
 

ForumSAD

 forum permanente per il sostegno a distanza 

 

I BAMBINI DELL’AMBASCIATORE: 

insieme, nel segno di Luca Attanasio 

fundraising 2022: 

 

SCHEDA PRE PROGETTUALE  “  I giovani di Bokungu - Ikela “ 

 

Indicare l’attività a favore dell’infanzia in Congo che si sta svolgendo e il suo 

rafforzamento 

 

Nome Organizzazione:_ LA COLLINA VERDE NEL MEDITERRANEO  OdV 

 

 Descrizione attività attuale             Implementazione 

Territorio d’intervento 

 

Diocesi di Bokungu – Ikela, provincia di Tshapa  

Anno di inizio 

dell’intervento 

 

2021 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Settori di intervento:  

istruzione, ecc.. 

 

Assistenza materiale, istruzione, protezione di 

orfani, ragazze madri, bambini di famiglie     

 

Obiettivo 

 

Aiuto materiale a giovani sbandati  

Impatto sociale 

realizzato 

 

 Aggregazione di giovani di entrambi i sessi, in 

gravi condizioni materiali e psicologiche  

 

N° beneficiari coinvolti 

 

235    

N° cooperanti od 

operatori locali 

 

10  

Partner locale 

 

« Fondation Teresita “ delle Sœurs de Ste 
Thérèse de l'Enfant Jésus de Bokungu 

 

Eventuali finanziatori o 

sponsor 

 

  

N° eventuali donatori 

SAD 

 

  



Particolarità  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ForumSAD

 forum permanente per il sostegno a distanza 

 

I BAMBINI DELL’AMBASCIATORE: 

insieme, nel segno di Luca Attanasio 

fundraising 2022: 

 

SCHEDA PRE PROGETTUALE  “ I bambini e le bambine di Ngoyi Mulunda  “ 
 

Indicare l’attività a favore dell’infanzia in Congo che si sta svolgendo e il suo rafforzamento 

 

Nome Organizzazione:_ LA COLLINA VERDE NEL MEDITERRANEO  OdV 

 

 Descrizione attività attuale             Implementazione 

Territorio d’intervento 

 

 Località di  Ngoyi Mulunda, adiacente al campo 

militare di Badiading  ( quartiere Musangu ) 

 

Anno di inizio 

dell’intervento 

 

2021 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Settori di intervento:  

istruzione, ecc.. 

 

Sociale, malnutrizione, delinquenza  giovanile, 

gravidanze di adolescenti  

 

Obiettivo 

 

Migliorare la condizione di giovani maschi e 

femmine, malnutriti, e maltrattati  

 

Impatto sociale realizzato 

 

Identificazione  e riduzione di sacche di oppressione, 

in condizione di diffusa malnutrizione, e situazioni 

sanitarie precarie 

 

N° beneficiari coinvolti 

 

25 bambini identificati  in una prima fase  

N° cooperanti od operatori 

locali 

 

20  

Partner locale 

 

« Mains Blanches de Secours  M.B.S. asbl «   

 et «  Palco – ongd «  

 

Eventuali finanziatori o 

sponsor 

 

  

N° eventuali donatori SAD 

 

  

Particolarità  

 

 

  

 

 

 

 



 

 



 

ForumSAD

 forum permanente per il sostegno a distanza 

 

I BAMBINI DELL’AMBASCIATORE 

Insieme,  nel segno di  Luca Attanasio 

fundraising 2022: 

 

SCHEDA PRE PROGETTUALE      “ I bambini e le mamans di M’budy Mbaka “ “ 
Indicare l’attività a favore dell’infanzia in Congo che si sta svolgendo 

e il suo rafforzamento 
 
Nome Organizzazione:    LA COLLINA VERDE NEL MEDITERRANEO  OdV 

 

 Descrizione attività attuale             Implementazione 

Territorio d’intervento 

 

Località  M’budy Mbaka – C/Mont Ngafula       

( zona a nord-ovest del rio Lukunga ) 

Ville Province de 

Kinshasa 

Anno di inizio 

dell’intervento 

 

 

2007 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Settori di intervento:  

istruzione, ecc.. 

 

Aiuti materiali, sanitari, istruzione  

Obiettivo 

 

Assistenza materiale e sanitaria ai bambini ed 

alle madri abbandonate dei villaggi nella 

savana artificiale 

 

Impatto sociale 

realizzato 

 

Miglioramento delle condizioni di vita della 

madri e dei figli; identificazione di gravi casi 

sanitari 

 

N° beneficiari coinvolti 

 

Diverse centinaia  

N° cooperanti od 

operatori locali 

 

6  

Partner locale 

 

  Asbl  La Colline Verte au Congo –  
  Mitendi & Kinshasa 

 

Eventuali finanziatori o 

sponsor 

 

  

N° eventuali donatori 

SAD 

 

  



 

Particolarità  
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