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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). 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

RWANDA:
Progetto Don Sandro - Casa,
scuola e salute.
2010 – in corso
PARTNER: Comuntà Salesiana di Gitarama - Comunità Salesiana del
Centre des Jeunes di Gatenga - Caritas Diocesana di Kabgay 

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).Nonostante i
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).

Contesto:

Obiettivi:

sostegno della formazione scolastica
e professionale dei giovani 

supporto alle esigenze relative alla
casa e alla salute delle famiglie più
povere delle comunità di Kabgayi,
Gatenga e Gitarama

Attività:
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. 

BENEFICIARI: 
Giovani e famiglie del posto

Ambito Abitativo: supporto nella costruzione e nella
manutenzione delle abitazioni per i ragazzi e per le loro famiglie. 

Diritto alla salute: sviluppo del sistema della mutua familiare
(Mutuelle), che assicura l'assistenza familiare ad un numero
sempre maggiore di famiglie. 

Per informazioni: info@amicideipopoli.org - www.amicideipopoli.org - Tel: 051/460381
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