
Dal 2001 operiamo nella Repubblica Democratica del Congo, più precisamente 
nell’area di Mabaya, provincia rurale 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 rap-
presentano leve fondamentali di sviluppo: l’accesso alla salute, all’istruzione, al 
cibo e all’acqua potabile, lo sviluppo agricolo e rurale, la formazione professionale 
e il sostegno alle attività produttive. 

CONGO 
(RDC)

AMKA ha costruito e gestisce 4 scuole, di cui tre primarie e una che prevede ciclo 

primario e secondario. Le scuole di AMKA attualmente sono frequentate da circa 1500 

studenti. Tutte le componenti del nostro programma di educazione sono dirette a 

incoraggiare la partecipazione scolastica e ad offrire ai giovani gli strumenti e le oppor-

tunità per rendere migliore il proprio futuro. Per raggiungere questo obiettivo:

Assicuriamo il pagamento dei salari del corpo docente e la fornitura di tutti 

i materiali didattici 

Promuoviamo la qualità dell’insegnamento attraverso la formazione 

degli insegnanti 

Ci occupiamo della manutenzione delle strutture scolastiche e della loro 

riqualificazione 
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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 program-

ma specifico per il trattamento dei pazienti sieropositivi. Ha un reparto di maternità e 

una Unità Nutrizionale Terapeutica per la cura della malnutrizione. 

Amka gestisce anche il Centro di Salute di Mose, situato in una zona più interna 

dell’area, che permette l’accesso ai servizi sanitari di base alla popolazione delle comu-

nità più remote.

Il personale sanitario dei due Centri è anche impegnato in campagne di clinica mobile 

per realizzare attività di screening e monitoraggio, incontri di sensibilizzazione e infor-

mazione sanitaria, programmi di vaccinazione.

Amka realizza anche un progetto di sorveglianza sanitaria nelle scuole attraverso 

controlli gratuiti dello stato di salute degli studenti, cure gratuite in caso di patologie 

diagnosticate, incontri di educazione sanitaria nelle classi, 

Organizziamo attività di supporto scolastico e pre-scolarizzazione durante 

il periodo estivo

Realizziamo una costante e intensa azione di sensibilizzazione nei villaggi 

per combattere l’analfabetismo e l’abbandono scolastico. 



SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
E EMPOWERMENT FEMMINILE

Sostegno alle attività produttive ed 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. Per questo AMKA 

promuove l’avvio di attività produttive nel campo dell’agricoltura, dell’allevamento e del 

piccolo commercio, sostenendo la formazione e l’apprendimento di competenze tecni-

che e gestionale da parte delle famiglie.

Abbiamo deciso di rivolgere le attività di sostegno allo sviluppo economico principalmente 

alle donne, perché riteniamo che la promozione del loro ruolo sociale ed economico sia 

cruciale per lo sviluppo dell’area e passi attraverso il rafforzamento delle loro potenzialità e 

capacità di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della propria famiglia e 

dell’intera comunità.

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 Centro 

di Salute di Kanyaka una Unità Nutrizionale Terapeutica, che assicura supporto nutrizio-

nale e cure gratuite ai bambini in stato di malnutrizione grave. Amka applica due protocolli 

terapeutici, in base al livello di gravità dello stato di malnutrizione: 

l’Unità Nutrizionale Terapeutica Ambulatoriale (UNTA) rivolta ai casi di malnutrizio-

ne acuta grave, prevede assistenza medica e nutrizionale in regime di ricovero o am-

bulatoriale

l’Unità Nutrizionale Supplementare (UNS) rivolta ai casi di malnutrizione acuta mo-

derata, prevede supporto nutrizionale e monitoraggio delle condizioni cliniche me-

diante visite a domicilio e controlli presso i centri di salute.

La metodologia promossa da Amka per contrastare la malnutrizione si basa sul coinvolgi-

mento diretto delle famiglie e delle comunità nella prevenzione e gestione del fenomeno, 

la formazione alle mamme sui principi nutrizionali degli alimenti e le modalità di utilizzazio-

ne dei prodotti disponibili a livello locale per la preparazione di pasti proteici, lo sviluppo di 

attività agricole familiari per migliorare l’accesso al cibo e promuovere la generazione di 

reddito.



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

so 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 piccole attività 

generatrici di reddito.

COSA PUOI FARE TU

Sostenere la formazione degli insegnanti locali attraverso il trasferimento e lo scambio 

di conoscenze e competenze

Organizzare con gli insegnanti locali attività di pre-scolarizzazione e recupero scolasti-

co durante il periodo delle vacanze estive

Partecipare alle attività di sensibilizzazione comunitaria per contrastare l’abbandono 

scolastico e incrementare il tasso di scolarizzazione

Supportare il personale sanitario nella gestione dei servizi di assistenza medica e 

nutrizionale dei due Centri di Salute

Trasferire e scambiare conoscenze e competenze per lo sviluppo delle attività sanita-

rie e nutrizionali

Partecipare alle attività di formazione e sensibilizzazione comunitaria per la preven-

zione delle malattie e la promozione della salute

Collaborare con il personale locale alla realizzazione e per lo sviluppo delle attività 

generatrici di reddito

Realizzare indagini e ricerche sul campo per la rilevazione dei bisogni locali e lo studio 

di soluzioni progettuali

...e ogni altra attività legata ai nostri ambiti di intervento e diretta al loro rafforzamento

Se hai interesse e voglia di dare il tuo contributo in questi ambiti di intervento, perché 

fanno parte del tuo percorso formativo o professionale, perché hai passione e attitudi-

ne verso i temi della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo, 

perché ami l’attività di progettazione o comunicazione sociale, prendi parte a questa 

esperienza insieme a noi! 


