
La Rete Radié Resch di Castelfranco Veneto 
nella Repubblica Democratica del Congo

La nostra storia  

Il nostro gruppo è composto da 16 persone, ha quasi 25 anni
e da 15 anni siamo impegnati in progetti concentrati nella
zona  di  Kabinda,  Provincia  di  Lomami  nella
Repubblica Democratica del Congo. foto 0a-0b

Si  fonda  soprattutto  su  un  profondo  scambio  di  relazioni
umane sviluppate in Italia ed in Congo. 

Abbiamo iniziato con un micro-credito a sostegno dei
maestri  delle  scuole  elementari  durante  il  periodo  di
occupazione  dovuto  alla  guerra  (percepivano  dallo  Stato
solo 3 dollari al mese). 

Successivamente  abbiamo  contribuito  alla
costruzione di una scuola superiore
di  agraria. Nel  2008  abbiamo  ospitato
due  donne  agronome  foto  1a-1b-1c  che
hanno  partecipato  ad  uno  stage  presso
l'Istituto Agrario di Castelfranco Veneto.
Siamo  al  quarto  anno  di  sostegno  allo
studio universitario  di  un  gruppo  di
giovani di Kabinda.  foto 1d-1e

Nel 2010 è nato il progetto più impegnativo,
finalizzato  alla  costruzione  di  un  piccolo
ospedale  nel  territorio  di  Mwamwayi,  per
sostituire l’attuale dispensario (foto 2a-2b-2c-
2d),  accompagnato  da  una  campagna  di
coscientizzazione. Nel 2014 in occasione del
Convegno nazionale ed in collaborazione con
la  Rete  di  Verona,  abbiamo  ospitato
un'infermiera per permetterle  un periodo di
stage presso l'Ospedale di Negrar (Verona)

 (foto 3a-3b)

Per  poter  realizzare  tutte  queste  attività  ci  siamo  lasciati
plasmare dagli eventi e dalla rete di relazioni che si andava
sviluppando,  confrontandoci  con  altre  persone  ed
associazioni  di  volontariato in Africa:  il  CUAMM, le aziende
fornitrici  di  materiali  sanitari  destinati  al  sud  del  mondo,
l’Associazione  di  Firenze  che  spedisce  farmaci  in  tutto  il
mondo,  i  professionisti  “senza  frontiere”  (geometra,
architetto, geologo, commercialista) il CSV di Treviso ecc. 
Dal  2015  ci  siamo  costituiti  in  Associazione  ed  abbiamo
ottenuto il riconoscimento come Onlus. 

Scuola Superiore di agraria

Attuale dispensario e personale 



La nostra storia è un continuo adattamento all'evolversi del progetto, per rimanere
fedeli ai principi fondanti della Rete Radié Resch e per tener fede altresì agli impegni
assunti nei confronti della gente di Mwamwayi. 

Mwamwayi foto 4a-4b-4c-4d

Mwamwayi  è  un  luogo  nel  cuore  dell’africa  sub-
equatoriale,  un  raggruppamento  di  villaggi  nel
distretto di Kabinda, Provincia di Lomami (ex Kasai
Orientale). È una mèta che si raggiunge con grandi
difcoltà  percorrendo  piste  in  sabbia  battuta
attraverso la savana, superando il corso di numerosi
fiumi  su  ponti  inafdabili,  scansando  le  biciclette
stracariche  di  merce  varia,  spinte  da uomini  curvi
per la fatica. foto 5a-5b-5c-5d 
Mwamwayi è soprattutto la gente vivace e festosa
che  ha  accolto  nel  2010  la  nostra  delegazione
quando,  in  occasione  del  primo  viaggio  in  Congo,
decidemmo  di  accettare  la  proposta  del  nostro

amico Richard K., di recarci nel suo paese natale per conoscere la sua comunità e
vedere l’edificio scolastico ultimato con il contributo della Rete Radié Resch. foto 6a

Da quell’esperienza è nato un legame indissolubile tra
noi e loro, attraverso un cammino a piccoli passi si è
instaurata una relazione umana sempre più profonda:
noi  abbiamo  potuto  conoscere  la  loro  capacità  di
sopravvivere nelle peggiori condizioni di precarietà ed
indigenza  e  loro  hanno  potuto  relazionare
“fraternamente”  con  il  mondo  bianco,  solitamente
ostile. foto 6b-6c-6d

Un legame che ha dato vita al progetto Ospedale Badyaano (benvenuto fratello), a
metà tra il sogno e la sfida, ma che si sta concretizzando grazie al sostegno di quanti
hanno avuto modo di conoscere la nostra esperienza e grazie alla partecipazione della
popolazione locale espressa nell’associazione di base “PDD Badibam”. 

L’Ospedale Badyaano     
foto 7a-7b-7c-7d-7e

Il  progetto  Ospedale  Badyaano era stato
avviato  nel  2011  come  operazione
triennale della Rete Radié Resch e  sta
proseguendo  con  il  contributo  dell'8x1000
delle  Chiese  Valdesi,  con  il  sostegno  della
parrocchia  di  Sant'Andrea Castelfranco
Veneto  e  la  partecipazione  di  quanti  altri,
man mano, solidarizzano con le vicende del
popolo  congolese  narrate  dall'azione
divulgativa svolta dal nostro gruppo di Rete
Radié Resch Castelfranco Veneto.

Nel 2013, dopo il viaggio di un nostro rappresentante per prendere visione dello stato
dei  lavori,  viene  a  Castelfranco  Veneto  Richard  N.  fondatore  e  Presidente
dell’Associazione PDD Badibam, per elaborare la conversione del progetto originario

Trasporto con biciclette 

Ospedale Badyaano 



da dispensario ad Ospedale-Centro di sanità dando seguito alla richiesta avanzata da
tutti i capi-villaggio della zona. Il completamento dell’Ospedale si sta realizzando per
gradi,  di  pari  passo  alla  progressiva  acquisizione  delle  capacità  gestionali  e  delle
competenze necessarie a vari livelli.

La  prima  urgenza  è  quella  di  rendere  operativo  il  padiglione  della  maternità  e
pediatria  per  fronteggiare  l’alto  tasso  di  mortalità  delle  donne e  dei  nascituri  al
momento del parto. 
Nell’estate 2016, il viaggio di una nostra delegazione ha permesso di avviare: 

1. la fase  Acqua e Luce per la maternità, progetto in gran
parte sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. 
Grazie alla partecipazione di un idrogeologo, è stato individuato il
luogo dove collocare il pozzo a servizio dell’ospedale, istruita una
squadra  di  operai,  efettuato  lo  scavo  di  15  metri  ed  il
rivestimento interno con mattoni fabbricati in loco. Nella prossima
stagione  secca  il  pozzo sarà  completato  con  il  raggiungimento
dell’acqua  di  falda  e  l’installazione  di  una  pompa.  Quanto  alla
fornitura  energetica  provvederemo  a  spedire  il  materiale
necessario ad una illuminazione essenziale. 
foto 8a-8b-8c-8d-8e

2. la campagna Ospedale Bene Comune, progetto triennale di formazione adottato
dalla RRR nazionale. Sono stati tenuti numerosi incontri molto vivaci e partecipati a

partire dai capi villaggio, dagli insegnanti, dalle
donne, dai responsabili delle comunità religiose
presenti in loco. E’ stato individuato un primo
nucleo di formatori  che stanno incontrando le
popolazioni  dei  diversi  villaggi  per spiegare il
senso e lo spirito di  una gestione partecipata
dell’ospedale in cui ognuno è il benvenuto  ma
anche Responsabile del suo mantenimento.
foto 9a-9b-9c-9d

Attività d’informazione e sensibilizzazione
 
Nell'ambito dell'attività  di  divulgazione delle  informazioni  sulla situazione sociale  e
politica della Repubblica Democratica del Congo e sul rapporto iniquo tra il Nord ed il
Sud del  mondo organizziamo spesso incontri,  dibattiti  e  serate  a tema,  agendo in
collaborazione con altre associazioni e cercando di sfruttare l’occasione della presenza
in Italia dei testimoni-referenti delle operazioni della Rete Radié Resch.
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