
RWANDA
Kigali, Progetto AMIZERO – Speranza

2006 – in corso

LA CONTROPARTELA CONTROPARTE
L’Associazione

 «SOLIDARITÉ POUR LE PROGRÈS DES 
FEMMES RWANDAISES – AMIZERO»  

per la promozione delle donne e dei bambini 
è composta da diversi gruppi di base, con 
l’obiettivo di supportare le donne povere, 

vedove e capofamiglia nel prendere 
coscienza della propria situazione, ad 

analizzarne le cause profonde e a trovare 
soluzioni creative. 

IL CONTESTOIL CONTESTO

L'intervento si inserisce nel contesto urbano di Kigali, 
capitale del Paese e che ha oggi una popolazione in rapido 
aumento in quanto luogo primario di traffici commerciali e 
servizi. Dopo gli orrori del passato sono stati promossi 
progressivi rinnovamenti ed essa si è ingrandita in modo 
esponenziale: quartieri baraccopoli sono stati sostituiti da 
edifici moderni e per uffici e si prevede che la popolazione 
della città passerà a breve da uno a tre milioni di abitanti. 
Questo enorme sviluppo evidenzia però molte 
problematiche, soprattutto l’inurbamento della 
popolazione rurale che crea alla periferia della città ampie 
zone dense di abitazioni precarie e inadeguate, con 
l’assenza di infrastrutture soprattutto nel settore sanitario 
e socio-educativo, come per esempio nel distretto di 
Nyarugenge (Muhima), caratterizzato da una altissima 
densità abitativa (1.495 abitanti per chilometro quadrato 
Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, 2009) e la 
presenza di un gran numero di bambini e giovani, gruppo 
più vulnerabile rappresentante la maggioranza della 
popolazione. I dati aggiornati al 2009 forniti dal Distretto, 
ci parlano di un 39 % della popolazione < 14 anni e 
versante in gravi difficoltà perché orfani di almeno uno dei 
due genitori (7.249 unità), orfani a causa dell’AIDS (1.546 
unità), inseriti in comunità di accoglienza (596), bambini di 
strada (314) o portatori di handicap (1.083 unità). Le 
scuole pubbliche sono spesso inadeguate o troppo care per 
numeri così elevati, mancano strutture di sostegno 
scolastico fondamentali per bambini provenienti da 
famiglie disagiate o vulnerabili e luoghi salubri e adeguati 
in cui le donne della periferia di Kigali possano lasciare i 
propri figli durante le giornate di lavoro. 

OBIETTIVIOBIETTIVI

● Creare e sostenere azioni che 
favoriscano un miglioramento della 

qualità della vita delle donne

● Promuovere i diritti delle donne e dei 
bambini

● Creare un sistema di assistenza sociale 
e giuridica per le donne

● Promuovere la pace e la 
riconciliazione nel Paese

LA GARDERIELA GARDERIE
CENTRO SOCIO EDUCATIVOCENTRO SOCIO EDUCATIVO

La Garderie nasce come struttura socio 
educativa dell'Associazione Amizero, che 

Amici dei Popoli  sostiene dal 2006.
Grazie al finanziamento dell’Associazione 
“Giuliano N’abana”, generosa sostenitrice 
del progetto, alla struttura della Garderie si 

è aggiunta da poco quella del "Centro 
Angelo Carminati”, costruito nel settore di 
Kanyinya in seguito allo spostamento della 
discarica in questa zona . Il nuovo Centro è 

stato inaugurato il 9 agosto 2012 alla 
presenza di autorità locali, dei responsabili 

di ADP e di membri dell'Associazione 
Giuliano N’abana. Il completamento della 

struttura è in corso d'opera grazie ai 
contributi della Fodazione San Zeno e della 

Regione Emilia Romagna, affinché sia 
possibile al più presto il trasferimento 

dell'intera Garderie alla nuova struttura.



COME PUOI SOSTENERCI?COME PUOI SOSTENERCI?

Con una donazione libera a tua scelta puoi contribuire:Con una donazione libera a tua scelta puoi contribuire:

- alle spese del trasporto dei bambini alla Garderie;- alle spese del trasporto dei bambini alla Garderie;
- alle spese per la frequenza scolastica, l'acquisto di - alle spese per la frequenza scolastica, l'acquisto di 

uniformi e materiali;uniformi e materiali;
- allo stipendio mensile dignitoso delle educatrici;- allo stipendio mensile dignitoso delle educatrici;

- al sostegno alimentare dei bambini.- al sostegno alimentare dei bambini.

Anche un piccolo gesto può fare molto.Anche un piccolo gesto può fare molto.
MURAKOZE CYANE!MURAKOZE CYANE!

PER INFORMAZIONI
 

Amici dei Popoli ong 
051/460381

www.amicideipopoli.org
info@amicideipopoli.org

IL PROGETTO E LE ATTIVITA'IL PROGETTO E LE ATTIVITA'

Il lavoro di Amizero si articola in gruppi di base, che costituiscono il corpo dell’associazione e promuovono 
azioni dirette allo sviluppo di una cultura associativa, all’educazione al mutuo soccorso  e a sostenere 
l’auto-sviluppo della popolazione femminile. A partire dal 2005 sono iniziate nuove attività per i bambini 
intorno al Centro educativo nel settore di Muhima, con lo scopo di aiutare i figli e le figlie delle donne che 
lavorano nella discarica per la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti.

Alcune delle attività offerte dall'associazione per la realizzazione degli obiettivi previsti sono:
- servizio di nursery per i bambini dagli 0 ai 4 anni;
- programma di apprendimento prescolare e formazione alla pace e ai diritti;
- pasti garantiti: colazione, pranzo e merenda;
- supporto economico per il materiale scolastico e per le spese di frequenza;
- supporto economico per l’assistenza sanitaria per tutti i componenti delle famiglie.

BENEFICIARI

- I bambini dai 3 ai 14 anni che tutti i giorni vengono accolti dagli insegnanti e dalle mamans (le donne che 
preparano i pasti, della Cooperativa Rusenge)in un numero che oscilla tra i 100 e i 150
- i bambini che frequentano le scuole primarie

SERVIZIO CIVILESERVIZIO CIVILE

Dal 2009 al 2013 il progetto della 
Garderie è stato destinazione del 
Servizio Civile Internazionale. 
Ogni anno, un volontario di Amici 
dei Popoli ha affiancato e 
contribuito alla realizzazione e  
sviluppo delle attività di 
animazione e  educazione  dei 
bambini della Garderie, e delle 
altre attività dell'associazione.
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