Repubblica Democratica del Congo
Italia
Africa - Europa
Africa - Europa
Nord Kivu - Lazio
Diocesi di Goma / Diocesi di Roma
Nord Kivu, Goma - Roma

Lasciateci in pace! Siamo bambini!
Campagna per la smobilitazione
dei bambini soldato
Diritti Umani
a Roma: oltre 2.500 volontari coinvolti nelle attività; circa 17.000 persone incontrate.
a Goma: i 200-250 bambini ex-soldato e 25 educatori; 180 tra giovani ed adulti nelle attività di
formazione.

Le Campagne nascono con l’obiettivo di “continuare a stare accanto” alle persone ed ai territori incontrati
nel corso delle esperienze di solidarietà internazionale. Sono arricchite negli anni di diverse attività e
rappresentano un importante strumento di sensibilizzazione del territorio romano ed una valida
opportunità per sostenere economicamente i progetti all’estero. Le Campagne si sviluppano quindi per più
anni.
Questa Campagna nasce nella Repubblica Democratica del Congo. Il fenomeno dei bambini soldato è
una delle conseguenze della condizione bellica e della povertà materiale e sociale. Le guerre del Nord Kivu,
combattute da diverse forze e gruppi armati, vedono un forte coinvolgimento della società civile, vittima
di saccheggi violenze ed attacchi, costretta a rifugiarsi nei campi profughi alla periferia delle città.

-



Promuovere una cultura della solidarietà.



Attivare nel territorio di Roma canali di sensibilizzazione tra tutte le realtà impegnate sul tema dei
bambini coinvolti nelle guerre con particolare riferimento al fenomeno dei bambini soldato,
proponendo momenti formativi ed attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.



Sostenere la Caritas di Goma nelle attività di prevenzione e nel reinserimento sociale e lavorativo dei
bambini ex-soldato dei Centri di Transito ed Orientamento (CTO) presenti nel territorio.

a Roma: attività di formazione e sensibilizzazione in scuole, parrocchie ed associazioni; realizzazione di
materiali didattici ed informativi; creazione di una mostra fotografica sui CTO; realizzazione di un Libro con
disegni e foto dei bambini dei CTO e di scuole romane; realizzazione di due edizioni de “la Festa per la
Pace” (2008 e 2009) e di un Convegno (2008); attività di micro raccolta-fondi; realizzazione dell’“Agenda
per la Pace” del 2008. Le attività di formazione e sensibilizzazione sul territorio sono ancora in corso.

-

a Goma: affiancamento alla Caritas di Goma nell’implementazione del progetto “Lasciateci in pace! Siamo
bambini!” che ha previsto attività di sensibilizzazione, di formazione, di acquisto e distribuzione di
materiale per i bambini, di supporto alle attività di ricerca delle famiglie (vedi scheda progetto).

-

E’ allo studio la definizione di ulteriori ambiti di collaborazione in favore della smobilitazione dei bambini
ex-soldato.
Caritas Roma
Caritas diocesana di Goma
€ 90.000
settembre 2007 - in corso
In corso

€ 90.000

