PROGETTO KINTA
Progetto Allevamento

BISOGNI:
Il progetto si inserisce in un macroprogetto per l’autosostentamento del polo agricolo di Kinta, che
ad oggi rappresenta un’importante opportunità di lavoro e sostentamento per la popolazione
locale e quelle limitrofe. L’obiettivo finale è garantire sia ai 700 bambini della Pediatria di
Kimbondo e delle case di accoglienza sia alla popolazione del Plateau di Bateke di avere
un’alimentazione completa per tutta la durata dell’anno. Questa attività consentirà inoltre di
attivare un sistema di avviamento al lavoro per i ragazzi più grandi ospiti delle case di accoglienza
di Kimbondo che potranno, dopo il percorso di studi, avere uno sbocco professionale che potrà
andare dalla produzione alla trasformazione alle gestione e organizzazione all’interno del polo
agricolo stesso.
CONTESTO:
L’agricoltura, compresa la silvicoltura, l’allevamento del bestiame e la pesca, rappresenta il
principale settore dell’economia della RDC. Essa contribuisce per il 40% al PIL ed impiega circa il
75% della forza lavoro e possiede un notevole potenziale di sviluppo. Principali colture
commerciali sono il cacao, il caffè, il cotone, l’olio di palma, il tè, la gomma, lo zucchero e la
corteccia di china, mentre le principali produzioni alimentari consistono in mais, riso, patate e
anacardi. Scarsissimo rilievo ha invece l'allevamento del bestiame (la Repubblica del Congo è
costretta a importare carne e latticini), anche se si è cercato di introdurre per esempio razze
bovine resistenti alla tripanosomiasi. Nonostante la creazione da parte del governo di apposite
istituzioni anche la pesca infine non riesce a dare un contributo significativo all'alimentazione della
popolazione, che ancora vive in condizioni disagio alimentare.
OBIETTIVO GENERALE:
Il progetto ha come obiettivo quello di contribuire al sostentamento presente e
all’autosostentamento futuro della Pediatria di Kimbondo e delle popolazioni del circondario di
Kinta attraverso la valorizzazione delle risorse umane e naturali locali, garantendo il miglioramento
dell’alimentazione e della salute.
OBIETTIVI SPECIFICI:
1. Realizzare i miglioramenti strutturali dei recinti in funzione della messa in sicurezza degli
animali da furti e dagli altri animali selvatici.
2. Acquistare gli animali necessari alla creazione di un ciclo produttivo di allevamento.

3. Creazione di nuove opportunità di impiego in campo agricolo per i ragazzi più grandi
provenienti dalla Pediatria di Kimbondo.
BUDGET:
Per l’allevamento delle mucche: 12.000 €
Per l’allevamento dei maiali: 10.000 €
Per l’allevamento degli ovini: 5.000 €
Per l’acquisto degli attrezzi per il trattore: 4.500 €
Per i miglioramenti strutturali: 12.000 €

Puoi contribuire al progetto facendo una donazione a una delle associazioni socie di Hub For
Kimbondo specificando nella causale il nome del progetto

