
00165 ROMA – Via Aurelia, 796 - Conto Corrente Postale 347013 
Tel. 06  66177001  – Comunicazione: 06  66177 226  

 348 5804275 - Fax 06  66177602 
Sito internet: http://www.caritasitaliana.it  
  

CS n.38-2008 
 
 

CONGO : EMERGENZA UMANITARIA 
Dopo la ripresa dei conflitti armati nel Nord Kivu, la Caritas interviene con aiuti 

d’urgenza per 15.000 famiglie in fuga dai propri villaggi.  
Appello per un milione di euro. 

 
 
 

Il Programma AMANI (pace in swahili), firmato lo scorso gennaio dall’armata congolese e 
dalle milizie del CNDP del generale dissidente Laurent Nkunda, sanciva una tregua che 
purtroppo non ha retto. Da fine agosto sono ricominciati gli scontri, fino ad arrivare ai 
massicci bombardamenti di fine settembre. 
Nei territori di Rutshuru, Masisi e Lubero le Caritas diocesane di Goma e Butembo-Beni 
su incarico del comitato internazionale hanno cominciato una prima fase di aiuti d’urgenza 
a favore di 90.000 persone, consistente nella distribuzione di attrezzature ed utensili di 
prima necessità e generi alimentari. 
In particolare la Caritas del Congo, attraverso la rete internazionale, ha lanciato un 
appello: c’è necessità di un milione di euro per garantire – a vantaggio di 15.000 
famiglie di sfollati - l’acquisto e la distribuzione di coperte, indumenti, panni, sapone, 
bidoncini per l’acqua, pentole, piatti e posate. 
Caritas Italiana da oltre 4 anni sostiene la Caritas e la popolazione locale nel far fronte ai 
drammatici effetti della guerra. È presente nelle regioni del Nord Kivu e del Maniema, con 
un progetto a favore del reinserimento sociale degli ex-bambini soldato. Fenomeno, quello 
dell’arruolamento di bambini e della loro fuga dalle truppe, purtroppo sempre attuale, 
cosicché il progetto di anno in anno si è ampliato, in termini di attività e numero di 
beneficiari. Quest’anno sono circa 2.000 i giovani e giovanissimi ex – combattenti 
assistiti dalle Caritas locali, grazie all’aiuto di alcune Caritas diocesane italiane.  
Il progetto include sia le fasi di accoglienza presso i Centri di Transito (identificazione, cure 
sanitarie, alimentari e psico-fisiche, ricerca delle famiglie e dei villaggi d’origine), sia quelle 
successive della reintegrazione familiare, sociale e scolastica (con attività di formazione, 
sensibilizzazione, mediazione e orientamento, oltre che attraverso la copertura delle spese 
scolastiche e/o per il reinserimento lavorativo specie in ambito agricolo). 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane italiane per fronteggiare queste problematiche 
d’emergenza e post-emergenza hanno inviato nel corso dell’anno 2008 oltre 200.000 Euro.  
L’acutizzarsi della crisi richiede ora un ulteriore sforzo e per questo si rinnova l’appello agli 
offerenti, affinché sia possibile proseguire gli interventi avviati. 
 
Roma, 2 ottobre 2008 
 

 
 
Per sostenere gli interventi in corso (causale “EMERGENZA CONGO”) si possono inviare offerte a Caritas Italiana 
tramite C/C POSTALE N. 347013. Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:  

• Allianz Bank, via San Claudio 82, Roma -  Iban: IT26 F035 8903 2003 0157 0306 097  
• Banca Popolare Etica, via Rasella 14, Roma  - Iban: IT29 U050 1803 2000 0000 0011 113  
• Intesa Sanpaolo, via Aurelia 796, Roma - Iban: IT19 W030 6905 0921 0000 0000 012  
• UniCredit Banca, piazzale dell'Industria 46, Roma - Iban: IT02 Y032 2303 2000 0000 5369 992  
• CartaSi e Diners telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio) 
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