
 

 

GATENGA-RWANDA: 
 

SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

NEL SETTORE AGRICOLO, CENTRE DES JEUNES DE GATENGA 

 

Il progetto, di durata triennale (2006-2009), è stato realizzato all’interno del “Centre 

des Jeunes” di Gatenga, fondato e gestito dai Padri Salesiani nella periferia di Kigali, 

con il duplice obiettivo di contribuire a promuovere umanamente, socialmente e 

professionalmente la gioventù di Kigali e dell’area circostante e di fornire al centro gli 

strumenti adeguati per proseguire nel proprio processo di autosostentamento. 

 Per raggiungere questi obiettivi, si è lavorato nel corso del progetto per mettere a 

valore i 10 ettari composti dall’area paludosa (marais), migliorare le strutture 

educative informali e le competenze di insegnanti e istruttori del Centre des Jeunes, 

potenziare conseguentemente il settore agricolo nell’ambito della formazione 

professionale, costituitasi da subito come uno dei punti focali dell’azione, una risposta 

concreta al grave problema dell’inserimento dei giovani nella società.  

 A progetto concluso è stato pienamente raggiunto l’obiettivo di “sostegno 

all’autosostentamento del CJG” grazie alla messa in valore a fini pedagogici e di 

produzione dei 10 ettari di zona paludosa di cui si è aumentata la superficie coltivabile, 

diminuendo di gran lunga il rischio malarico nella zona.  

Sono stati parallelamente potenziati i corsi di agro-zootecnica, attivati corsi di 

cucina per far conoscere il corretto valore nutrizionale degli alimenti e offrire ulteriori 

possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.  

 L’attività di coordinamento delle azioni stata svolta dai responsabili del CJG e 

dall’equipe dei volontari espatriati ha permesso di concordare e orientare positivamente 

le diverse fasi della realizzazione del progetto. 

 Risultati particolarmente buoni sono stati raggiunti nel rafforzamento delle 

capacità della direzione del CJG e degli insegnanti, e ciò ha permesso che anche la 

formazione successiva degli ospiti del Centro si attestasse su livelli di buona qualità: 

quasi tutti i ragazzi formati nel 2008-2009 sono stati assunti entro i 3 mesi successivi alla 

loro uscita dalla scuola. 

 



Tra il 2006 e il 2009 sono stati attivati, tra gli altri: 

 

- 4 corsi di alfabetizzazione di 1°livello (beneficiari 151, di cui 39 donne e 112 

uomini);  

- 4 corsi di alfabetizzazione 2°-7° livello (beneficiari 1419, di cui 450 di donne e 969 

uomini); 

- 4 corsi di agricoltura-allevamento-cucina (beneficiari 254, di cui 179 donne e 72 

uomini). 

 

Le sessioni di riqualificazione per insegnanti si sono svolte in tutti e tre gli anni 

(coinvolgendo un totale di 122 beneficiari), oltre ai corsi di management e di 

costruzione canali. La sistemazione del marais (zona paludosa) è stata portata 

avanti dall’Associazione Amizero Asbl, associazione di donne responsabile anche delle 

sessioni formative sui temi di: promozione dei diritti umani, preservazione 

dell’ambiente a lungo termine, lotta contro all’Aids. 

Lo svolgimento del progetto ha permesso inoltre di sviluppare relazioni positive e 

di buona collaborazione con le istituzioni pubbliche quali il Ministero 

dell’Educazione, il Ministero del Genere e della Promozione Familiare , il REMA – 

Rwanda Enviromental Management Authority, il Comune di Kigali, il Distretto di 

Kicukiro e il Settore di Gatenga.  

I lavori di riqualificazione del marais hanno contemplato lavori di protezione del 

perimetro contro le inondazioni, la costruzione di una rete di irrigazione per portare 

l’acqua delle sorgenti alle differenti prese, la creazione di canali di drenaggio per la 

stagione delle piogge.  Nel mese di giugno 2007 sono stati sistemati gli appezzamenti con 

il decespugliamento, il diserbaggio, il lavoro e la ripianatura del terreno. Due ettari di 

terreno paludoso sono stati preservati per le necessità della biodiversità e restano a 

disposizione degli studi di educazione ambientale delle scuole di Kigali.  Recuperando 

10,51 ha di palude, la superficie totale utilizzabile è aumentata fino a un totale utilizzabile 

di 15,19 ha, che vengono attualmente utilizzati in modo continuo a fini agricoli o di 

allevamento. Il piano di sfruttamento del terreno bonificato viene revisionato 

periodicamente per meglio rispondere alle necessità del Centro.  

La bonifica ha contribuito ampiamente al raggiungimento dell’autosufficienza del 

CJG, come dimostra il bilancio degli acquisti di alimenti, diminuito sensibilmente dal 

2007 al 2009. Il Centre des Jeunes ha addirittura aperto un piccolo negozio per la vendita 

agli abitanti dei quartieri limitrofi del surplus produttivo. Sul piano ambientale, la messa a 



valore del marais costituisce un apporto importante al risanamento dell’ambiente 

urbano e una miglioria notevole alla situazione sanitaria: sono diminuite le zanzare e 

conseguentemente i casi di malaria, sia per la popolazione residente nel Centre che per la 

popolazione circostante.  

Dal punto di vista economico, l’azione ha permesso l’accesso all’impiego a 80 

persone vulnerabili (essenzialmente donne) organizzate in associazione per la 

sistemazione del terreno e lo sfruttamento del marais e ha consentito ai beneficiari la 

realizzazione di piccoli risparmi per poter migliorare le condizioni di vita delle proprie 

famiglie. 

Per quanto riguarda la promozione umana e sociale, i giovani formati ottengono un 

impiego e sono meglio considerati dalle proprie famiglie  e dalle comunità nelle quali 

vivono.  

 

L’azione e la collaborazione tra il Centre des Jeunes de Gatenga e Amici dei 

Popoli è continuata, dopo la conclusione di questo progetto, attraverso 

l’accompagnamento, da parte di Amici dei Popoli, nell’organizzazione del nascente 

Ufficio del Lavoro (BTO), per permettere a tutti gli allievi di trovare rapidamente una 

occupazione al termine della formazione.  

 

 


