
  
RWANDA

LA CONTROPARTELA CONTROPARTE

- La congregazione dei Padri Rogazionisti 
che hanno in carico il Centro Sant'Antone dal 
1988 e si occupano di mandarne avanti le 
attività educative;
-L'Associazione delle Missionarie 
Rogazioniste  ruandesi, che collabora con i 
Padri Rogazionisti nel Centro Sant'Antonio al 
fine di valutare meglio l'incidenza del 
fenomeno delle ragazze madri nel distretto, 
e segnalare al Centro I nuclei familiari in 
difficoltà o I minori che maggiormente 
necessitano di sostegno e accoglienza da 
parte del centro stesso.
 

IL CONTESTOIL CONTESTO

Nella suddivisione territoriale del Rwanda, il distretto di Nyanza si Nella suddivisione territoriale del Rwanda, il distretto di Nyanza si 
trova nella Provincia del Sud, ha una superficie di 671,2 km2 e conta trova nella Provincia del Sud, ha una superficie di 671,2 km2 e conta 
una popolazione di 323.719 abitanti, con una densità di 481,5 una popolazione di 323.719 abitanti, con una densità di 481,5 
abitantikm2. abitantikm2. 
La maggior parte della popolazione vive in zona rurale. Gli abitanti La maggior parte della popolazione vive in zona rurale. Gli abitanti 
della cittadina di Nyanza sono 25.417 (7,9%) e si concentrano quasi della cittadina di Nyanza sono 25.417 (7,9%) e si concentrano quasi 
esclusivamente nel settore di Busasamana. esclusivamente nel settore di Busasamana. Il primo e fondamentale Il primo e fondamentale 
problema è la povertà, spesso cronica ed endemica, in nuclei problema è la povertà, spesso cronica ed endemica, in nuclei 
familiari che, quando esistono, sono indeboliti e resi vulnerabili dalle familiari che, quando esistono, sono indeboliti e resi vulnerabili dalle 
vicende che, a partire dalla guerra del 1990 e dal genocidio del 1994, vicende che, a partire dalla guerra del 1990 e dal genocidio del 1994, 
hanno segnato la storia recente del Rwanda. Particolarmente alto è il hanno segnato la storia recente del Rwanda. Particolarmente alto è il 
numero di ragazze madri di giovane età, abbandonate dal padre numero di ragazze madri di giovane età, abbandonate dal padre 
biologico dei propri figli, analfabete e incapaci di supplire da sole biologico dei propri figli, analfabete e incapaci di supplire da sole 
alle necessità di sé stesse e della propria famiglia. Elevatissimo è alle necessità di sé stesse e della propria famiglia. Elevatissimo è 
anche il numero di orfani e bambini abbandonati, privi di residenza anche il numero di orfani e bambini abbandonati, privi di residenza 
fissa e in enorme difficoltà a sostenere il carico dei loro bisogni fissa e in enorme difficoltà a sostenere il carico dei loro bisogni 
fondamentali quali alimentazione, salute, scuola e quant’altro essi fondamentali quali alimentazione, salute, scuola e quant’altro essi 
necessitino.necessitino.
Le giovani ragazze madri con i loro figli costituiscono oggi la fascia Le giovani ragazze madri con i loro figli costituiscono oggi la fascia 
sociale più debole della società rwandese, e quella verso la quale si sociale più debole della società rwandese, e quella verso la quale si 
indirizza l'intervento e il sostegno del Centro socio educativo indirizza l'intervento e il sostegno del Centro socio educativo 
Sant'Antonio dei Padri Rogazionisti. Sant'Antonio dei Padri Rogazionisti. 

IL PROGETTOIL PROGETTO

Nyanza, Centro Sociale Sant'Antonio dei Padri Rogazionisti
1995 – in corso

IL PROGETTOIL PROGETTO

Il progetto, dalla durata oramai ventennale, si impegna a Il progetto, dalla durata oramai ventennale, si impegna a 
implementare, con il sostegno economico e l'ampliamento delle implementare, con il sostegno economico e l'ampliamento delle 
risorse umane impegnate, le attività del Centro Sant'Antonio, risorse umane impegnate, le attività del Centro Sant'Antonio, 
soprattutto per quello che riguarda le azioni di educazione e soprattutto per quello che riguarda le azioni di educazione e 
formazione dei giovani ospitati in pianta stabile e dei frequentatori formazione dei giovani ospitati in pianta stabile e dei frequentatori 
esterni della struttura. esterni della struttura. 
L'intervento di L'intervento di Amici dei Popoli   permette che, con il suo supporto, permette che, con il suo supporto, 
tali attività proseguano e migliorino nel segno di un tali attività proseguano e migliorino nel segno di un 
ammodernamento delle strutture, una capacità maggiore di ammodernamento delle strutture, una capacità maggiore di 
accoglienza dei ragazzi accolti, e un ascolto potenziato delle accoglienza dei ragazzi accolti, e un ascolto potenziato delle 
esigenze del territorio, grazie alla collaborazione con le Missionarie esigenze del territorio, grazie alla collaborazione con le Missionarie 
Rogazioniste, tramite con le donne ruandesi e segnalatrici attraverso Rogazioniste, tramite con le donne ruandesi e segnalatrici attraverso 
l'assistente sociale, delle situazioni più critiche in cui l'intervento e il l'assistente sociale, delle situazioni più critiche in cui l'intervento e il 
sostegno si rendono maggiormente necessari.sostegno si rendono maggiormente necessari.



    LE ATTIVITA'LE ATTIVITA'

Nel Centro Saint' Antoine si concentrano diversi tipi di attività a sostegno di uno sviluppo sano e pieno dei giovani. Tali 
attività sono differenziate in relazione all'età degli ospiti, e si concretizzano in:

- Scuola materna: frequentata ogni anno da più di 50 bambini tra i 3 e i 6 anni di età, garantisce loro una merenda, oltre 
al materiale scolastico

- Servizio di mensa scolastica: ogni giorno, esclusa la domenica, i bambini che frequentano la Scuola Primaria di Nyanza 
(esterna al centro) e che presentano situazioni di disagio familiare, sono accolti gratuitamente al Centro per condividere 
il pranzo insieme ai bambini ospitati in maniera residenziale dal centro stesso

- Scuole secondarie: il Centro assiste un centinaio di ragazzi e ragazze orfani o provenienti da famiglie che versano in 
situazioni si estrema povertà. Normalmente il Centro si fa carico del pagamento delle loro tasse scolastiche e, secondo la 
necessità e la situazione familiare, viene offerto loro un aiuto per l'acquisto del materiale scolastico

Il Centro Saint' Antoine ricopre anche un ruolo importante nell'economia complessiva della comunità di Nyanza, in 
quanto assiste ogni giorni un numero imprecisato di poveri (soprattutto persone anziane o malate)e ospita al suo interno 
10 bambini cardiopatici, a cui garantisce sostegno per l'alimentazione e per le spese mediche.

ESPERIENZA ESTIVAESPERIENZA ESTIVA

Dal 1995 Dal 1995 Amici dei Popoli  invia alcuni volontari a Nyanza per  invia alcuni volontari a Nyanza per 
svolgere un'esperienza estiva della durata di un mese a svolgere un'esperienza estiva della durata di un mese a 
conclusione del Percorso di Formazione alla mondialità. I conclusione del Percorso di Formazione alla mondialità. I 
volontari, in collaborazione con gli studenti delle scuole volontari, in collaborazione con gli studenti delle scuole 
secondarie del circondario, sono impiegati nelle attività formative secondarie del circondario, sono impiegati nelle attività formative 
e ricreative che il Centro organizza durante le vacanze scolastiche e ricreative che il Centro organizza durante le vacanze scolastiche 
in favore dei minori dei quartieri vicini.in favore dei minori dei quartieri vicini.
I bambini interessati hanno un'età compresa tra i 4 e i 12. Il I bambini interessati hanno un'età compresa tra i 4 e i 12. Il 
programma della giornata prevede momenti di distensione e di programma della giornata prevede momenti di distensione e di 
gioco, attività culturali, canti, danza, lezione di morale e il gioco, attività culturali, canti, danza, lezione di morale e il 
pranzo di mezzogiorno, che viene condiviso nella mensa del pranzo di mezzogiorno, che viene condiviso nella mensa del 
Centro. Centro. 

BENEFICIARI

- Gli oltre 100 bambini che frequentano la scuola materna;
- I circa 84 bambini  che usufruiscono del servizio gratuito di 
mensa scolastica;
- I ragazzi delle scuole secondarie cui viene offerto un sostegno 
economico per la frequenza a scuola o la possibilità di 
frequentare la scuola d'arte e mestieri;
- La comunità locale tutta, in particolare le fasce più in difficoltà 
della popolazione, a cui vengono offerti beni di prima necessità e 
assistenza

PER INFORMAZIONI 

Amici dei Popoli 
051/460381

www.amicideipopoli.org
info@amicideipopoli.org

COME PUOI SOSTENERCI?COME PUOI SOSTENERCI?

Sostenere il Centro Sant'Antonio è semplice! Sostenere il Centro Sant'Antonio è semplice! 
Puoi destinare una donazione libera a tua scelta Puoi destinare una donazione libera a tua scelta 
sul nostro c/C o IBAN, o contribuire tramite il sul nostro c/C o IBAN, o contribuire tramite il 

SAD! SAD! 

COME ESEGUIRE I VERSAMENTI?COME ESEGUIRE I VERSAMENTI?

- Su c/c postale 15411408 intestato a  Amici dei - Su c/c postale 15411408 intestato a  Amici dei 
Popoli ONGPopoli ONG

- Su c/c Banca Popolare Etica Filiale di Bologna- Su c/c Banca Popolare Etica Filiale di Bologna
IBAN: IT 22 W 05018 02400 000000112493IBAN: IT 22 W 05018 02400 000000112493
Intestato a: AMICI DEI POPOLI ONGIntestato a: AMICI DEI POPOLI ONG

- Riportando la causale SAD + Paese e località - Riportando la causale SAD + Paese e località 
beneficiariabeneficiaria

Anche un piccolo aiuto può fare tantoAnche un piccolo aiuto può fare tanto
MURAKOZE CYANE!MURAKOZE CYANE!
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