
INTRODUZIONE

La Rep. Democratica del
Congo è uno dei Paesi più
ricchi di risorse naturali, tut-
tavia la popolazione vive in
estrema povertà, a causa di
una trentennale dittatura e
della guerra civile che dal
1998 sconvolge il grande
cuore dell’Africa subsaharia-
na. Nella RDC è in atto la
più grave crisi umanitaria
mondiale: 16 milioni di per-
sone soffrono a causa di

malattie e carestie mentre i profughi sono 2 milioni. Il reddito medio
pro capite è di 30 centesimi di dollaro al giorno, 213 bambini su 1000
non raggiungono i 5 anni e il 16% è malnutrito. La metà dei bambini
tra i 6 e i 14 anni non va a scuola. Oggi la RDC ha un fragile gover-
no che vede uniti gli stessi leader che si sono fronteggiati fino a ieri.
In questa realtà opera COOPI-Cooperazione Internazionale.
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COOPI & R.D.C. - LA STORIA

Quello della Repubblica Democratica del Congo è il
conflitto più sanguinoso dopo la seconda guerra mon-
diale: le vittime, calcolate tra i 3,5 e i 4 milioni di perso-
ne, sono per il 90% donne, vecchi e bambini. 
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La guerra ha costretto la popolazione ad abbandonare
case e campi per rifugiarsi nelle foreste, causando per-
dita di interi raccolti e scarsità di cibo. Malnutrizione e
malaria sono le principali cause di mortalità.
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COOPI è un’organizzazione umanitaria italiana e indi-
pendente che dal 1965 è a fianco delle comunità più
povere del mondo per assicurare l’accesso all’acqua,
alla salute, all’istruzione e la tutela dei diritti umani.
Attualmente COOPI è presente in 37 paesi del mondo.
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Gli operatori di COOPI sono sempre affiancati da ope-
ratori locali a cui è garantita una formazione specifica.
COOPI nel mondo, porta avanti oltre 120 interventi di
sviluppo e di emergenza. 
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www.coopi.org



EMERGENZA ALIMENTARE

COOPI è presente in Congo da più di 20 anni in diverse
regioni del paese, come l’Ituri, l’Equatore, Tanganyika e
Maniema. In particolare è impegnata a combattere la
fame e a garantire le cure mediche di base. 
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I più recenti interventi di COOPI hanno assicurato aiuti
alimentari alla popolazione colpita. Alcune località sono
raggiungibili solo con mezzi aerei. COOPI gestisce in
R.D.C. oltre 25 centri per la lotta alla malnutrizione. 
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EMERGENZA SANITARIA

A Ikela dove è stato ristrutturato l’ospedale generale, si
opera giorno e notte. Per cinque anni non ci sono stati
nè medici, nè farmaci.
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Per fare fronte al collasso sanitario del paese, COOPI
ha aperto 10 centri di salute, che assistono oltre
100.000 persone a Boende, Bokungu e Ikela.
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All’ospedale di Ikela opera personale sanitario misto,
congolese ed europeo, assistendo una popolazione di
oltre 100.000 abitanti. La malnutrizione e i disturbi a
essa correlati sono molto comuni.
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ASSISTENZA ALLE DONNE

La guerra ha inoltre causato terribili violenze sui civili. A
Bunia, COOPI ha aperto centri in cui assicura assisten-
za medica e psicologica alle ragazze rapite dai ribelli e
costrette alla schiavitù sessuale.
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Nella Repubblica Democratica del Congo, gli abusi ses-
suali, che in queste condizioni di insicurezza hanno una
frequenza altissima, colpiscono donne anche giovanis-
sime. Le ragazzine hanno spesso dai 12 ai 17 anni.
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COOPI A FIANCO DEI BAMBINI

La pace sulla carta è stata raggiunta, ma percorrendo il
Congo da est a ovest, si incontra un susseguirsi di mise-
ria, violenza e devastazioni. Le vittime sono molto spes-
so i più giovani e i più indifesi.
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La protezione dei diritti dell'infanzia è da sempre un
ambito fondamentale degli interventi di COOPI. Come
già in Sierra Leone e Uganda, abbiamo perseguito
questo obiettivo sia con progetti aventi come unici bene-
ficiari i bambini, che con attività ad ampio spettro.
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Gli interventi mirati all'infanzia si sono svolti principal-
mente nelle zone dell'Ituri e di Maniema. Sono stati rea-
lizzati progetti di appoggio psicosociale agli ex combat-
tenti, alle vittime di violenze sessuali, di sostegno ai
bambini di strada e di riduzione della prostituzione. 
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AIUTA COOPI ANCHE TU! 

Puoi promuovere le campagne di solidarietà sul territo-
rio attraverso iniziative di sensibilizzazione e raccolta
fondi: chiamaci al numero 800 117755 per conoscere il
gruppo di volontari più vicino.   Visita: www.coopi.org
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