
 
 

 
 
 
 
Janjagiro è un piccolo centro che si trova in una zona rurale, isolata, situata tra le colline, senza acqua 
corrente né elettricità, nella zona più ad est del Rwanda, vicino al parco dell’Akagera, ad una 
settantina di chilometri dalla capitale, Kigali. 
La popolazione vive esclusivamente di agricoltura e di piccolo allevamento (animali da cortile e capre, 
non mucche per mancanza di foraggio). La povertà è generalizzata perché ci sono poche risorse. 
Esistono piccoli mercati locali. L’isolamento della regione è rafforzato dalla carenza di strade - le piste 
di terra rossa diventano impraticabili durante la stagione delle piogge – e dalla mancanza di trasporto 
pubblico. 
 
Le strutture della vecchia scuola, di proprietà del Comune, sono state acquistate dalle suore “Amiche 
dei Poveri” (Inshuti z’Abakene, in kinyarwanda, la lingua locale) e trasformate in dispensario.  
Il dispensario fa parte della struttura sanitaria di Nyagasambo e ha come riferimento, per il 
trasferimento dei casi più gravi, l’ospedale di Rwamagana, distante alcuni chilometri di pista. E’ 
piccolo, ma ben curato, povero di mezzi ma attivo. Dispone di 7 sale: sala d’attesa, sala visite, 
laboratorio, 2 sale di ospedalizzazione per i casi d’urgenza che dovranno poi andare all’ospedale , una 
sala maternità e una sala per l’accoglienza delle mamme e dei bambini. Dispone anche di attrezzature 
mediche semplici (frigo, microscopio, ecc…). Alla sua gestione e organizzazione collaborano sia le 
suore che tre infermieri specializzati. Serve una popolazione di 12.000 persone sparse sulle colline, 
non ha aiuti statali se non per piccole quantità di farmaci, insufficienti al fabbisogno. 
 
Come in ogni dispensario rwandese, qui si accolgono gli ammalati, si prestano cure di primo soccorso 
e medicazioni, si effettuano analisi di laboratorio di base (feci – urine – sangue), si fa  dépistage e 
monitoraggio dei casi di AIDS, ci si occupa di consultazione prenatale, dei servizi di ginecologia, 
maternità e cure pediatriche, si orientano i pazienti verso servizi specializzati per esami approfonditi, 
si fanno campagne di vaccinazione ed attività d’educazione alimentare per le mamme e i loro bambini.  
L’accessibilità alla salute viene garantita tramite il pagamento di un piccolo ticket sanitario che ogni 
famiglia deve corrispondere allo Stato per poter accedere all’assistenza.  
 
Nel 2013 il dispensario è stato dotato di un impianto fotovoltaico per garantire sia l’illuminazione (e 
consentire quindi ai pazienti, e in particolare alle partorienti, di essere accuditi anche durante le ore 
serali e notturne) che la fornitura di energia elettrica a basso costo (per il funzionamento di alcune 
apparecchiature come il frigo per i vaccini, il computer per la schedatura dei pazienti, ecc.).  
 
A causa di un fulmine durante un temporale particolarmente violento, il convertitore è stato messo 
fuori uso. Grazie al contributo dei sostenitori di Amici dei Popoli è stato possibile avviare la 
riparazione dell’impianto fotovoltaico e l’installazione di un parafulmine per evitare che si ripetano 
situazioni analoghe in futuro. Il lavori sono attualmente in corso d’opera. 
 
Amici dei Popoli collabora da vari anni con le suore Amiche dei Poveri, congregazione rwandese che 
dipende dalla Diocesi di Kigali e che si ispira a S. Vincenzo de Paoli esercitando attività sociali in vari 
ambiti (accoglienza di bambini e giovani handicappati, sostegno agli orfani e alle vedove vulnerabili 
affette da AIDS, assistenza a persone anziane, cure sanitarie, educazione e alfabetizzazione). 
 

 

 

 

  
 

Installazione parafulmine e riparazione convertitore per il dispensario di 

JANJAGIRO – settore Fumbwe – distretto di Rwamagana - RWANDA 



           Alleghiamo alcune foto della struttura. 

 

 
 
 
 

 
La Repubblica del Rwanda è un paese della regione africana dei Grandi Laghi con una  superficie di 26.340 
Kmq. Il territorio è composto per la maggior parte di colline e si trova nella zona equatoriale degli altopiani 
dell’Africa orientale. L’attività economica prevalente è l’agricoltura a cui si dedica il 90% della popolazione. Nel 
Rapporto sullo Sviluppo Umano 2013 dell’UNDP, il Rwanda, con un indice ISU di 0,434, si situa tra i Paesi in Via 
di Sviluppo dell’Africa Subsahariana a basso sviluppo umano, posizionandosi al 167° posto (su 186 paesi). 
Sulla base di dati del 2013 (UNDP), il Rwanda conta 11.271 milioni di abitanti, con una densità di 407 persone 
per km2 (la più alta del continente africano); si stima raggiungerà i 12,3 milioni di abitanti nel 2015. Nel 2010 
appena il 19% della popolazione viveva in ambito urbano; nel 2015 la popolazione residente in città sarà il 
38,1%. Il 56,9% della popolazione vive sotto la soglia di povertà (meno di 1$ al giorno), ma il tasso di 
popolazione che ha a disposizione un reddito giornaliero inferiore a 1,25 $ sale al 76,6%. Nel 2008 il 46% della 
popolazione non aveva accesso a servizi sanitari mentre il 35% non aveva la possibilità di usufruire di una fonte di 
acqua corrente. Con una spesa pubblica per la sanità di 4,9 punti percentuali  sul PIL (2000-2007) 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS –WHO) denuncia la gravità della situazione per l’infanzia; il tasso 
di mortalità infantile è pari al 86 ‰, mentre sotto i 5 anni è pari al 152 ‰ (WHO Country Cooperation Strategy 
Rwanda, 2009 – 2013). 


