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Servizio Civile Estero 

“Orizzonti e Confini - Percorsi di Solidarietà Internazionale in Congo” 

Pace e Riconciliazione

La comunità di Goma; le parrocchie, le scuole e le associazioni di Roma. 

La regione africana dei Grandi Laghi da oltre venti anni continua ad essere teatro di guerre sanguinose, nelle 
quali milioni di persone hanno perso la vita e centinaia di migliaia sono diventate profughi, sfollati, rifugiati. I 
nodi da sciogliere restano numerosi e complessi: la gestione democratica del potere, il disarmo dei tanti gruppi 
ribelli, il rientro di profughi e sfollati, la violazione dei diritti umani, il controllo delle ricchezze.   
In questo contesto dagli anni novanta la Caritas di Roma ha sostenuto dei progetti di emergenza e di sviluppo 
nella Repubblica Democratica del Congo, particolarmente nelle Diocesi di Kindu e di Goma e dal 2006 ha 
accompagnato otto giovani nel progetto di Servizio Civile nella città di Goma..  
 

 Promuovere tra la società civile e soprattutto tra i giovani una cittadinanza capace di solidarietà attraverso 
l’esperienza di condivisione e di vicinanza con chi soffre. 

 Formazione ed accompagnamento in itinere dei giovani. 
 Promozione sociale attraverso i contatti con i partner locali ed i diversi ambiti di servizio.  

In collaborazione con la Caritas di Goma, il progetto ha previsto i seguenti ambiti di servizio:  
- sensibilizzazione della popolazione alla lotta contro l’AIDS/HIV e lotta all’esclusione sociale dei malati 

attraverso il microcredito;  
- sostegno alle associazioni/cooperative intercomunitarie per la ricostruzione socio-economica sostenibile;  
- coordinamento con la Commissione Giustizia e Pace della Diocesi di Goma;  
- smobilitazione dei bambini soldato e reinserimento sociale;  
- Tutti i ragazzi e le ragazze inseriti nel Progetto di Servizio Civile hanno svolto attività di animazione e 

sensibilizzazione nel periodo di formazione e ricaduta pastorale a Roma svolgendo incontri nelle scuole nelle 
parrocchie ed in altri contesti, realizzando strumenti di informazione sul paese e sulle problematiche più 
attinenti i loro servizi, offrendo testimonianza della loro scelta di servizio nella comunità romana.  

- Hanno inoltre partecipato alle diverse attività delle Campagne di solidarietà internazionale promosse dalla 
Caritas di Roma, in modo particolare della Campagna “Lasciateci in pace! Siamo bambini!” ancora oggi in 
corso. 
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