La nostra storia:
il sogno di Luca
A novembre 2020 Luca Attanasio, allora Ambasciatore italiano nella Repubblica
Democratica del Congo, inizia la sua collaborazione con le associazioni operative in
Congo della rete ForumSaD.
Luca voleva riunire le associazioni italiane che ogni giorno lottano per i diritti dei
bambini del Congo, per mettere insieme le energie e dare modo agli italiani di fare
del bene in questo fragile paese attraverso un intervento di sistema efficace.
L’Ambasciatore non ha avuto il tempo di vedere realizzato il suo sogno: a febbraio
2021 è stato assassinato nel Nord Kivu, insieme all’autista Mustapha Milambo e al
carabiniere Vittorio Iacovacci.
Luca non c’è più, ma le sue idee e il suo entusiasmo sono ancora vivi e, nel rispetto del
lavoro che lui aveva iniziato, quattordici associazioni umanitarie della rete Congo di
ForumSaD si sono costituite in un gruppo di lavoro autonomo che ha preso il nome di
“I bambini dell’Ambasciatore”.
Il gruppo è nato per volontà di Zakia Seddiki, moglie dell’Ambasciatore, per rafforzare
l’impatto generato dalle singole organizzazioni nel miglioramento delle condizioni di
vita dei bambini del Congo, nel ricordo e nel segno di Luca Attanasio.

“Luca non era un missionario, non era un
santo. Luca era una persona normale che
amava il suo lavoro, che credeva
profondamente in quello che faceva.
Ora che Luca non c’è più tocca a me fare la
sua parte e proseguire il lavoro che lui
aveva iniziato per i bambini della
Repubblica Democratica del Congo”

Zakia Seddiki Attanasio

Le associazioni
coinvolte

Media partner:

Dove operiamo:
Repubblica Democratica
del Congo
Popolazione: 89,5 milioni di abitanti
In costante stato di guerra dagli anni 90'
Il 77% della popolazione vive in povertà, con meno di 1,90$ al giorno
Tra gli ultimi paesi dell'indice di sviluppo umano: 175° su 189 paesi
15,6 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria

Essere bambini
in Congo
89 bambini su 1.000 muoiono prima del loro 5° compleanno
Il 43% ha un ritardo nella crescita a causa della malnutrizione
Il 18% non frequenta la scuola primaria
Il 66% non frequenta la scuola secondaria
Il 15% è coinvolto nel lavoro minorile

3.4
milioni
Numero dei bambini
sotto i 5 anni che
soffrono di malnutrizione

25
mila
Numero dei bambini
di strada nella sola
capitale, Kinshasa

7
milioni
Numero dei bambini
tra i 5 e i 17 anni che non
frequentano la scuola

I nostri
obiettivi
Promuovere la solidarietà e la cooperazione dell’Italia nel migliorare
le condizioni di vita e tutelare i diritti dei minori vulnerabili nella
Repubblica Democratica del Congo.
Favorire la conoscenza, relazioni fraterne, sinergie e azioni unitarie
fra le organizzazioni italiane che operano nella Repubblica
Democratica del Congo.
Sviluppare rapporti di collaborazione e partenariato con le
organizzazioni congolesi impegnate nella promozione dell’infanzia.
Sensibilizzare gli italiani sulla grave condizione dei bambini del
Congo e mostrare cosa vuol dire essere piccoli in un luogo dove
l’infanzia viene negata ogni giorno.
Raccogliere fondi da destinare ai progetti delle singole
organizzazioni coinvolte, volti a difendere l’infanzia e i diritti
fondamentali dei bambini della Repubblica Democratica del Congo.

Impatto
Agenda 2030 ONU- Obiettivo 4
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,
e opportunità di apprendimento per tutti.

Come lo raggiungeremo?
Avvio e realizzazione di una struttura scolastica per la scolarizzazione di base, a
Impuru – Kinshasa.
Supporto allo studio per bambini orfani o di famiglie indigenti attraverso il
pagamento delle rette scolastiche, a Bukavu.
Miglioramento di aule da dedicare allo studio e acquisto libri, Kinshasa.
Realizzazione di un centro socio-culturale integrato, che comprende, oltre alla
scuola per l’infanzia, aule per il prosieguo dell’attività scolastica, la formazione dei
giovani per l’avviamento ai mestieri e spazi logistici dedicati alle donne, Rio ‘Nsele –
Nord est Kinshasa.
Percorso formativo paritario e interattivo costituito da classi di specializzazione
professionale, incontri di approfondimento su tematiche socio-culturali e laboratori
artistici: percorsi formativi per l’apprendimento trasversale stimolando lo spirito
critico e l’intelligenza emotiva per il rafforzamento delle soft skills; formazione
professionale per l’inserimento nel contesto lavorativo, a Mabaya – Lubumbashi.

1.000
bambini destinatari

Impatto
Agenda 2030 ONU- Obiettivo 3
Garantire una vita sana e promuovere il
benessere di tutti a tutte le età.

Come lo raggiungeremo?
Interventi strutturali per rendere più sicuro un Centro Sanitario con fosse settiche
e pozzetto delle acque pulite di 8 m3, a Masina III – Kinshasa.
Sostituzione di 50 letti e 100 materassi per ospedale di Lumbi, al fine di garantire ai
giovanissimi pazienti e alle loro madri una degenza sicura, a Lumbi, diocesi di Kikwit.
Programmi di integrazione alimentare volti a debellare la malnutrizione nei
bambini orfani o di famiglie indigenti; sostegno a mamme che hanno dato alla luce
una coppia di gemelli, a Goma e a Uvira – quartiere Kalundu.
Potenziamento dei servizi destinati a interventi urgenti, specialistici o complessi,
in particolare in favore di bambini con disabilità: trattamenti fisioterapici, protesi
ortopediche, sostegno alle famiglie e educazione alla comunità, a Kinshasa.
Potenziamento dei servizi ambulatoriali per bambini affetti da disabilità e forme
epilettiche: aumento delle ore di apertura dell’ambulatorio e acquisto materiale, a
Mont ‘Ngafula – Kinshasa.
Programma di supporto psicologico a bambini con disabilità per garantire la loro
inclusione sociale. Il progetto è volto anche a debellare la credenza nella
stregoneria nei confronti, in particolare, delle bambine, a Bukavu.

1.920 bambini
destinatari

Impatto
Agenda 2030 ONU- Obiettivo 8
Promuovere una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il
lavoro dignitoso per tutti.

Come lo raggiungeremo?
Potenziamento di attività agricola per avviare i ragazzi orfani o di famiglie
indigenti all’attività della coltivazione mirata a costruire un’economia di
mercato. L’attività prevede l’acquisto di un terreno agricolo, che renderà
autosufficiente la comunità pigmea, che in questo modo non dovrà più far
dipendere l’economia agricola dalla disponibilità di proprietari locali, Isola di
Idiwj – Nord Kivu – Villaggio di Shenge

250 bambini
destinatari

Come
sostenerci
È possibile sostenere I bambini dell’Ambasciatore con una donazione tramite
Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:

C/C intestato a Forumsad
Banca Etica Filiale di Roma
IBAN: IT.87.T.05018.03200.000017085101
Causale: Sostegno a i bambini
dell’Ambasciatore

La tua donazione si trasformerà in accoglienza, istruzione,
salute e un futuro migliore per i bambini del Congo

Le donazioni godono dei benefici fiscali
Tutte le donazioni fatte a ForumSaD Onlus sono deducibili o detraibili, il
privato o l’impresa che effettuano una donazione possono decidere
liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare.

“Quella dell’Ambasciatore è una
missione, a volte anche pericolosa,
ma abbiamo il dovere di dare
l’esempio.”

Luca Attanasio

I bambini dell’ Ambasciatore
Segreteria Organizzativa ForumSaD
Via degli Etruschi, 7 - 00185 Roma c/o Engim
Numero verde 800913511
www.ibambinidellambasciatore.it
ibambinidellambasciatore@gmail.com
https://www.facebook.com/ibambinidellambasciatore

