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UNA STELLA PER SONGA 

 
 
DATI SINTETICI 
  
Area geografica: Sud RD Congo 
Beneficiari: villaggio di Songa e limitrofi 
Anno di avvio: 2007 
Partners in loco: Comune di Songa, 
Organizzazioni a Base Comunitaria 
Responsabile in loco del progetto: Matteo Calà 
Partners italiani: Privati 
  
BREVE PRESENTAZIONE DI REACH ITALIA 
ONLUS 
  
Reach Italia Onlus è un'organizzazione non 
governativa riconosciuta dal Ministero Affari Esteri 
italiano che      opera dal 1988 nel settore della 
solidarietà internazionale, implementando progetti a 
favore dei bambini e delle comunità che vivono in 
alcuni tra i paesi più poveri del mondo. 
Gli interventi si suddividono in due tipologie: 
progetti di scolarizzazione primaria e formazione 
professionale e progetti di sviluppo comunitario. 
Mentre i primi hanno come beneficiari i  bambini e si 
concentrano su una specifica attività, i progetti di 
sviluppo comunitario possono coinvolgere diversi 
settori di attività e diverse tipologie di beneficiari a 
seconda dei bisogni riscontrati, ma avendo sempre un’attenzione particolare al contesto sociale ed 
ambientale in cui vivono i bambini. Proprio in questa categoria di progetti si inserisce l'intervento 
“Recupero delle terre fortemente degradate per la sicurezza alimentare nel Sahel Burkinabé”. 
Reach Italia Onlus è attualmente presente in 9 paesi: Burkina Faso, Brasile, Capo Verde, Guinea Bissau, 
Mali, Niger, Indonesia, Repubblica Democratica del Congo e Rwanda. Per lo svolgimento di attività in loco 
Reach Italia Onlus si avvale quasi esclusivamente di risorse umane locali, che hanno beneficiato di una 
formazione      adeguata. In particolare in Burkina Faso, Reach Italia Onlus è presente dal 1996 e ha 
potuto quindi consolidare la sua presenza e conoscenza del contesto locale. 
Reach Italia Onlus finanzia le proprie attività prevalentemente mediante fondi raccolti da sostenitori 
privati (circa 83% delle entrate). 

 APPROFONDIMENTO DEL PROGETTO 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO 
 
La situazione di perenne crisi nella fascia orientale del Congo - Ituri (Province Orientale), Nord Kivu, 
Sud Kivu e Katanga - continua a rappresentare una delle più gravi emergenze umanitarie al mondo. 
L’intero processo di pacificazione e riunificazione del paese incontra un serio ostacolo nella situazione di 
instabilità cronica delle regioni orientali, dove diversi gruppi ribelli, in lotta tra loro e con le autorità di 
Kinshasa, hanno dato vita fin dal 2003 a gravissimi scontri, caratterizzati da violenze efferate e da 
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massacri di civili inermi. Come risposta all’emergenza, il 30 maggio 2003 il Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU ha dato il via a una forza multinazionale di pace e all’invio di un contingente di caschi blu, la  
 
Missione MONUC , che ad oggi presenta oltre 17.000 effettivi, costituendo la più grande missione di pace 
dell’ONU al mondo.  
Drammatici gli indicatori sulla condizione dell’infanzia, in un paese in cui i minori sono oltre 33,7 milioni e 
i bambini sotto i 5 anni più di 12,2 milioni. In Congo, il triste indicatore conta ogni 1.000 nati vivi, 161 
morti prima del 5° compleanno e conseguentemente si hanno oltre 502.000 bambini che, ogni anno, 
muoiono prima di compiere i 5 anni. Decisamente alta anche la mortalità materna – 1.100 gestanti 
morte, ogni 100.000 parti, per complicanze durante la gravidanza - una donna su 5 muore di parto. 
Malattie prevenibili o curabili restano le principali cause della mortalità infantile, con in testa il morbillo e 
la malaria, la diarrea acuta, le infezioni respiratorie.  
Reach Italia insieme a Matteo Calà, che da anni opera per il bene di queste popolazioni e del villaggio di 
Songa, sostiene la struttura ospedaliera e le forniture utili al reparto di ostetricia e chirurgia e la scuola 
del villaggio che conta più di 600 studenti. 
 
 
GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Reach Italia, insieme a Matteo Calà, ha l'obiettivo di sostenere l’ospedale di Songa nella savana congolese 
attraverso l'approvvigionamento di strumentazione, macchinari e formazione; salvare i bambini dal 
vortice della malnutrizione e occuparsi di alcune scuole in diversi villaggi. 
 
FASI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto, nato nel 2007 dall'amore di Matteo Calà per questa poverissima zona nel sud del Congo e 
dall'incontro con Reach Italia, prevede due azioni legate tra loro: 

1)  il sostegno sanitario, attraverso l'implementazione in loco di strumentazione, macchinari e 
medicinali di prima necessità per l'ospedale di Songa  

2) Manutenzione della struttura dell’ospedale 
3) lo sviluppo della componente scolastica del villaggio, attraverso la fornitura di materiale di prima 

necessità come i banchi, i quaderni e le penne, al fine di permettere a circa 600 studenti di avere 
una formazione scolastica primaria. 

4) Acquisto di un nuovo mezzo di soccorso per l’ospedale 

Reach Italia mira inoltre a combattere la malnutrizione dei bambini del villaggio di Songa e dintorni, 
attraverso corsi di educazione alimentare. 
Una o, se i fondi lo permettono, due volte all'anno è prevista una missione di Matteo Calà per 
accompagnare la spedizione di tutto il materiale raccolto grazie ai privati che hanno deciso di aiutare 
questa piccola e poverissima realtà. 
 
I RISULTATI ATTESI 
 
Per il buon raggiungimento degli obiettivi del progetto è necessario: 

- L’acquisto di farmaci, di un generatore elettrico, di una moto, coperte, materassi e materiale per 
il laboratorio analisi; 

- La  tinteggiatura dell’edificio dell'ospedale di Songa; 
 L’invio di apparecchiature mediche come lo spettrofotometro per le analisi biochimiche, 

l’aspiratore per la sala chirurgica e l'ecografo. 
Risultati attesi nel futuro: 

- L’ospedale, messo in condizioni di svolgere il suo compito, vedrà raddoppiare il numero degli 
ospedalizzati, delle persone curate e delle nascite sicure. 

 Circa 2.000 bambini frequentano la scuola, grazie a Reach Italia, su banchi e strutture adeguate.  
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