
L'INTERVENTO
Questo progetto si propone di emancipare, con un progetto di auto promozione, la donna rurale aiutandola a 
guadagnare e ad acquistare il cibo per sé e per la sua famiglia. Molte sanno cucire e potrebbero confezionare vestiti 
per uomini, donne, bambini e uniformi per gli allievi delle scuole materne, elementari e superiori contribuendo così 
alla promozione umana loro e della società. Per realizzare questo sarebbe necessario l’acquisto di macchine da 
cucire, a mano e a pedale. I frutti della vendita dei loro prodotti in futuro potrebbero inoltre servire ad acquistare altre 
macchine da cucire per ampliare il gruppo di lavoro con altre donne.

OGGETTO:  
Riabilitazione dignità femminile organizzando lavoro di cucito

CONTATTI: 

DON PHILIPPE BOVUNDJA BASA   
bovundja@yahoo.fr

IN POCHE PAROLE
Noto fino al 1997 col nome di Zaire, il Congo è uno dei Paesi africani più 
vasti ed il cuore dell’Africa nera, vista la predominanza di gruppi etnici 
bantù; molti conflitti ne hanno frenato lo sviluppo, che sarebbe possibile 
anche per la ricchezza di risorse del sottosuolo. Il territorio è coperto in 
buona parte dalla foresta pluviale e ruota attorno al fiume Congo ed i 
suoi affluenti; nella parte orientale imponenti i massicci montuosi che 
culminano negli oltre 5.000 metri del Ruwenzori.

IL PAESE IN CIFRE 

LA SITUAZIONE
Dekese-centre è il capoluogo della provincia di Kasai nella Rep. Dem. Del 
Congo. In un contesto di grave crisi alimentare e sanitaria che blocca lo 
sviluppo rurale della gente, la promozione della donna è fondamentale. La 
sua partecipazione attiva al lavoro comunitario è una chance per lo sviluppo 
collettivo e della vita socio-familiare. Purtroppo tante ragazze madri vivono 
in una situazione di delinquenza, di disoccupazione, vittime di tanti casi di 
abusi sessuali. Per questo si rende necessario organizzare diversi incontri 
di sensibilizzazione, di formazione sulle tecniche agricole elementari, sul 
lavoro di casa, sul cucito, sull’alfabetizzazione e sull’integrazione sociale 
delle ragazze madri riabilitando la loro dignità femminile e organizzando il 
lavoro di cucito per fare vestiti.

R.D. CONGO

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica semi 
presidenziale

SUPERFICIE: 2.345.095 Km²

POPOLAZIONE: 86.791.000 ab.

DENSITÀ:  37 ab/Km²

CAPITALE: Kinshasa  
(12.960.000 ab.)

MONETA: Franco Congolese

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,457 (176° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA:
Francese, Lingala, 
Kikongo, Tshiluba, 
Swahili

RELIGIONE:

Maggioranza  
religione cristiana 
(37% cattolici, 
42% protestanti)
10-12% mussulmani 
8-10% animisti

SPERANZA DI VITA: M 59 anni 
F 62 anni
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