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IL CONTESTO

Il settore di Gatenga, con dieci quarieri al suo interno, è uno dei più 
vasti della capitale Kigali, nonché uno fra i più popolati alla periferia 
della città. In seguito all’urbanizzazione che ha trasformato la capitale, 
i quartieri hanno vissuto una enorme crescita demografica  non 
accompagnata dalla nascita di adeguate strutture di sostegnoo. La  
situazione socio educativa ad esempio versa in condizioni di 
particolare gravità: nel quartiere di Gikondo, in cui opera il Centre des 
Jeunes, sono presenti solo 8 scuole elementari, 6 scuole secondarie, 2 
centri di formazione professionale, nessun centro di aggregazione 
giovanile ad eccezione del Centre. La grave disoccupazione, la 
disgregazione delle famiglie e le difficoltà di accesso a percorsi 
scolastici secondari e professionali  porta molti giovani a vivere per lo 
più in strada, abbandonati a se stessi e senza alcuna possibilità di crearsi 
un futuro lavorativo, se non quello di accontentarsi di occasionali lavori 
di tipo informale. Nei quartieri poveri e periferici della capitale 
sussistono gravi sacche di miseria che necessitano sempre più di 
interventi di sostegno per l'uscita dall'indigenza economica e verso 
l'autonomia e una vita dignitosa e rivolta al futuro, soprattutto per i più 
giovani.

IL PROGETTO

Amici dei Popoli  collabora da lungo tempo con i padri Salesiani nel 
territorio di Gatenga attraverso la realizzazione di numerosi progetti, 
specialmente legati alla formazione professionale dei giovani. Come 
prosecuzione del progetto triennale (2007-2010) di sostegno alla 
formazione professionale nel settore agricolo  e del lavoro femminile 
finanziato dall'Unione Europea, Amici dei Popoli ha dato vita nel 2010 a 
un Ufficio del Lavoro – BTO, Bureau d'orientation et travail all'interno 
del Centre des Jeunes, con l'obiettivo di fornire ai giovani in uscita dalla 
formazione professionale, un servizio di orientamento e 
accompagnamento che li aiuti a  tessere una rete di contatti utili a 
facilitare il loro inserimento  nel mercato del lavoro.  Dalla sua 
costituzione nel 2010, il BTO ha come obiettivo principale quello di 
formare gli ex alunni del centro di formazione professionale  e di 
indirizzarli verso luoghi in cui effettuare stage formativi che li aiutino 
a fare esperienze pratiche e professionalizzanti, sviluppando al meglio 
le loro capacità avviandoli a lavori autonomi in piccole cooperative. 
L'ufficio del lavoro costituisce il collegamento preferenziale tra la 
scuola e il settore privato  con aziende che operano in vari settori 
produttivi del Paese.

LA CONTROPARTE

Il Centre des Jeunes de 
Gatenga è un centro salesiano 
che opera a Kigali nel settore 
Gatenga, quartiere Gikondo, 

dal 1986. Coerentemente con 
la tradizione della 

congregazione,
esso prevede non solo la 

gestione di un orfanotrofio, 
ma anche la promozione di 

attività di socializzazione e di 
animazione culturali, sportive, 

ricreative e di attività di 
formazione scolastica e 

professionale che coinvolgono 
ogni giorno ragazze e ragazzi 
fra gli 8 e i 21 anni. Amici dei 
Popoli è presente in questo 

centro attraverso il sostegno di 
molteplici progetti esistenti e 
la proposta di nuove attività.



LE ATTIVITA'

● Analisi delle risorse umane e delle attività dei responsabili dell’ufficio del lavoro e degli ateliers;
● Mappatura della rete degli attori del mercato del lavoro e aggiornamento della relativa banca-dati;
● Studio delle situazioni di difficoltà degli alunni in fase di uscita dalla scuola professionale;
● Brevi corsi di formazione informale centrati sull’apprendimento di competenze pratiche, spendibili sul mercato 
del lavoro locale e sessioni di formazione complementare;
● Potenziamento dei corsi di informatica per il segretariato e di inglese;
● Attività di capacity building tramite il training professionale e attività di partenariato con il settore pubblico e 
privato;
● Visite di studio degli allievi alle imprese locali;
● Supervisione e valutazione delle attività degli stagisti presso le aziende coinvolte.

OBIETTIVI

- Supportare il partner locale nella 
promozione dell'avviamento al lavoro 

per fornire ai giovani del luogo gli 
strumenti necessari a fronteggiare il 

grande cambiamento del Paese; 
- Rafforzare lo sviluppo dell’Ufficio 
del Lavoro del Centro dei Giovani di 

Gatenga;
- Costruire una realtà stabile che sia 

ponte e collegamento tra la 
formazione professionale e il lavoro;
- Implementare la mobilità sociale e 
l'accesso al lavoro soprattutto presso 

le fasce più svantaggiate della 
popolazione.

SERVIZIO CIVILE

Dal 2008 al 2014, Amici dei Popoli ha 
inviato volontari italiani in Servizio Civile 

Internazionale che, per  un periodo di 
dodici mesi hanno affiancato il personale 

locale e contribuito alla realizzazione e allo 
sviluppo delle attività del BTO.

COME PUOI SOSTENERCI?

Donazioni

- 200 €/anno garantisci l'acquisto di un kit di attrezzature 
per il lavoro per un ragazzo del centro;

- 125 €/anno contribuisci al pagamento di un salario 
mensile dignitoso per i due dipendenti dell'ufficio;

- 50 €/anno contribuisci alle spese di comunicazione e 
trasporto dei ragazzi verso le aziende

Per donazioni: Banca Popolare Etica Fil. di Bologna
EU IBAN: IT22 W050 1802 4000 0000 0112 493

c/c postale: 15411408

5x1000 per lo sviluppo
Per sostenere i progetti di

AMICI DEI POPOLI ONG

Firma nel riquadro delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale,

riportando il codice fiscale dedicato:
9201008037

Anche un piccolo gesto può fare molto.
MURAKOZE CYANE!
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