
La Repubblica Democratica del Congo (R.D.C.) è uno Stato dell’Africa Centrale,
situato nell’area sub sahariana, con una superficie di 2.345.000 Km2. Secondo
le ultime stime, ha una popolazione di 57.549.000 abitanti, suddivisi in 450
gruppi etnici: al nord-ovest, vivono popolazioni di origine africano-occidentale;
al nord-est i nilo-camiti; al centro, i pigmei - in minoranza - e i bantu.

Si contano più di 200 lingue parlate nel Paese; fra queste, solo 4 hanno lo status di lingue nazionali:
suahili, tshiluba, kikongo e lingala. Il francese è la lingua ufficiale.
Il 50% della popolazione è di religione cattolica, il 40% è protestante e kimbanguista, il 5% è
musulmana e il resto animista.
Secondo l’indice di Sviluppo Umano dell’UNDP del 2006, la R.D.C. occupa il 167° posto in una
classifica su 177 paesi, nonostante le sue immense ricchezze naturali. Per la Banca Mondiale, la
R.D.C. è tra i 10 paesi più ricchi del mondo per risorse naturali e tra i 4 paesi con maggiori riserve
alimentari del mondo.
Il tasso di iscrizione alla scuola primaria è del 59% (66% maschi e 51% femmine) nei centri urbani,
quello di iscrizione alla scuola secondaria è del 51% (32% maschi e 19% femmine), mentre 100
ogni 100.000 giovani si iscrivono all’Università e alle Scuole Superiori.
La grave situazione economica del Paese ha inciso negativamente sull’educazione: l’insegnamento
è peggiorato a causa della negligenza dei governi precedenti e del debole trattamento economico
dei professori; le risorse finanziarie destinate dallo Stato all’educazione sono progressivamente
diminuite. Si registra di conseguenza un’alta percentuale di analfabetismo, con uno dei maggiori
tassi di abbandono/insuccesso scolastico.
Questa realtà, tuttavia, contrasta con l’alto grado di motivazione e apprezzamento mostrato dalla
popolazione verso l’educazione.
I genitori fanno l’impossibile per permettere l’istruzione dei propri figli; gli studenti si sforzano di
proseguire con gli studi secondari e i più capaci cercano le risorse per continuare.

PRO.DO.C.S. è un’Associazione culturale nata nel 1981, riconosciuta ONG idonea dal
Ministero Affari Esteri d’Italia nel 1986 per la realizzazione di progetti di Educazione ai
Diritti Umani e allo Sviluppo e di Cooperazione Internazionale nei Paesi in via di sviluppo.

È associata al Public Department Information ONU; è membro della Federazione
Volontari nel Mondo-FOCSIV e dell’Associazione ONG Italiane.

Dal 2005 è accreditata presso il Ministero della Pubblica Istruzione come Ente di
Formazione Nazionale, per la sua esperienza nell’aggiornamento di docenti e
formazione di studenti.

È iscritta, sempre dal 2005, nel Registro di Associazioni ed Enti che svolgono attività per
la lotta alle discriminazioni: UNAR, Ufficio costituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

Ha in dotazione due Centri di Documentazione: ALDEA e DO.SVI specializzati nelle
tematiche dell’educazione ai diritti umani, alla cooperazione internazionale e alla
cittadinanza.

ONG realizzatrice:
KUNDIKANDA - B.P. 3247 KINSHASA – GOMBE Repubblica Democratica del Congo

Data di costituzione:
26 avril 1991, ordonnance présidentielle n° 91-145

Indirizzo:
Av. De la Justice 48/C Gombe – Kinshasa Tel. 00243/816568416

BIBLIOTECA KARIBUNI in KINSHASA:
Av. De la Justice 48/C - Gombe - email: bibkaribu@hotmail.com

BIBLIOTECA CENTRO “VICTORIA DIEZ” in KIKWIT:
Av. Lukengo 34, Comuna de Lukolela - Tel. 00243 98140510 - victoriakkt@yahoo.fr

ONG presentatrice:
PRO.DO.C.S. PROGETTO DOMANI: CULTURA E SOLIDARIETÀ
Via Etruria 14 - 00183 Roma -Tel. 06 77072773 - Fax 06 7003710
email: prodocs@prodocs.org web side: www.prodocs.org

Raccolta Fondi:
PRO.DO.C.S.
c/c 18196048 - IBAN: IT46 G076 0103 2000 0001 8196 048 - BIC: BPPIITRRXXX

PRO.DO.C.S., PER LE BIBLIOTECHE DI ROMA CHE SOSTENGONO IL PROGETTO,
PROPONE UNA SERIE DI TRE INCONTRI:

IL DIRITTO DI LEGGERE NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO…
...TRA IL 2008 E… IL 2015

• LA REALTÀ DI UN ALTRO PAESE

• COME STANNO E COME VANNO GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO
NEL PERCORSO VERSO IL 2015… TRA CUI, IL 2° OBIETTIVO: IL DIRITTO
ALL’ISTRUZIONE PRIMARIA OBBLIGATORIA PER I MINORI

• IL 60° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
UMANI 1948- 2008: COME È VIGENTE E SI RISPETTA NELLA REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO...

Il Progetto ... ,no al 2015
è realizzato da KUNDIKANDA in R.D.C.
e sostenuto da PRO.DO.C.S. in Italia

SISTEMA DI BIBLIOTECHE IN RETE
PER LA LETTURA DEL LIBRO

E DEL LINGUAGGIO VIRTUALE
IN KINSHASA E IN KIKWIT
PROVINCE DI KINSHASA E DI BANDUNDU

REPUBBLICA DEMOCRATICA CONGO (R.D.C.)

Bibliothèque
KARIBUNI

CAMPAGNA BIBLIOTECHE SOLIDALI



KUNDIKANDA è stata costituita per iniziativa della ISTITUZIONE TERESIANA,
Associazione Internazionale di Laici, con status consultivo presso ECOSOC, la cui finalità
principale è quella di rispondere alle sfide educative connesse ai processi dello sviluppo
socio culturale e dei cambiamenti strutturali dei paesi in cui è presente.
L’Istituzione Teresiana, per le sue finalità statutarie, si propone di favorire il dialogo tra
fedi e culture, contribuendo alla promozione integrale della persona.
Presente da più di 30 anni nella R.D.C., ha scelto di lavorare per garantire e rafforzare
il settore educativo all’interno delle politiche nazionali del Paese.
Le iniziative intraprese sono state rivolte soprattutto ai minori e ai giovani congolesi nella
consapevolezza che solo il diritto all’istruzione, allo studio e alla formazione, insieme ai
diritti fondamentali umani, garantiscono le dinamiche dello sviluppo e di una soggettività
sociale protagonista.

Da anni KUNDIKANDA svolge nella R.D.C. un
lavoro culturale ed educativo attraverso la
creazione di un Sistema di Biblioteche in Rete
in due Province del Paese:
KINSHASA e BANDUNDU.
Con esso riconosce il diritto ad imparare a
leggere e il diritto all’istruzione per ogni
persona, in particolare dei settori popolari.
Grazie al Sistema di Biblioteche in Rete
garantisce l’accesso ad una educazione anche
non scolarizzata per minori a svantaggio
socioeconomico, con disagio/abbandono
scolastico; la formazione continua di adulti non
alfabetizzati e la formazione specializzata di
docenti e animatori di sviluppo comunitario.
Con il servizio di connessione garantisce
l’accesso alle nuove forme di comunicazione
tecnologica, contribuendo al superamento del
digital divide in un Paese tra i più poveri del
mondo.

BIBLIOTECHE di ROMA - CAMPAGNA BIBLIOTECHE SOLIDALI
... continua la Campagna Biblioteche Solidali

un progetto sostenuto da BIBLIOTECHE DI ROMA

Già da alcuni anni, il Comune di Roma si è impegnato nell’ambito della cooperazione
decentrata e delle iniziative di solidarietà internazionale, per contribuire al conseguimento
di alcuni degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, tra cui quello dell’istruzione
obbligatoria per i minori, e per informare e sensibilizzare sulle relative tematiche la
cittadinanza romana.
È in tale contesto che nasce, nel 2006, la Campagna Biblioteche Solidali, per la quale
Biblioteche di Roma si è impegnata a sostenere progetti di Associazioni, Onlus e ONG
che abbiano l’obiettivo specifico di promuovere il diritto alla lettura e creare biblioteche
pubbliche e scolastiche nei Paesi del Sud del Mondo.
La Campagna prevede che ciascun progetto sia “sponsorizzato” da una o più Biblioteche
di Roma, che fanno parte della Rete di Biblioteche Solidali; insieme con le associazioni esse
si impegnano ad organizzare attività di informazione e sensibilizzazione della
cittadinanza romana e raccolta di fondi per sostenere le attività di ciascun Progetto
approvato.
Per l’anno 2007 sono stati già approvati otto nuovi Progetti.

Tra questi, vi è il Progetto “BIBLIOTECHE IN RETE A KINSHASA E KIKWIT” nella
Repubblica Democratica del Congo, realizzato dalla ONG congolese Kundikanda e
sostenuto dalla ONG PRO.DO.C.S. in Italia.

Esso si propone di

Obiettivo generale:
• Favorire il miglioramento del livello di istruzione dei minori e l’educazione continua
della popolazione

Obiettivi specifici:
• Suscitare il gusto alla lettura in bambini e giovani con disagi e limiti nella scolarizzazione
• Formare giovani come Animatori alla Lettura, attivi nelle biblioteche a favore degli utenti
• Promuovere gruppi di volontari per la diffusione delle attività delle Biblioteche
• Garantire e migliorare il diritto di accesso ad internet per la popolazione.

A livello territoriale è così presente in DUE PROVINCE:
KINSHASA e BANDUNDU,
con un SISTEMA DI BIBLIOTECHE IN RETE

PROVINCIA DI KINSHASA, CITTÀ DI KINSHASA

DISTRETTO DI GOMBE
• Biblioteca KARIBUNI, fa parte della Rete delle Biblioteche di
Kinshasa

• Biblioteca per l’Infanzia e per Giovani, durante il periodo estivo,
presso la Parrocchia del Sacro Cuore

DISTRETTO DI SELEMBAO, nel quartiere Ngafani
• Biblioteca per l’Infanzia e per giovani, a carattere permanente

DISTRETTO DI BUMBU, nel quartiere Matadi
• Servizio di prestito libri a domicilio ed Attività di Animazione alla Lettura

ESTENSIONE BIBLIOTECA KARIBUNI:
Attività di Formazione per Animatori alla Lettura, in diversi quartieri della città

PROVINCIA DI BANDUNDU, CITTÀ DI KIKWIT

BIBLIOTECA “VICTORIA DIEZ”, COMUNA DI LUKOLELA, con spazi per:

• Biblioteca per studenti, docenti e adulti della popolazione zonale
• Biblioteca per l’Infanzia, destinata a bambini dai 4 ai 12 anni

• Un PROGRAMMA di estensione di BIBLIOTECHE SATELLITI nelle scuole di Kikwit:
* Biblioteca organizzata presso l’Istituto Superiore di Pemba, COMUNA DI LUKEMI
* Biblioteca organizzata presso il Liceo MAWETE, COMUNA DI NZINDA
* Biblioteca organizzata presso la Scuola Pedagogica di Tirocinio (ISP)

• Una PIATTAFORMA EDUCATIVA per docenti delle scuole di KIKWIT

Città di Aten
• una PIATTAFORMA EDUCATIVA per docenti delle scuole di ATEN a 100 Km. da Kikwit

Città di Gungu
• la Biblioteca da organizzare presso l’Istituto Superiore di Studi di Agraria (ISEA)
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