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Interventi di Caritas Italiana in risposta all’ emergenza in Ituri, Rep. Democratica del Congo 
 

Programma di risposta di Caritas Congo  
Aggiornamento a febbraio 2019 

 
Partner locale: CARITAS CONGO - ASBL 
 
Contesto in Ituri 

 
 
L’Ituri è una provincia della RDC ancora fortemente segnata dai massacri e dalla massiccia distruzione subita dal 1999 al 
2005, a causa della guerra civile. È stata sotto il controllo di diversi movimenti ribelli e milizie vicine agli interessi delle 
potenze regionali (Uganda e Rwanda) che volevano controllare le ingenti risorse naturali (minerali e legname in particolare) 
della regione. Durante il periodo della guerra, vi furono scontri sanguinosi tra due tribù, la Hemas e la Lendu. La violenza ha 
causato oltre 100.000 morti e massicce distruzioni di infrastrutture che hanno avuto un impatto negativo sull'economia 
locale. Decine di migliaia di persone fuggirono dalla regione in Uganda e Kenya. Altri si trasferirono nella vicina provincia del 
Nord Kivu. Per porre fine agli abusi delle milizie, le Nazioni Unite hanno dispiegato personale e mezzi a partire dal 2000. La 
missione di stabilizzazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo (MONUSCO) 
attualmente conta 22.325 uomini, tra personale militare (17.449), officiali di polizia (1.406) e personale civile (3.470)1. 
 
Dopo una lieve pausa delle violenze nel gennaio 2018, il conflitto si è gradualmente riacceso per culminare a marzo, in uno 
scenario quasi identico a quelli passati e da un villaggio all'altro: assalitori composti principalmente da giovani arrivavano in 

                                                           
1 Fonte: www.nigrizia.it 
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un villaggio generalmente la mattina presto e davano fuoco alle case. Le persone che cercavano di fuggire venivano 
sistematicamente attaccate. Ciò che veniva risparmiato dal fuoco veniva portato via dalle milizie o distrutto. Di fronte al 
rischio di vedere tale sorte accadere al proprio villaggio molte persone si sono messe in viaggio verso Bunia, la capitale 
regionale, o nel vicino Uganda, soprattutto chi proveniva da villaggi sulle rive del lago Albert. Altri si sono recati nella vicina 
diocesi di Mahagi, che ha ricevuto e continua a ricevere decine di migliaia di sfollati. 
Al 31 marzo 2018, si contavano 669.604 persone sfollate a causa della crisi, tra cui quasi 40.000 rifugiati in Uganda.  
Nella speranza di trovare protezione presso gli edifici religiosi, gli sfollati che non potevano andare lontano si sono radunati 
nelle parrocchie dove vi erano ancora sacerdoti. Le parrocchie di Drodro e Fataki nella diocesi di Bunia hanno superato 
ciascuna più di 20.000 sfollati provenienti dai villaggi vicini. 
Nella città di Bunia, gli sfollati sono principalmente stati accolti in due siti: l’Ospedale della città e l’Istituto Pedagogico. In 
entrambi i siti le persone hanno ricevuto assistenza dal Programma Alimentare Mondiale (PAM).   
La diocesi di Mahagi ha ricevuto sfollati dal mese di febbraio 2018, che ha visto intensificarsi le ostilità. Si tratta in 
maggioranza di appartenenti alle comunità Lendu che temevano rappresaglie da parte della comunità Hema o scontri tra la 
polizia (esercito, polizia) e gli aggressori che si rifugiavano nei loro villaggi. Molti sono quelli che hanno deciso di fare una 
sosta qui prima di continuare il viaggio verso l’Uganda sperando di trovare più sicurezza. 
Il profilo medio della popolazione sfollata è stato: uomini 12%, donne 26% e bambini 62%. 
 
In questo contesto, nel giugno 2018 Caritas Congo ha lanciato un programma di intervento della durata di 8 mesi, con un 
budget di 269.479€ con l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di 3.670 persone colpite dalla 
crisi nelle diocesi di Bunia e Mahagi con i seguenti risultati attesi: 
 

o 3.670 individui appartenenti a famiglie sfollate e famiglie ospitanti nelle diocesi di Bunia e Mahagi hanno avuto 
accesso a cibo sufficiente per 15 giorni; 

o 3.670 individui appartenenti a famiglie sfollate e famiglie ospitanti nelle diocesi di Bunia e Mahagi hanno ricevuto 
articoli per la casa e per l’igiene personale; 

o 3.670 individui appartenenti a famiglie sfollate e famiglie ospitanti nelle diocesi di Bunia e Mahagi hanno rilanciato 
la loro agricoltura di famiglia. 

 
Budget TOTALE: 269.479€ vedi dettagli di seguito. 
 
Beneficiari: Il numero totale dei beneficiari è di 3.670 individui.  
 

VOCE DI COSTO BUDGET IN EURO % SUL TOTALE 

Assistenza alimentare e alla nutrizione 99.023 36,8% 

Assistenza per generi non alimentari e alloggio 79.203 29,4% 

Assistenza per il ripristino delle attività agricole 23.701 8,8% 

Costi di attuazione e supporto del programma in loco* 67.552 25% 

TOTALE 269.479 100% 

(*) 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 programma, Caritas Italiana ha sostenuto gli interventi in favore delle persone colpite con un 
contributo di 20.000€. In particolare, di seguito il dettaglio dei costi unitari degli interventi: 
 

VOCE DI COSTO COSTO PER UNITA’ 

Un kilo di farina di mais 2€ 

Un kit di semi  2,6€ 

Una zappa 4,4€ 

Tessuto per vestiti per donna  13,5€ 

Stipendio responsabile di campo Caritas Congo per la distribuzione di beni 200€ 
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Aggiornamento sullo stato del progetto 

Ad oggi circa 490 famiglie hanno beneficiato di coupon per poter acquistare beni alimentari, 

beni di prima necessità per la cura della persona e per l’alloggio, attrezzi e semi per riprendere 

le attività agricole nel sito di Drodro della diocesi di Bunia. Altri beneficiari nel sito di 

Djalusene-Rety nella diocesi di Mahagi beneficeranno a breve degli stessi coupon. Il progetto 

è in fase di chiusura malgrado la difficile situazione di sicurezza e le recenti elezioni nel 

dicembre 2018 ne abbiano rallentato leggermente la messa in atto. 

 

 

 

 

 

Immagini 1 e 2. Siti che accolgono sfollati in fuga dalle violenze nella diocesi di Bunia. 


