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 Interventi di Caritas Italiana nelle province di HAUT-UELE e del SUD-KIVU in Repubblica 
Democratica del Congo  

 
marzo 2017 – giugno 2017 

 
Partner locale: CARITAS CONGO - ASBL 
 

Contesto nella provincia orientale 
La situazione nell’area è il risultato di instabilità politiche interne e nei paesi limitrofi. Nella regione si 

trovano infatti rifugiati di nazionalità sia burundese che sud sudanese.  

I burundesi sono in fuga dal loro paese a causa degli incidenti cominciati nel 2015, quando l’attuale 

presidente ha dichiarato di voler rimanere al potere per un terzo mandato, malgrado il limite costituzionale 

fosse di due. Gli oppositori al presidente hanno reagito e le forze governative hanno risposto reprimendo 

nel sangue le proteste, con gravi violazioni dei diritti umani, anche contro la popolazione civile. Nel 2017 la 

situazione si è ulteriormente deteriorata, e il flusso di rifugiati che passano il confine entrando in 

Repubblica Democratica del Congo è ulteriormente aumentato, il numero di rifugiati che è iscritto nelle 

liste ufficiali dell’UNHCR dei campi profughi si attesta intorno alle 43.000 unità. 

I profughi sud sudanesi fuggono le violenze in corso tra il presidente Salva Kiir e il suo vice Riek Machar. Le 

ostilità sono cominciate dopo un periodo di instabilità che ha seguito l’indipendenza nel 2011. Nel dicembre 

2013 sono iniziati gli scontri tra le forze fedeli al presidente Salva Kiir e quelle fedeli al vice-presidente Riek 

Machar. Questa ostilità nata inizialmente per ragioni politiche è sfociata in rivalità etniche tra i Dinka (etnia 

di Salva) e i Nuer (etnia di Riek). I profughi sud sudanesi registrati in RDC dall’UNHCR sono circa 80.000. 

Ai burundesi e sud-sudanesi si aggiungono i congolesi di ritorno da crisi che hanno colpito la regione, 

anch’essi in necessità di assistenza.  

Caritas Congo è intervenuta in coordinamento con l’UNHCR e le altre agenzie che prestano aiuto a rifugiati 

e sfollati. A causa di un ridimensionamento dell’aiuto portato dall’UNHCR, l’agenzia ha invitato gli altri 

attori ad aumentare il loro sostegno alle popolazioni, Caritas Congo è intervenuta sia attraverso la fornitura 

di beni alimentari, sia di utensili e altro materiale per coltivare la terra, sia attraverso la costruzione di ripari 

per gli sfollati.  

Caritas Congo nel 2017 ha previsto assistenza sia ai profughi sud sudanesi nel campo profughi di Mahagi-

Nioka, sia ai rifugiati burundesi nella diocesi di Uvira. 

L'obiettivo generale del programma è stato quello di contribuire al ripristino di condizioni di vita dignitose 

per i rifugiati burundesi e sud-sudanesi, i rimpatriati congolesi e le famiglie accoglienti nella diocesi di 

Mahago-Nioka (Meri-Aba) e di Uvira (Mulongwe). Il piano di interventi aveva i seguenti obiettivi: 

 1.500 famiglie sud sudanesi, 290 donne adulte e 300 famiglie di rimpatriati congolesi e 200 famiglie 

di accoglienza hanno avuto un’alimentazione sufficiente per tre mesi anche grazie alle piccole 

attività agricole di sussistenza nella diocesi di Mahagi-NIoka; 

 621 famiglie di rifugiati provenienti dal Burundi ricevono un alloggio adeguato, attraverso la 

costruzione di nove edifici comprensivi di zona riposo, mensa, cucina, bagni e docce nel nuovo sito 

concesso dal governo a Mulongwe, nella diocesi di Uvira. 

Budget TOTALE: 514.177€, vedi dettagli di seguito. 
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Beneficiari: 1.800 nuclei familiari sud sudanesi, rimpatriati congolesi e famiglie accoglienti, 621 nuclei 

familiari burundesi, per un totale di circa 9600 beneficiari dell’intervento.   

Il costo degli interventi è ripartito nei diversi settori come segue: 

VOCE DI COSTO BUDGET IN EURO % SUL TOTALE 

Interventi sicurezza alimentare e nutrizione 119.548 23,3% 

Interventi alloggi e beni per l’igiene  284.280 55,3% 

Costi di attuazione e supporto del programma in loco* 110.349 21,4% 

TOTALE 514.177€ 100% 

(*) Comprendono i costi nel paese di Caritas Congo per coordinamento, gestione, monitoraggio, 

comunicazione, valutazione dei bisogni, logistica, necessari all’attuazione degli interventi in loco. 

 

L’impegno di Caritas Italiana a sostegno di Caritas Congo 

All’interno di questo ampio programma, Caritas Italiana ha sostenuto gli interventi con un contributo di 

20.000€. 

 


