RWANDA
“Progetto Don Sandro: Casa, Scuola e Salute”
2010 – in corso
IL CONTESTO

LA CONTROPARTE

Pur rappresentando un governo modello per il mondo politico occidentale, il
Rwanda è ad oggi un Paese ancora fortemente diviso tra gli ambiziosi
progetti di sviluppo governativi e la realtà rurale sempre più povera e
indigente. Con una popolazione che ha raggiunto i 12 milioni di abitanti, di
cui solo 1,2 mln nella capitale, Kigali, è il paese con la più alta densità
demografica dell’Africa (418 ab./kmq). Il rapporto sulla povertà rilasciato a
inizio settembre dall’Istituto Nazionale di Statistica del Rwanda, presenta
un quadro in cui a fronte di numerosi elementi positivi come la crescita
economica (PIL + 8% annuo) e la riduzione della malnutrizione e mortalità
infantile, persistono diverse criticità e una grande disparità soprattutto
tra le aree urbane e quelle rurali (percentuali relative alla povertà
arrivano anche al 60% della popolazione con picchi del 39% di estrema
povertà). Il governo formalmente provvede all’ “istruzione di base, alla
sicurezza alimentare, alla salute e alla pace e alla sicurezza” e le condizioni
economiche complessive del Paese stanno migliorando, ma molta parte
della popolazione non ha ancora accesso all’istruzione non essendo in
grado di pagare le tasse scolastiche (ca. 30 € a trimestre) ne alle cure
mediche perché non è in grado di pagare il pur minimo contributo pro
capite (4 € ca./anno). Si evince da ciò che le emergenze del Rwanda sono
ancora tante, prima di tutto nei settori di diritto all'istruzione, a una casa
e alla salute nei contesti rurali e per le fasce più giovani della popolazione.
In un Rwanda in continuo cambiamento le disparità sociali sono sempre più
evidenti, e mai come in questo momento le tre necessità che Don Sandro
aveva intravisto e sulle quali ha fondato il suo Progetto “CASA – SCUOLA SALUTE” risultano attuali e urgenti.

Il Progetto Don Sandro ha sempre
sostenuto, dalla sua nascita nel 2000,
tre comunità:

IL PROGETTO
Il “Progetto Rwanda: una scuola, una casa, una speranza di vita” è un
progetto a sostegno della formazione scolastica e professionale dei giovani e
di supporto alle esigenze relative alla casa e alla salute delle famiglie più
povere delle comunità di Kabgayi, Gatenga e Gitarama, in cui Don Sandro si
recò per la prima volta nel 2000, e alle quali decise di dedicare il proprio
impegno fino alla sua morte avvenuta nel dicembre del 2006. Accompagnato
costantemente in quei sei anni dai giovani volontari di Amici dei Popoli in
esperienza estiva, prima della sua scomparsa nel 2006, fu proprio Don
Sandro a chiedere ad Amici dei Popoli di raccogliere la sua eredità,
proseguendo il percorso che aveva iniziato e continuando a sostenere il
percorso scolastico e le spese mediche dei ragazzi più poveri e delle loro
famiglie nelle comunità di Kabgay, Gatenga e Gitarama. Attualmente il
progetto e il sostengo vanno avanti grazie soprattutto alle numerose
donazioni che ci gungono tramite il SAD (Sostegno a distanza) e la
collaborazione attiva con le comunità salesiane di Kabgayi e Gatenga e con
la diocesi di Kabgayi, che monitorano le attività e, grazie a una continua
comunicazione, ci pemrettono di inviare relazioni periodiche a tutti coloro
che hanno sostenuto e continuano a sostenere il progetto, aiutandoci a
tener vivo il sogno e lo spirito di Don Sandro.

- La Comuntà Salesiana di Gitarama
- La Comunità Salesiana del Centre
des Jeunes di Gatenga
- La Caritas Diocesana di Kabgay

IL PROGETTO E LE ATTIVITA
Le attività mandate avanti dal Progetto Don Sandro si articolano nelle tre direttrici del diritto all'istruzione e alla
formazione, diritto alla casa e diritto all'assistenza sanitaria per i ragazzi e le loro famiglie di provenienza.
Ambito Scolastico: sostegno al percorso educativo e formativo dei giovani, supporto nell'acquisizione delle abilità
e competenze di base (leggere, scrivere e calcolare), presa in carico del reinserimento scolastico di bambini e
giovani abbandonati, perfezionamento con il diploma di scuola superiore e nei casi possibili universitario. In
relazione ai fondi disponibili vengono erogate borse di studio ai ragazzi in difficoltà economica e coperte le spese
per la redazioni delle tesi di laurea.
Ambito Abitativo: aiuto e supporto nella costruzione e nella manutenzione delle abitazioni per i ragazzi e per le
loro famiglie. 20 case sono state costruite nella sola diocesi di Kabgay, la realtà con la maggiore criticità abitativa,
tra il 2007 e il 2009.
Diritto alla salute: sviluppo del sistema della mutua familiare (Mutuelle), che assicura l'assistenza familiare ad un
numero sempre maggiore di famiglie. Per quest'anno si sta attendendo la nuova “categorizzazione” dei poveri su
base locale da parte del governo, per poter mantenere i numeri fissi di garanzia della Mutuelle ad almeno 500
persone.

GLI OBIETTIVI

COME PUOI SOSTENERCI?

L'obiettivo che Amici dei Popoli vuole
raggiungere attraverso il Progetto Don Sandro è
il raggiungimento di un diritto agli studi, alla
casa e alla salute garantito a tutti in maniera
eguale. Lo strumento del Sostegno a distanza
(SAD) è quello che usiamo perché le famiglie e i
giovani rwandesi delle comunità di destinazione
possano costruirsi un futuro di autosufficienza,
di autonomia, di dignità e di speranza per cui
non debbano avere bisogno in futuro di aiuti
esterni per la soddisfazione di tali esigenze
primarie.

Per sostenere il Progetto Don Sandro basta poco! Puoi fare
una donazione libera sul nostro c/c o IBAN, o contribuire
tramite il SAD! In che modo?
- con una donazione di 30 € sostieni il sistema di mutua
familiare per sei persone;
- con 50 € sostieni le spese scolastiche di un/a
bambino/a;
- con 100 € sostieni le spese scolastiche e la formazione
professionale di un ragazzo;
- con 150 € sostieni le spese universitarie per un ragazzo
o permetti l'acquisto di un kit di attrezzature per
l'avviamento al lavoro di un/a ragazzo/a che termina i
corsi delle scuole professionali

COME ESEGUIRE I VERSAMENTI?
- Su c/c postale 15411408 intestato a Amici dei Popoli ONG
- Su c/c Banca Popolare Etica Filiale di Bologna
IBAN: IT 22 W 05018 02400 000000112493
Intestato a: AMICI DEI POPOLI ONG
Riportando la causale SAD + Paese e località beneficiaria
Anche un piccolo aiuto può fare tanto

MURAKOZE CYANE!

PER INFORMAZIONI
Amici dei Popoli
051 460381
info@amicideipopoli.org
www.amicideipopoli.org
www.donsandro.org

