
RWANDA
Turwubake- “Costruiamo insieme per il nostro futuro”,  Progetto 

Olii Essenziali, Kigali (Musha)
2009- in corso

LA CONTROPARTE

L’Associazione Hameau des Jeunes  S.Kizito 
(Villaggio dei Giovani) è un'associzione senza 
scopo di lucro riconosciuta dal governo 
rwandese e nata nel 2002  in risposta ai bisogni 
di tanti ragazzi e giovani del territorio di Musha 
che necessitavano di un luogo famigliare dove 
crescere e sviluppare le loro doti attraverso una 
formazione integrale della loro persona che 
comprendesse non solo l'aspetto culturale e 
professionale, ma anche quello umano. Ora 
svolge un’azione formativa in campo agricolo a 
favore dei giovani in situazioni difficili con una 
scuola professionale per 260 alunni  e promuove 
progetti di sostenibilità e sviluppo del territorio 
di Musha e del distretto di Rwamagana.

OBIETTIVIOBIETTIVI

L'obiettivo del progetto Turwubake – Costruiamo insieme per 
il nostro futuro  è quello di offrire ai ragazzi presenti nel 
Villaggio dei Giovani, a Musha e nel distretto di Rwamagana, 
opportunità di formazione tecnica e professionale nel campo 
agricolo e di trasformazione delle risorse naturali. Nel 2009 è 
stato avviato all'interno del progetto Turwubake un'attività di 
produzione di olii essenziali  in collaborazione  con 
l’Associazione Barabba’s Clowns Onlus, l’Associazione Hameau 
des Jeunes S.Kizito di Musha, Amici dei Popoli ONG e il Centro 
Cooperazione allo Sviluppo Internazionale dell’Università di 
Ferrara (Dipartimento di Biologia ed Evoluzione).

Attraverso le diverse attività del progetto si vogliono 
raggiungere i seguenti obiettivi: 
● la diffusione della coltivazione delle piante officinali tra le 
micro imprese presenti;
● Il miglioramento delle capacità imprenditoriali e 
produttive dei giovani coinvolti; 
● la creazione di un piccolo laboratorio per la produzione di 
olii essenaziali da coltivazioni locali e erbe spontanee;
● l'implementazione di un mercato legato al commercio equo 
e solidale in Rwanda.

IL CONTESTOIL CONTESTO

La frazione di Musha, Kigali, distretto di Rwamagana, presenta La frazione di Musha, Kigali, distretto di Rwamagana, presenta 
vari problemi comuni a quello che è il contesto rurale e vari problemi comuni a quello che è il contesto rurale e 
prevalentemente agricolo di tutto il Rwanda.prevalentemente agricolo di tutto il Rwanda.
La popolazione è composta per lo più da donne (spesso vedove La popolazione è composta per lo più da donne (spesso vedove 
o sole) e da giovani, a causa dei mutamenti demografici o sole) e da giovani, a causa dei mutamenti demografici 
portati dal genocidio del 1994. La zona versa in condizioni di portati dal genocidio del 1994. La zona versa in condizioni di 
grave povertà dovute anche all'incapacità da parte della grave povertà dovute anche all'incapacità da parte della 
comunutà locale di utilizzare al meglio le risorse naturali e comunutà locale di utilizzare al meglio le risorse naturali e 
umane presenti sul territorio, e a un'umane presenti sul territorio, e a un'economia basata economia basata 
principalmente sull’agricoltura di sussistenza cui si dedica principalmente sull’agricoltura di sussistenza cui si dedica 
circa il 90% della popolazione: caffè e the sono gli unici circa il 90% della popolazione: caffè e the sono gli unici 
prodotti esportati, e i tentativi di diversificazione della prodotti esportati, e i tentativi di diversificazione della 
produzione sono vanificati dalla mancanza di adeguate produzione sono vanificati dalla mancanza di adeguate 
infrastrutture e dallo scarso rendimento della  terra, lavorata infrastrutture e dallo scarso rendimento della  terra, lavorata 
con tecniche agricole molto arretrate. Formare i giovani per con tecniche agricole molto arretrate. Formare i giovani per 
implementare e diversificare tali attività, in linea con le implementare e diversificare tali attività, in linea con le 
direttive governative, direttive governative, e gestire in maniera virtuosa le risorse e gestire in maniera virtuosa le risorse 
naturali presenti diventa non solo un obiettivo ma anche una naturali presenti diventa non solo un obiettivo ma anche una 
nevessità fondamentale. In quest' ottica è molto importante il nevessità fondamentale. In quest' ottica è molto importante il 
ruolo dei giovani come risorse e soggetti attivi del ruolo dei giovani come risorse e soggetti attivi del 
cambiamento.cambiamento.



PER INFORMAZIONI 

Amici dei Popoli
051/460381

www.amicideipopoli.org
info@amicideipopoli.org

COME PUOI SOSTENERCI?

Sostenere il progetto Olii essenziali in Rwanda 
significa valorizzare le risorse della biodiversità 
locale e le conoscenze della medicina tradizionale, 
per contribuire a creare una filiera agricola e 
produttiva locale che dia maggior valore al lavoro di 
tante donne e di tanti giovani agricoltori futuri.

Anche un piccolo aiuto può fare la differenza!

Come contribuire:
c/c postale 15411408

Banca Popolare Etica – Filiale di Bologna
IBAN IT22W0501802400000000112493
Intestato a: AMICI DEI POPOLI ONG

IL PROGETTO E LE ATTIVITA'

Alcune delle attività previste all’interno del Progetto Olii Essenziali sono:

● Sperimentazione nella coltivazione di spezie e piante officinali autoctone e non (Geranium        
  Pelargonium Graveolens, Calendula Officinalis, Menta Piperita, Basilico Classico...);
● Ricerca su specie botaniche autoctone ad uso cosmetico/medicinale;
● Produzione oli essenziali (per il momento O.E. di Geranio ed Eucalipto);
● Produzione di prodotti derivati dalle piante officinali e dalle erbe come saponi, oleoliti, tisane,           
  candele...;
● Ricerche di mercato locale ed estero (fair-trade);
● Sperimentazione sulla coltivazione ed uso dell’Artemisia Annua nel trattamento della malaria;
● Formazione sui metodi organici in agricoltura; organizzazione di trainings sulla promozione                  
  dell’utilizzo di piante medicinali, specialmente nelle zone rurali del Rwanda.

SERVIZIO CIVILE

Dal 2010 al 2014 è stato attivo il Servizio Civile 
Nazionale all'Estero con l'invio di un volontario 

italiano per un periodo di dodici mesi. Il volontario 
ha affiancato e contribuito alla realizzazione e allo

sviluppo delle attività dell'Hameau des Jeunes.
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