
   
 
 
 

 
 
 

“portare il nostro contributo alla RICOSTRUZIONE SOCIALE attraverso 
un’azione progressista ed umanitaria con un’efficacia visibile e 

sostenibile, allo scopo di MIGLIORARE, RENDERE Più STABILE, 
AUTO-PROMUOVERE LA CRESCITA, IL BENESSERE E 

L’INTEGRAZIONE SOCIALE delle persone e delle comunità più deboli, 
le comunità emarginate e discriminate nella Repubblica Democratica 
del Congo e in tutta l’Africa…è la nostra visione, la nostra missione,  il 
nostro impegno più profondo, la nostra preoccupazione più grande, la 

nostra ragione di essere” 
 

MAISHA – ONGD -  Uvira, giugno 2016 
 
 

ORIGINI DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

La crisi socio-politica cha ha colpito la Repubblica Democratica del Congo da più di un 
decennio e che ha condotto allo scoppio di due guerre successive le più crudeli del 
continente africano (1996-97, 1998-2003), accanto alla presenza di numerosi gruppi armati 
e di  milizie nazionali ed internazionali  in diversi territori dell’Est del Paese, hanno causato 
alle sventurate popolazioni danni incalcolabili, sia dal punto di vista umano che economico, 
quali: 
 

Massacri spaventosi di migliaia di persone 
 
Esodo massiccio di popolazioni, costrette ad abbandonare i loro luoghi di nascita e di 
provenienza 
 
Saccheggi, spoliazioni e distruzioni sistematiche dei beni e delle proprietà delle 
popolazioni 
 
Violenze su donne, anche giovani, da parte di gruppi armati, con  tragiche 
conseguenze, quali gravidanze, trasmissione di malattie sessuali, brutale separazione 
dalle famiglie. 

 

 

Insomma, una paralisi e un degrado di enorme portata in tutti i settori della vita sociale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE 

 
Di fronte alla catastrofica situazione umanitaria e socio-economica di queste popolazioni, un 
gruppo di promotori umanitari e sostenitori dello sviluppo, per iniziativa e con l’organizzazione dei 
Sig.ri Daniel KABANDA WA MUNGA e Willy ASAKYA, in accordo con i Sig.ri Massimo MAGNO, 
Josué MUTUMBWA, Angelo PEREZ, Esse ETOKA, Petro ILUNGA, Franco CAROSSA e 
Jeannette ATIVA, tra gli altri, fortemente impegnati e coinvolti, decidono di destinare delle risorse 
economiche, tecniche e finanziarie allo scopo di volare in soccorso a queste popolazioni nella 
disperazione.  
La loro ferma determinazione, che risale ad alcuni anni orsono, si concretizza nella creazione, 
avvenuta nel giugno 2016, a Uvira, nella provincia congolese del Sud-Kivu, di questa 
organizzazione dal nome di MAISHA-ONGD, attraverso la quale essi mettono in atto la loro visione 
solidale e partecipativa. 
 

 
STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

 
MAISHA-ONGD  è un’organizzazione non-governativa, senza scopi di lucro, a-politica e a-
confessionale,  a vocazione nazionale,regionale e internazionale. 
E’ stata creata a Uvira nella provincia del Sud-Kivu nella Repubblica Democratica del Congo  il 20 
aprile del 2016. 
E’ regolata in conformità alla Legge N.004/2001 del 20 luglio 2001, che riguarda il funzionamento 
delle associazioni senza scopo di lucro, e le società di interesse pubblico e privato nella RD del 
Congo. 

 
 

SEDE SOCIALE, CONTATTI E RAPPRESENTANZE 
 

 
MAISHA ONGD ha la sua direzione generale nella città di Uvira nella provincia del Sud-Kivu nella 
RD del Congo. 
L’organizzazione conta inoltre attualmente una decina di diramazioni nel territorio di Uvira e di Fizi. 
Queste località sono importanti reti di contatto nel territorio, indispensabili per la messa a punto dei 
diversi progetti; la ripartizione territoriale riguarda i seguenti assi: 
 
 UVIRA-CITTA’ 

 KAGANDO-KAHORORO 

 LUBERIZI-BWEGERA SANGE-KILIBA 

 LUVUNGI-LUABRIKA-KATOGOTA (piana del RUZIZI) 

 KIRINGYE-RUBANGA-LEMERA (pianura centrale) 

 MAKOBOLA-MBOKO (rive del lago Tanganyika) 

 BARAKA-FIZI 

 LULUNGE-ITOMBWE 
 

MAISHA-ONGD è ugualmente rappresentata nella regione dei grandi laghi, in BURUNDI, in 
RUANDA, come pure in Europa, con sede a Torino. 

 



  SCOPO DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

 
a) Obiettivo globale 

 
MISHA-ONGD ha per obiettivo di contribuire efficacemente e in modo sostenibile  al 
miglioramento delle condizioni di vita delle persone e delle comunità  colpite dalle 

guerre e dalle rivolte socio-politiche nella Repubblica Democratica del Congo e, in 
generale, nel territorio dell’Africa, attraverso un’azione progressista ed umanitaria, estesa 
a vari settori e in varie dimensioni, allo scopo di promuovere la loro crescita e il loro 
impegno nel processo di uno sviluppo reale, compatibile con gli obiettivi del millennio 
 

 

b) Obiettivi specifici 

 
o Portare un aiuto (materiale, spirituale, psico-sociale e giuridico) a tutte le persone che 

vivono in condizioni di estrema difficoltà dovuta alla crisi socio-politica, alle ingiustizie 
sociali e anche alle catastrofi naturali (vedove, orfani, vittime di violenze sessuali e di 
traumi, sieropositivi, etc.) 

o Difendere, proteggere e promuovere i diritti umani e, in particolare, quelli delle 
categorie più deboli (donne, bambini, diseredati, etc.) 

o Eliminare la povertà e le forme di parassitismo, attraverso un sistema di appoggio e 
con l’apporto delle attività produttrici di reddito (AGR), la creazione di cooperative 
rurali agro-pastorali , il sostegno a piccole e medie imprese locali per lo sviluppo 
socio-economico delle persone e delle comunità a basso reddito 

o Lottare efficacemente contro la carestia e l’alimentazione insufficiente, attraverso la 
promozione e l’intensificazione dell’agricoltura, dell’allevamento, della pesca e della 
piscicoltura comunitaria moderna, al fine di assicurare l’auto-sufficienza alimentare e 
la stabilità economica delle popolazioni più deboli 

o Contribuire al rafforzamento del sistema sanitario comunitario attraverso la 
costruzione, l’allestimento e il sostegno tecnico alle istituzioni sanitarie locali 

o Mobilitare, sensibilizzare e coinvolgere le comunità locali nella lotta epocale contro le 
malattie sessualmente trasmissibili, come HIV e l’AIDS 

o Lottare contro l’ignoranza e l’analfabetismo attraverso il rafforzamento e la 
modernizzazione del sistema di istruzione 

o Contribuire alla promozione di genere, famiglia e figli 
o Appoggiare le teorie di uguaglianza di genere, incoraggiando le stesse opportunità 

per uomini e donne 
o Contribuire alla protezione, alla conservazione e alla promozione dell’ambiente, la 

difesa dell’acqua e dell’habitat naturale 
o Coinvolgere il mondo giovanile attraverso la creazione di centri di incontro  e di 

scambi culturali tra giovani, la promozione di attività sportive e socio-culturali, 
gemellaggi, scambi epistolari, centri di promozione, viaggi e iniziative di scambio, 
lettura della parola di Dio, educazione alla cittadinanza, alla pace e alla vita di gruppo, 
la creazione e la promozione di centri per l’apprendimento di mestieri e professioni 

o Promuovere l’organizzazione della vita di gruppo in tutti i settori dell’ambito sociale 
o Contribuire al rafforzamento della pace, all’eliminazione dei conflitti, alla coabitazione 

pacifica e all’avvicinamento alle comunità lacerate e separate dalla guerra e dai 
conflitti che hanno interessato la RD del Congo e, in generale, tutta l’Africa 

o Portare un appoggio istituzionale (tecnico. materiale e finanziario) alle iniziative locali 
di sviluppo 

 
 

 



  AMBITI DI INTERVENTO 
 

MASHA ONGD , essendo un’associazione per uno sviluppo integrale ed integrato, 
interviene in tutti gli ambiti che concorrono alla ricostruzione sociale, e precisamente: 
 

- L’ambito dell’educazione e dell’istruzione dei giovani 
- L’ambito della pacificazione e dell’avvicinamento delle comunità 
- L’ambito dei diritti umani e della protezione dei soggetti più deboli 

- L’ambito dello sviluppo sociale, suddiviso nei seguenti sotto-ambiti: 

- Agro-pastorale (sicurezza alimentare) 
- Sanità e lotta contro le malattie sessualmente trasmissibili 

- Educazione e promozione dei valori umani 
- Settore socio-economico 
- Genere, protezione e promozione della donna e del bambino 

- Ambito naturale , protezione e conservazione della natura, difesa delle 
acque e dell’habitat naturale 

 
INTERVENTI MIRATI SU GRUPPI SPECIFICI 

 

L’azione sociale ed umanitaria di MAISHA-ONGD si rivolge in particolare alla tutela e 
alla protezione dei seguenti gruppi sociali: 

 Le donne: vedove, di condizione economica svantaggiata, vittime di violenze 

sessuali, affette da malattie sessualmente trasmissibili, ragazze-madri prive di 
assistenza sociale, donne anziane, albine o affette da handicap fisici 

 I bambini: orfani, non accompagnati, abbandonati dalla famiglia per ragioni 
diverse, o vittime di conflitti familiari 

 I Pigmei: esclusi, discriminati, marginalizzati a causa della loro appartenenza 

etnica tribale, soggetta ad esecrazione sociale 
 
 
 

RAGGIO D’AZIONE 
 

L’ambito di intervento di MAISHA-ONGD  riguarda le zone dichiarate colpite da 
catastrofe nei territori ad Est della RD del Congo, del Ruanda e del Burundi, dove il 
tessuto socio-economico delle popolazioni è stato gravemente e sistematicamente 
sconvolto dai danni delle guerre e dei continui conflitti territoriali, dove continuano a 
regnare odio e divisioni tra le comunità a causa delle atrocità commesse dai diversi 
gruppi, gli uni contro gli altri. 
Questo esteso raggio d’azione è diviso in sedi diverse che sono, a loro volta, ancora 
suddivise in ulteriori unità territoriali, punti strategici di base, che costituiscono uffici di 
super-visione delle attività locali. 
Questi uffici controllano le nostre diverse reti di comunicazione, ripartite nei diversi 
territori e settori, come pure le nostre associazioni collegate sul territorio ed i gruppi 
contadini locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO DI INTERVENTO, POLITICHE E STRATEGIE DI INTERVENTO 
 
 
a. Ambito di intervento 

 

MASHA-ONGD sul campo, che cos’è? Sono gruppi o comunità locali o iniziative 
locali di sviluppo, che riguardano le persone appartenenti alle categorie più deboli, 
per le quali tutte le attività sono programmate. 
 
b. Politica di intervento 

 

MAISHA-ONGD , essendo un’organizzazione che prevede grandi cambiamenti sul 
piano sociale, adotta come politica di intervento:  

o L’organizzazione e la preparazione di base volta all’auto-promozione per la 
realizzazione di progetti a tempo indeterminato con visibilità sociale ampia 
e sostenibile ATTRAVERSO: 

  

 Creazione, organizzazione, consolidamento, appoggio ed 
accompagnamento ai comitati locali di sviluppo (CLD) e ai settori 
locali di sviluppo (SLD) che presteranno la loro opera in conformità 
alle politiche concordate 

 Formazione e rinforzo  delle capacità dei CLD e dei SLD creati, 
sulla visione e sulla missione dei progetti realizzati da MAISHA-
ONGD come pure sulle loro dinamiche di gestione manageriale, 
che potranno accrescere il rendimento e permettere la loro efficacia 
operativa nel tempo 

 La valorizzazione e l’assunzione delle problematiche di genere, in 
particolare per quanto riguarda  l’inserimento e lo stimolo alla 
partecipazione femminile alla gestione e alla proposta di attività, 
progetti e realizzazioni di MAISHA-ONGD 
 

c. Strategia d’intervento 
 

La strategia d’intervento  di MAISHA-ONGD  sul campo è “l’intervento 
partecipativo ed inclusivo”, facendo intervenire nelle proprie attività realizzate sul 
campo altri attori e gruppi locali (amministrazione pubblica, confessioni religiose e 
persone di buona volontà, capaci di agire efficacemente sull’opinione pubblica) in 
grado di dare un forte impulso a queste comuni attività, al fine di conseguire i 
risultati sperati. 
 
La concezione, l’elaborazione, l’esecuzione, la gestione, il percorso e la 
valutazione di tutti i progetti saranno a cura dei comitati locali, accanto a MAISHA-
ONGD nella trasparenza, nella credibilità e nella fiducia reciproca. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZZAZIONI DI MAISHA-ONGD 
 

 
A. La sensibilizzazione, la formazione, l’organizzazione e il sostegno ai gruppi locali di 

agricoltori a LIVINGI, LUBARIKA  e KATOGOTA nella piana di Ruzizi nel territorio di 
Uvira, per l’auto-sufficienza alimentare, l’assunzione dell’auto-promozione in vista di 
una partecipazione attiva alla gestione familiare e comunitaria 

B. La mobilitazione e la sensibilizzazione comunitaria alla conservazione  e alla 
protezione dell’ambiente nella piana di Ruzizi 

C. Il sostegno alle attività commerciali e l’appoggio psico-sociale a 120 donne vittime di 
violenze sessuali a KAGANDO, nella piana di Ruzizi 

D. L’appoggio alla promozione e all’integrazione comunitaria delle popolazioni 
autoctone pigmee  (a KABIMBA, KAHORORO, BWEGERA e LUBERIZI nella piana 
di Ruzizi) 

E. Sostegno alle piccole imprese femminili locali (panetteria, pasticceria), alle vedove e 
alle ragazze-madri prive di assistenza 

F. La sensibilizzazione fra le comunità sulla promozione dell’organizzazione dei gruppi, 
sulla pace, sulla stabilità, sull’avvicinamento delle diverse comunità e la formazione 
di una coesione sociale (con l’appoggio degli enti politico-amministrativi, delle 
università, degli imprenditori, delle associazioni e dei gruppi di donne e di giovani) 
nella città di Uvira e nel territorio di Fizi 

G. La creazione di due centri di recupero , con inserimento e assistenza agli orfani, ai 
bambini abbandonati o privi di sostegno parentale: 
il centro MATUMAINI a Uvira 
il centro LE BERCAIL a Fizi 

H.  Assistenza e forniture scolastiche ai bambini, orfani di guerra, di genitori morti per 
AIDS o pigmei. 
 

I PARTNER DI MAISHA-ONGD 

 
  

a. A livello locale: 
 

- Associazioni, gruppi locali di giovani e di donne 

- Amministrazioni locali 
- Personaggi influenti sull’opinione pubblica 
- Settori politico-amministrativi 

- Imprese locali, anche a scopo di lucro (statali, para-statali o private) 
- Università 
- Organizzazioni internazionali operative nelle zone: ZOA, ADRA, USAID, OXFAM, 

CARITAS, AVSI ed altre 
- Agenzie dell’ONU, operative nelle zone: ONUCHA, MONUSCO, UNHCR, 

UNICEF, FAO, PAM, OMS, PNUD, UNHABITAT ed altre 
 

b. A livello nazionale: 

 
Diversi Ministeri  e servizi statali della RD del Congo 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


