didattici innovativi. 

Realizzazione di corsi extra scolastici di arte, musica e attività professionalizzanti. 

Supporto scolastico e di pre-scuola durante il periodo estivo per combattere l’abba-

ndono e migliorare il rendimento scolastico.

Realizzazione di una costante e intensa azione di sensibilizzazione negli oltre 30 villag-

gi dell’area rurale di Mabaya, al fine di spiegare alle famiglie l’importanza dell’istruzione 

e combattere l’analfabetismo e l’abbandono scolastico. 

Formazione professionale agli studenti della scuola secondaria sull’agricoltura e alleva-

mento con laboratori pratici che vengono realizzati nella struttura di allevamento e 

nell’orto di Amka. 



Sensibilizzazione e formazione alle mamme sui principi nutrizionali degli alimenti e le mo-

dalità di utilizzazione dei prodotti disponibili a livello familiare e sul mercato locale per la 

preparazione di pasti proteici. 

Sostegno alle attività agricole delle famiglie per migliorare l’accesso al cibo e promuovere 

la generazione di reddito.

Screening trimestrali dello stato di malnutrizione dei bambini dell’intera area, per l’identifi-

cazione di coloro che necessitano di cure presso l’Unità Nutrizionale Terapeutiva e coloro 

che possono essere trattati nell’ambito del programma di supporto nutrizionale realizzato 

nei villaggi. 

L’accesso limitato all’acqua costituisce l’ostacolo principale alla riduzione della povertà e 

allo sviluppo umano, sociale ed economico. Le conseguenze peggiori sono a livello sanita-

rio: la mancanza di acqua pulita provoca la diffusione di malattie come la diarrea, il colera, 

il tifo, la malaria.

ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE

LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE

Il Congo è un paese con altissimi tassi di malnutrizione infantile: uno su cinque bambini tra 

0 e 5 anni soffre di malnutrizione grave. Per questo abbiamo inserito, all’interno del nostro 

Centro di Salute, una Unità Nutrizionale Terapeutica, che accoglie bambini in stato di 

malnutrizione grave acuta che necessitano di ricovero, e assicura monitoraggio clinico e 

pasti proteici ai bambini in stato di malnutrizione grave moderata.

Nell’ambito della sicurezza alimentare, le attività messe in campo da AMKA sono:

Applicazione della metodologia di “presa in carico comunitaria” per la lotta alla malnutrizio-

ne, che si basa sul coinvolgimento diretto delle comunità, dei loro rappresentanti, delle 

famiglie nella gestione e prevenzione del fenomeno, attraverso il rafforzamento delle loro 

capacità di intervento e la creazione di una rete di collaborazione con gli operatori sanitari.



Il programma di sostegno alle attività produttive dell’area di Mabaya è realizzato attraverso 

lo strumento del micro-credito, al fine di responsabilizzare i beneficiari e creare un circolo 

virtuoso di sviluppo. L’obiettivo è dotare le famiglie, soprattutto quelle a rischio di situazioni 

di insicurezza alimentare, di strumenti e fondi per intraprendere attività agricole o piccoli 

allevamenti domestici.

Le attività di sostegno allo sviluppo economico sono principalmente rivolti alle donne. 

Riteniamo. Infatti, che la promozione del ruolo sociale ed economico delle donne passa 

anche attraverso il rafforzamento delle loro potenzialità e la loro capacità di contribuire al 

miglioramento delle condizioni di vita della propria famiglia e allo sviluppo della propria 

comunità.

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
E EMPOWERMENT FEMMINILE

Un aumento di reddito per le famiglie significa poter destinare maggiori risorse all’alimenta-

zione, alla cura, all’istruzione, al miglioramento delle condizioni abitative. AMKA promuove 

l’avvio di attività produttive nel campo dell’agricoltura e dell’allevamento, sostenendo la 

formazione e l’apprendimento di competenze tecniche da parte di donne e giovani.

AMKA costruisce e gestisce pozzi per la fornitura di acqua potabile alla popolazione. 

Recentemente è stato costruito un nuovo pozzo nel villaggio di Kanyaka, dotato di una 

pompa ad energia solare che assicura acqua pulita corrente al Centro di Salute, così miglio-

rando i requisiti igienico-sanitari offerti dalla struttura. 

Inoltre, supporta la creazione di Comitati di Gestione dell’acqua, formati da membri della 

comunità che si occupano della manutenzione delle strutture, della sorveglianza sul corret-

to utilizzo da parte della comunità, della promozione di corrette pratiche igienico-sanitarie.


