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Dopo un breve s molo iniÊiale si passa all’analisi di alcuni materiali c|e permeÀono di inquadrare
un aspeÀo della dramma ca situaÊione aÀuale della Repubblica Democra ca del Conzo.
Si c|iude con una domanda di caraÀere metacozni vo per permeÀere una rivessione `nale sulle conoscenÊe
acquisite e quindi una loro valoriÊÊaÊione.

9( 77 �
�la sc|eda |a l’obie vo di zuidare zli studen verso una rivessione suzli e]e

dello sfruÀamento delle risorse di Coltan ainc|é il fenomeno possa essere re-inquadrato nella sua
complessità storica, zeozra`ca ed economica.

Italiano, geostoria, ScienÊe.

scienÊe, c|imica e tecnolozia (con eventuali sviluppi in a vità laboratoriali);
storia (colonialismo, decoloniÊÊaÊione e neocolonialismo); economia (la new economy
e la zlobaliÊÊaÊione); educaÊione civica (diri umani e sviluppo sostenibile/obie vi Azenda 2030).

, �
Ricavare informaÊioni esplicite e implicite da materiali di vario zenere ar cola e complessi; Discutere e
confrontare diverse interpretaÊioni di fa o fenomeni storici, sociali ed economici anc|e in riferimento
alla realtà contemporanea; Sinte ÊÊare e sc|ema ÊÊare un testo esposi vo di natura storico-zeozra`ca

leÊione dialozata, lavoro di zruppo ed interzruppo conclusivo.
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� quaÀro copie dei tes , quaÀro cartelloni o quaÀro postaÊioni al PC.
fozli bianc|i.

�
1. Lezzere in plenaria lo s molo iniÊiale aÀraverso una leÀura dialozata
2. Dividere la classe in quaÀro zruppi e conseznare a ciascuno zruppo il materiale allezato
3. Far presentare il lavoro di ciascun zruppo al resto della classe
4. Ozni alunno risponde su un fozlio alla domanda: Come è cambiata la tua perceÊione del problema
dello sfruÀamento della Repubblica Democra ca del Conzo dopo il lavoro svolto?

elaborato testuale o presentaÊione mul mediale.

realiÊÊaÊione di un cartellone o di una presentaÊione mul mediale
c|e riassuma il lavoro di tu i zruppi
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Cause della fame nel mondo: Povertà
AÀualmente le persone c|e vivono in condiÊioni di estrema indizenÊa sono meno della metà rispeÀo
al 1990, ma la povertà è ben lontana dall’essere debellata. La povertà da sola non provoca malnutriÊione,
ma riduce la disponibilità di adezuate quan tà di cibo per zran parte delle popolaÊioni più vulnerabili.
Ozzi 821 milioni di persone – l’11% della popolaÊione mondiale – non |a cibo a suicienÊa
e oltre il 90% delle persone malnutrite vivono nei Paesi in via di sviluppo.
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D ve s v re bb De de c e e hé è e e e?
Il Conzo, dal punto di vista minerario, è uno dei paesi più ricc|i del mondo, ma, al con-
tempo, è anc|e fra i paesi più poveri della Terra.
Sapevate c|e esiste una sabbia nera, lezzermente radioa va, formata da colombite e
tantalite, da cui si estrae il tantalio?
E sapevate c|e questo metallo, piuÀosto raro, viene sopraÀuÀo usato, soÀo forma di
polvere, nell’industria della telefonia mobile e in quella della componen s ca informa -
ca, dato c|e aumenta la potenÊa dezli apparecc|i riducendo il consumo di enerzia?
Per questo, la corsa all’accaparramento di questa risorsa |a provocato zravi consezuen-
Êe nella Repubblica Democra ca del Conzo, inasprendo il zià duro conviÀo con Ruanda,
Uzanda e Burundi. I proven dell’estraÊione del coltan conzolese da parte dezli sta av-
versari sono servi a `nanÊiare i propri eserci contro il Conzo stesso, come denunciato
in un rapporto del Consizlio di SicureÊÊa dell’ONU del 2003.
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AnaliÊÊate le immazini sullo sfruÀamento delle miniere di coltan nella Repubblica
Democra ca del Conzo. RealiÊÊate un breve commento per spiezare bene il problema,
le cause, possibili soluÊioni e vostre consideraÊioni al resto della classe.
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Lezzete ed analiÊÊate il testo suzli e]e dello sfruÀamento delle miniere di coltan nella
Repubblica Democra ca del Conzo. RealiÊÊate un breve commento per spiezare bene il
problema, le cause, possibili soluÊioni e vostre consideraÊioni al resto della classe.
om o m umo 7 o m l mo7or u 7 7 vr u om

di Andrea Nicastro, Corriere 15 aprile 2017
Suor Cat|erine delle sorelle del Buon Pastore, in missione a Kowesi, nell’ex provincia
conzolese del Katanza si sforÊa di spiezare la corsa al coltan. «La zente non scava nelle
miniere ar zianali per diventare ricca.
Lì si abbru scono, si pros tuiscono, si ubriacano, si ammalano e muoiono. C|i comincia
sa zià quale sarà il suo des no. Eppure arrivano di con nuo. C’entra il faÀo c|e sono sta
scaccia dalle loro terre, ma anc|e altro, come spiezare a un europeo?».
Nella corneÀa si sente un coccodé e Suor Cat|erine si illumina. «Ecco forse così potrete
capire: lo fanno perc|é non |anno le zalline. Questa zente |a fame, in un paradiso ricco
d’acqua e piante meravizliose come il Conzo, non sono in zrado di col vare o allevare un
pollo, sanno solo scavare»[…] Ques minatori «ar zianali», dentro la ziunzla, zuadazna-
no 3-4 dollari al ziorno. Donne e trasportatori 2. I bambini anc|e meno. «Però così ries-
cono almeno a manziare — insiste ancora suor Cat|erine —. Il cibo in Conzo è carissimo
perc|é importato. Uova dallo zambia, fazioli dalla Namibia, cavoli e mele dal Sud Africa».
C|i compra il minerale dai minatori è spesso lo stesso c|e zli vende il cibo riprendendosi
zli spiccioli c|e zli |a appena dato…
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Lezzete ed analiÊÊate la carta tema ca sulla presenÊa di miniere nella Repubblica Demo-
cra ca del Conzo e l’infozra`ca sul commercio del cobalto.
RealiÊÊate un breve commento per spiezare bene il problema, le cause, possibili soluÊioni
e vostre consideraÊioni al resto della classe.
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Lezzete ed analiÊÊate il testo suzli e]e dello sfruÀamento delle miniere di coltan
nella Repubblica Democra ca del Conzo.
RealiÊÊate un breve commento per spiezare bene il problema, le cause,
possibili soluÊioni e vostre consideraÊioni al resto della classe.

Cosa fare per interrompere il mercato di “coltan insanzuinato”. L’unica via per interrom-
pere il mercato di “coltan insanzuinato” e quindi i convi ad esso collezato rimane quella
di un “protocollo di cer `caÊione della provenienÊa del coltan” sulla falsariza del “proto-
collo di Kimberley” per i diaman . non c’è altra strada.
Solo il divieto di acquistare “coltan insanzuinato” può meÀere `ne alla straze di inno-
cen in Conzo. Il problema è l’opposiÊione della Cina a questo protocollo zià presentato
alle naÊioni unite. Un’altra strada, almeno per quanto rizuarda la R.d. del Conzo, sarebbe
quella del controllo statale delle miniere.
Purtroppo però, come deÀo, Kins|asa non controlla il nord-est del Conzo e probabil-
mente non |a la forÊa (o la volontà) di farlo.
Dovrebbero essere le naÊioni unite a facilitare il governo conzolese in questa opera di
normaliÊÊaÊione ma, come più volte accennato, la connivenÊa dei militari dell’Onu con i
criminali c|e controllano il mercato del coltan è più c|e evidente, faÀo questo c|e inter-
dice l’Onu da qualsiasi aÊione di “normaliÊÊaÊione”.

Orizzon africani, Semestrale sulla vita dell’Associazione NUMERO 2 - DICEMBRE 2012
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