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John Mpaliza,  47 anni,  Menzione Speciale Premio Volontariato Internazionale FOCSIV
2017.
Ingegnere informatico nato a Bukavu, nel Nord Kivu nella Repubblica Democratica Del
Congo, da 21 anni in Italia, oggi cittadino italiano. 
Nel 1991 per motivi politici ha dovuto lasciare la sua terra ed è approdato in Italia due
anni dopo. Il primo periodo nel nostro Paese l'ha vissuto come migrante, poi è riuscito a
riprendere gli studi laureandosi in Ingegneria Informatica presso l'Università degli Studi
di Parma. 
Ha lavorato 12 anni come programmatore presso il Comune di Reggio Emilia, ma il 30
maggio 2014, per sua scelta, si  è licenziato, lasciando la stessa casa per diventare un
Peace Walking Man, un camminatore per la pace. 
Un'idea nata dopo un periodo trascorso nel 2009 nella RDC, dove era rimasto colpito
dalle violenze inflitte e dalla povertà vissuta dalla popolazione congolese a causa della
guerra decennale che flagella il Paese, nel totale silenzio ed indifferenza del mondo. Un
conflitto che ha ucciso tanti suoi parenti.
Da sei anni gira l’Europa a piedi per sensibilizzare persone e istituzioni sul dramma del
popolo congolese, le cui violenze ed instabilità hanno radici economiche che coinvolgono
l’Occidente. A muoverlo è anche la volontà di mettere sotto i riflettori la questione della
pace, ad iniziare dalla sua terra di origine. 
Tante  le  imprese  compiute  dalla  #MarciaReggioReggio,  da  Reggio  Emilia  a  Reggio
Calabria  nel  2014,  alla  #MarciaReggioHelsinki,  da  Reggio  Emilia  a  Helsinki,  toccando
diverse città italiane del nord-est ed europee, ma anche da Reggio a Roma, Santiago de
Compostela e poi verso Bruxelles. 
Ripete spesso “ho cominciato per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma che vive il
popolo congolese,un popolo ‘ricco da morire’. Io non volevo fare parte di quel silenzio che
uccide.” 

REPUBBLICA 
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La  Repubblica  Democratica  del  Congo  è  un  territorio  sterminato,  pari  a  8  volte  la
superficie dell’Italia, ricco di acqua dolce, di terre fertili,  di una biodiversità unica. Un
Paese definito uno “scandalo” per la quantità di ricchezze presenti nel suo sottosuolo,
dall’oro ai diamanti, dal rame allo stagno, dal cobalto al manganese, che lo configurano
come  uno  dei  più  ricchi  al  mondo  dal punto  di  visto  minerario  e  geologico  ma  al
contempo agli  ultimi posti  dell’Indice di sviluppo umano, tra i  più poveri del pianeta,
come condizioni di vita della popolazione. 
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