
Manioca for Kimbondo  

MANagement In Outdoor Challenge in Agricultural field for Kimbondo 

 

Soggetto proponente: Oikos Onlus 

Localizzazione dell’intervento: Kinshasa -  Repubblica democratica del Congo 

Partner locale:  

Fondazione per l’ospedale pediatrico di Kimbondo  
 
Settore d’intervento: Salute materno infantile 

 

Costo totale del progetto: € 150.000 

Contributo regionale: € 90.000 

 

Durata del progetto: 24 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Il Congo è uno dei Paesi più poveri del mondo, con l'indice di Sviluppo Umano più basso nel Report 2011 
dell'UNDP. Dal 1970 il tasso di crescita è negativo (media del -3% l’anno) e l’indice di sviluppo umano è 
pari a 0,286 (187esimo posto, appunto l’ultimo, nella graduatoria mondiale). Il Paese è privo di 
infrastrutture e servizi, il reddito medio annuo procapite è di 100 $ e il tasso di mortalità infantile supera 
il 20%; la maggior parte delle morti è dovuta alla malnutrizione e al collasso delle strutture sanitarie. I 
bambini sono le vittime principali della guerra civile (ancora in corso e che dal 2004 ha mietuto 

5.000.000 di vittime), delle malattie e delle credenze popolari: è alto infatti il numero dei bambini 
abbandonati o mutilati, perché handicappati o ritenuti stregoni. A questi si aggiungono gli oltre 100.000 
bimbi senza famiglia, che vagano per il Paese alla ricerca di cibo. 

In questo contesto, alla fine degli anni Ottanta è nata la Pediatria di Kimbondo, a pochi kilometri da 

Kinshasa, grazie all’impegno di Laura Perna, medico di Siena oggi ultranovantenne, e di padre Hugo 

Rios, pediatra e sacerdote cileno. Attualmente a Kimbondo vivono circa 700 bambini, anche se 
l’ospedale ha una capacità ricettiva di circa 300 pazienti; le patologie più comuni, di cui sono affetti i 
piccoli ospiti, sono l'AIDS, la TBC, la malaria, le infezioni urinarie e la pleurite; ogni giorno vengono 

effettuate in media 50 prestazioni a titolo gratuito. Kimbondo figura come l’unico ospedale gratuito di 
tutta Kinshasa e il riferimento sanitario per tutti i villaggi intorno alla capitale. La struttura inoltre funge 

da rifugio per oltre 500 orfani e bambini abbandonati, che al di fuori dalla Pediatria non avrebbero 

alcuna possibilità di sopravvivere, e da istituzione scolastica frequentata regolarmente dalle centinaia di 

bambini ospiti e senza famiglia. La realtà di Kimbondo comporta costi di gestione molto alti. La 
pediatria, l'orfanotrofio e la scuola annessa hanno un costo annuo fisso che si aggira attorno ai 600.000 
$: la spesa per il personale ammonta a 231.000 $, quella per il carburante di alimentazione energetica 

dell’intera struttura è di 185.000 $, il cibo e i medicinali per i bambini comportano un esborso di 172.000  

 

Obiettivo generale 

Contribuire a dare sostenibilità economica e a promuovere il complesso sanitario ed educativo di 

Kimbondo attraverso la valorizzazione delle risorse umane e naturali locali. 



 

Obiettivi specifici 

1 - sfruttare le potenzialità del terreno di Kinta a disposizione della pediatria di Kimbondo 

2 - creare un contesto di inserimento occupazionale per i ragazzi residenti a Kimbondo 

3 - formare i/le ragazzi/e di Kimbondo alla lavorazione dei campi e al lavoro in cooperativa fornendo 

loro una prospettiva di uscita e di emancipazione. 

4 -  Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica in Italia sulle attività di progetto.   

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

I beneficiari diretti del progetto sono: 

-  i 10 ragazzi ospiti di Kimbondo e allievi della scuola annessa che lavoreranno la terra e faranno 

un’esperienza formativa e propedeutica all’emancipazione economica per un proprio futuro 

sostentamento.  

- i 700 ospiti della pediatria di Kimbondo.  

I beneficiari Indiretti saranno: 

- i cittadini delle fasce più deboli di Kinshasa  

 

Risultati  attesi 

- Il terreno di Kinta dotato di adeguate infrastrutture agricole e di approvvigionamento energetico per la 
coltivazione e trasformazione della manioca, dei fagioli, della palma e per l’allevamento degli animali. 

- 10 ragazzi/e di Kimbondo adeguatamente formati nella coltivazione della manioca, fagioli e palma e 
nel lavoro in cooperativa. 

- Prodotti agricoli e derivati della manioca, dei fagioli e della palma coltivati, trasformati e 
commercializzati e incombe monetario per la pediatria generato 

- Opinione pubblica in Italia adeguatamente sensibilizzata e formata sulle attività di progetto. 

 

Principali attività 

Attività 1. ALLESTIMENTO STRUTTURALE 

1.1: costruzione infrastrutture agricole 

1.2: costruzione di un piccolo sistema di approvvigionamento energetico 

Attività 2. FORMAZIONE 

2.1: corsi di formazione 

2.2: costituzione di una cooperativa di inserimento lavorativo 

2.3: sostegno per l’avvio al lavoro 

Attività 3: AVVIO LAVORAZIONE DEL TERRENO DI KINTA 

3.1: Acquisto dei macchinari  e strumenti 

3.2: avvio della messa in produzione del terreno 

Attività 4: ATTIVAZIONE CANALI COMMERCIALI E VENDITA DEI PRODOTTI COLTIVATI 

Attività 5: SENSIBILIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO COMUNITA’ REGIONALE 


