
Nel  febbraio 2011  l’associazione   L’Ombelico del Mondo 

 

ha costituito una nuova realtà “Milioni di promesse  ONLUS” come 

evoluzione del progetto di sviluppo avviato a Mbanza-Ngungu in Rep. Dem. Congo 

 La storia di un sogno:   
 

2005  dicembre, nasce l’associazione L’Ombelico del Mondo; 

 
 

2006, vengono aiutati, tramite il sostegno a distanza, i primi 15 bambini;                                          

 
2007  agosto, un gruppo di volontari dell’associazione va in Congo per visitare i bambini, 

acquista per ciascuno di loro un materasso e incoraggia il progetto di auto sostentamento 

agricolo; 

 

2008,  i bambini a cui è offerto il sostegno salgono a 30 e si raccolgono i fondi per l’acquisto e la 

spedizione dei mezzi agricoli (un trattore, un aratro, una Land Rover ed altro); 

 
2009 agosto, si ritorna a Mbanza-Ngungu per verificare l’andamento del progetto, seguire lo 

sdoganamelo del container inviato, contenente gli aiuti agricoli e per avviare la costruzione di 

una casa di accoglienza; 
  

 

2010 agosto, ancora un viaggio dei volontari per rafforzare i rapporti con l’associazione del 

posto, nostro partner APMQ. I bambini che ricevono il sostegno salgono a 50. Il progetto 

agricolo funziona e sta dando i suoi risultati, i lavori di edificazione della Casa di Accoglienza 

intestata al nostro concittadino Arch. Antonio Tinelli, per generosa donazione della sua famiglia, 

procedono celermente. 
 

 2011  agosto, si torna a Mbanza-Ngungu per inaugurare la casa di accoglienza e per definire 

l’organizzazione e la gestione della stessa e per incontrare i bambini che ricevono il sostegno. 

Per il  progetto agricolo si è attivato un processo virtuoso: in quattro villaggi sono passati da una 

agricoltura di pura sussistenza ad una coltivazione sistematica e progettata dei terreni.  

 

2012 novembre, è stata resa operativa la fornitura di acqua potabile nei villaggi di Lumeni e 

Zunzu, dove 483 famiglie hanno beneficiato di questo progetto. 

 

 

2013  è stata completata la costruzione  dell’indispensabile muro di  recinzione per rendere più 

sicura la casa di accoglienza;  è stato realizzato il pozzo nel villaggio Kongo ad uso di 85 

famiglie; si è laureato Mike Bongengwa il primo dei ragazzi adottati a distanza che ha potuto 

completare gli studi. 

   
 

   

    

 I prossimi passi:  

 accrescere il numero dei bambini sostenuti; 

 realizzare  pozzi per l’approvvigionamento di acqua potabile  a servizio di 11 villaggi; 

 incrementare le attrezzature agricole messe a disposizione dei villaggi; 

 fornire un mulino per la produzione della farina di manioca in sette villaggi; 

 acquistare un nuovo trattore in sostituzione di quello a fine vita da noi fornito nel 2009; 

 creare occasioni di lavoro per i ragazzi che avranno completato gli studi e sostenere  

i meritevoli negli studi universitari; 
 

 

Per  informazioni  potete  rivolgervi  a  “Milioni di promesse onlus”     -     Via Cavour, 25   Noci 
 

Tel. 080.4973225   –    e-mail:info@milionidipromesse.org         cod. fisc.  91096050728  
 

Coord. bancarie  IBAN:  IT 47 R 03359 01600 100000062430   c/c presso  Banca Prossima S.p.A.    
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