
RWANDA

Kabgayi e Gatenga -“Progetto Don Sandro: 

Casa, Scuola e Salute”

2000 - in corso

IL CONTESTO

Abbiamo conosciuto Don Sandro nel 1986 quando accettò di accompagnare 

alcuni giovani di Amici dei Popoli (che allora si chiamava “Amici del 

Rwanda”) durante l'esperienza estiva. Da allora Don Sandro partecipò alle 

attività missionaria di Amici dei Popoli fino al 2000, quando partì per il 

Rwanda, dove fu catechista e economo alla casa di prenoviziato di Kabgayi. 

Le “emergenze” del Rwanda erano e sono ancora tante, in un paese segnato 

dal genocidio, come la  povertà, l'acquisizione di un livello minimo di 

istruzione (saper leggere e scrivere), le malattie (aids, malaria, 

tubercolosi), la malnutrizione, la mancanza di beni di prima necessità. E' da 

queste necessità che prende vita il progetto di Don Sandro

LA CONTROPARTE

Le realtà che vengono sostenute nel 

progetto di Don Sandro sono:

- La comunità salesiana di Gitarama;

-La comunità salesiana di Gatenga;

- La caritas diocesana e parrocchiale 

di kabgayi.

IL  PROGETTO

Perfettamente consapevole di quelle che erano e sono le esigenze 

del paese, prese corpo quello che Don Sandro ha chiamato: 

“Progetto Rwanda: una scuola, una casa, una speranza di vita”, a 

sostegno della formazione scolastica e professionale dei giovani e 

un supporto alle esigenze relative alla casa e alla salute delle 

famiglie più povere di Kabgayi e Gatenga. 

Con la perdita di Don Sandro nel 2006, Amici dei Popoli, 

consapevole di realizzare il suo desiderio, si impegna a proseguire 

quello che lui aveva già fatto, sostenendo il percorso scolastico e 

le spese mediche dei ragazzi più poveri, grazie alle numerose 

deonazioni in collaborazione con le comunità salesiane di Kabgayi 

e Gatengae la dicesi di Kabgayi, monitorandone le attività e 

inviando relazioni trimestrali a tutti coloro  che hanno sostenuto e 

sostengono il progetto.



LE ATTIVITA`

LA SCUOLA: sostegno al percorso scolastico dei giovani, supporto nell' acquisizione 

delle abilità e competenze di base (leggere, scrivere e calcolare) e perfezionarle con il 

diploma di scuola superiore.

LA CASA: aiuto e supporto nel costruire o riparare un’abitazione in cui ci si possa 

riparare dal sole e dalla pioggia.

SALUTE: sviluppo del sistema della mutua familiare, la quale assicura l'assistenza 

familiare ad un numero sempre maggiore di famiglie.

GLI OBIETTIVI

L'obiettivo di Amici dei Popoli è di 

portare avanti la promozione del 

sostegno a distanza (S.a.D.) del 

percorso scolastico, della casa e della 

salute, in memoria di Don Sandro, a 

favore  dele famiglie e dei giovani 

rwandesi, perchè possano costruirsi 

un futuro di autosufficienza, di 

autonomia, dignità e speranza.

COME PUOI SOSTENERCI

- Con 30 € sostieni il sistema di mutua 

familiare  per sei persone;

- Con 100 € sostieni le spese 

scolastiche e la formazione 

professionale di un ragazzo;

- Con 150 € sostieni le spese 

universitarie per un ragazzo;

- Con un'offerta libera puoi aiutarci a 

costruire il nuovo oratorio ( Spesa 

prevista complessiva 90.000 €).

PER INFORMAZIONI

Amici dei Popoli

051\460381

WWW.amicideipopoli.org

info@amicideipopoli.org

www.donsandro.org


