
 

 

 

 

Progetto Rwanda Don Sandro Donghi 
 

Aggiornamento secondo trimestre 2011 

 
Bologna, 19 ottobre 2011 

 
Carissimi amici, 
ci scusiamo per il ritardo con cui inviamo questa relazione, ma abbiamo ricevuto con un pò di ritardo la 
documentazione dal Rwanda con il rendiconto delle attività del secondo trimestre svolte a sostegno del 
progetto “RWANDA” in memoria di don Sandro. 
  

◊ Comunità salesiana di Kabgayi-Gitarama 
Per questo secondo semestre 2011 le spese scolari che la Comunità salesiana di Kabgayi ha sostenuto 
si riferiscono in particolare a: 
- tasse scolastiche, alloggio, ristorazione e altre spese per 21 studenti universitari; 
- tasse scolastiche e materiale scolastico per 20 studenti delle scuola secondaria; 
- materiali per 9 studenti della scuola professionale (falegnameria, taglio e cucito, scuola guida, materiali 
vari); 
- spese per gli spostamenti, acquisto materiali scolastici. 
La Comunità ci ha riconfermato che la maggior parte degli studenti che vengono sostenuti provengono 
da famiglie estremamente povere che non sono in grado di sostenere le spese scolastiche, spese che 
tra l’altro variano di anno in anno e che quindi non possono essere programmate o accantonate in 
anticipo.  Come per gli anni passati, le famiglie che hanno la possibilità di farlo, partecipano alle spese 
scolastiche per un importo corrispondente al 25% dell’importo complessivo. 
 
STUDENTI UNIVERSITARI    STUDENTI SCUOLE SECONDARIE 

 Cognome e nome classe  Cognome e nome classe 

  1 ABAMARIYA Thérèse 3   1 CYARISIRE Martin 6 

  2 ABIMANIKUNDA Marie Yvonne 3   2 DUSENGEYAREMYE Bernardin 6 

  3 HAKIZIMANA Silas 2 L   3 HATEGEKIMANA Narcisse 4 

  4 HARAMEZA Alléluia 1   4 INGABIRE Claudine 4 

  5 INGABIRA Aline 3   5 KARANGWA Jean Luc 5 

  6 KWIZERA Honorine 3   6 KWIZERA Joel 5 

  7 MANIRAKIZA Serge 1 L   7 MUHAWENIMANA Clarisse 1 

  8 MUJYAMBERE Dieudonné 3   8 MUJAWAYEZU Marie 5 

  9 MUKANYANDWI Flora 3   9 MUKASHYAKA Francine 3 

10 MUKESHIMANA Jeanne d’Arc 3 10 MURAGIJEMARIYA Sylvie 6 

11 NDUWUMUKIZA Betty 1 11 MUTIJIMA Jean Claude 5 

12 NKUNDINEZA Alfred 1 L 12 MUTUNGIREHE Pascaline 6 

13 NSIHIMIYIMANA Jean Nepo 1 L 13 NYIRAMAHIRWE Angélique 5 

14 NTIRAMBIRWA J. Pierre 1 L 14 TUYISENGE Rémy 3 

15 SANO SABANO Theobald 1 L 15 UMUTONI Marie Verona 4 

16 SEBUSHISHI Filbert 2 L 16 UWAMAHORO Rebecca Sandrin 6 

17 TWIZEYIMANA Emmanuel 1 17 UWANYIRIMPUHWE Rosine 5 

18 UMUHOZA Claudine 2 L 18 UWAYEZU Lucie 2 

19 UMUHOZA Eugenie 2 L 19 UWIMANA Chantal 6 

20 UWAMUNGU Eric 3 20 UWUBAHIMANA Josiane 6 

21 UWITONZE Alphonse 3 

 
 
STUDENTI DELLE SCUOLE PROFESSIONALI 

 Cognome e nome Classe 

1 ABIMANIHUJE Daniel 6 mesi 

2 IRADUKUNDA Gad 2 

3 MUHOZA Aline 6 mesi 

4 MUKANOHELI Francine 2 

5 NGENDAHIMANA Bernard 1 



 

 

6 NTWARI Pierre Damien 6 mesi 

7 NYIRABAGENZI Egidia 2 

8 TUYISENGE Adolphe 6 mesi 

9 TWAGIRUMUKIZA Eugénie 6 mesi 

                     
Sono state sostenute anche le spese per la preparazione delle tesi finali di 4 giovani universitari, che 
hanno terminato il loro percorso formativo. 
 
 

◊ Comunità salesiana del Centre des Jeunes di Gatenga  
 
Prosegue il sostegno previsto per quest’anno di uno studente universitario serale che ricopre ruoli 
importanti nella gestione del Centro dei Giovani: Hakizimana Gerard e anche il sostegno di 3 professori 
del Centro dei Giovani, che devono conseguire un diploma di scuola secondaria attraverso corsi serali: 

 

1 NGOGA Emmanuel     
2 MUKESHIMANA Donatha   
3 MUKAJIJE Angelique     
    
Prosegue anche il sostegno per 12 allievi delle scuole secondarie: 
  
1 GASALI  Patrick 
2 KANKUNDIYE Alphonsine 
3 HAGENIMANA Beatrice 
4 TUYISENGE Nicodeme 
5 USENGIMANA Ramazani 
6 MINANI Venuste 
7 NIYIRORA François Régis 
8 UWINEZA Marie Grace 
9 UWANYIRIGIRA Anne Marie 
10 UWANYISENGA Egide 
11 NYANZUNGA Papias 
12 HAMUMUREMYI Jean de Dieu 
 
e per 5 allievi del Centro Professionale: 
        
1 HAKIZIMANA Jean d’Amour    2eme Maconnerie  (edilizia – corsi biennali) 
2 HAKIZIMANA Dider Kizito       2eme Maconnerie  (edilizia – corsi biennali) 
3 BENEVA Rachel  2eme Secretariat    (segretariato d’azienda) 
4 HATEGEKIMANA Jean Claude  2eme Construction (edilizia – corsi triennali)  
5 KAGABO Anathole  2eme Electricite      (elettricistica) 

  
 Il Centro dei Giovani di Gatenga sta adeguando la struttura e il  personale insegnante per prepararsi alla 

riforma della Formazione Professionale che il Governo ruandese intende mettere in atto dal 2012. 
 Una preparazione ed un profilo tecnico adeguati del corpo insegnante sarà la garanzia per offrire una 

formazione di qualità, al passo con un mercato del lavoro sempre più esigente.   
Amici dei Popoli ha avviato, con fondi propri, un Ufficio del lavoro che offre ai giovani studenti 
l’opportunità di effettuare stages al termine del percorso formativo e di aiutarli ad inserirsi nel mondo del 
lavoro. Si tratta in effetti di un piccolo ufficio situato all'interno del Centre des Jeunes de Gatenga, che 
affianca e completa i servizi offerti dal già esistente Sportello Sociale, a beneficio degli studenti del 
centro. 
Al personale locale è stato affiancato già dallo scorso anno, un volontario in servizio civile  con il compito 
di supportare i salesiani nella promozione dell’avviamento al lavoro, attraverso l’accompagnamento e il 
coordinamento dei responsabili dell’ufficio e degli insegnanti dei diversi laboratori di formazione, oltre 
che nell’organizzazione di visite di studio durante l’anno scolastico per gli allievi dell’ultimo anno, in 
modo da ampliare le loro conoscenze tecniche, nella preparazione di documenti per la 
regolamentazione degli stages, nell’aiuto alla presentazione dei curriculum, nell’organizzazione di corsi 
di lingua inglese, nel supporto alla fornitura di kit di strumenti di base necessari per avviare le attività. 
La collaborazione tra le scuole e l’ufficio del lavoro potrà in un futuro prossimo progettare non solo visite 
all’esterno ma anche sessioni di formazione per professori e studenti all’interno della scuola stessa, 
mantenendo così la scuola aggiornata sugli ultimi cambiamenti di strumenti e conoscenze delle varie 
specializzazioni. 



 

 

Lo Sportello sociale, invece, costituisce in primo luogo è un centro di ascolto dove gli incaricati cercano 
di offrire soluzioni a problemi di svariata natura, non ultimo il problema della retta scolastica che le 
famiglie devono pagare ad ogni trimestre. Sono sempre più numerose infatti le famiglie che non riescono 
a pagare le rette scolastiche e frequenti i casi di abbandono dovute a questo motivo.  
 
 

◊ Caritas Diocesana di Kabgayi. 
E’ continuato il sostegno alla scolarizzazione di 74 studenti indigenti, di cui 20 della Caritas Parrocchiale 
di Kabgayi e 54 della Caritas Diocesana,  e  il pagamento dell’assistenza sanitaria di 500 persone della 
parrocchia di Kabgayi. 
 
Gli allievi delle scuole secondarie sono iscritti nei seguenti istituti: 

Esemu     n. 2  E.S. Kiyanza    n. 1 
G.S.O Butare    n. 2  TTC Rubengera   n. 1 
College de Karambi    n. 7  ESI Gihembe    n. 1 
ESSFIH    n. 2   ENP TTC SAVE   n. 2

 E.S. Gikoma    n. 2  E.de Louis de Monfort de Nyanza n. 1 
E.S. Gitarama    n. 1  ENP TTC Gacuba II Gisenyi  n. 1 
ESAPAG    n. 1  E.S. Mont Sion APADEM  n. 1 
Ecole Secondaire de Mushubat i n. 2    G.S.ADB    n. 1

 Ecole Secondaire de Murama  n. 3   Groupe scolaire de Shyogwe  n. 1   
Ecole secondaire de Ruhango  n. 1    College Apapeduc Bungwe  n. 1 
Groupe scolaire de Remera-Rukoma  n. 4     G.S.N.D.L Byimana                     n. 3   

 Ecole Musambira   n. 2  ESSA BIRAMBO   n. 1 
Lycee de Kigali    n. 1  College APEJERWA Nyange  n. 2 
G.S. Marie Mercie Kibeho  n. 1  E.S.Sumba    n. 1 
Petit Séminaire St. Léon  n. 7  CFJ Mpanda    n. 1 
Kirinda High School   n. 1  College St Jean Nyarusange  n. 1 
G.S.J.Baptiste Cyahinda  n. 1  E.S. Rutobwe    n. 2 
E.S. Kimbiri    n. 1  ACODES BULINGA   n. 1 
E. Tech. St. Kizito de Save  n. 2  TTC MUHANGA   n. 1 
Ecole secondaire Nyange  n. 1  Coll. Notre Dame Consolatrice  n. 4 
E.S. Murehe    n. 1 
Ecole Veterinaire et Forestiere  n. 1  
de Kibisabo 

  
 

La Diocesi per il 2011 prevede di continuare l’aiuto per 500 persone indigenti che potranno beneficiare 
dei servizi dei centri di salute di Kabgayi  (300); Gitarama (Cyakabiri 50); Mbuye (150) attraverso il 
pagamento della quota prevista che, come già detto nella relazione del 1° trimestre quest’anno è 
aumentata notevolmente passando da 1.000 a 3.000 Franchi rwandesi a persona. 
 
Riportiamo i ringraziamenti dell’economo di Kabgayi, Fr. Dioméde Havyarimana, e del direttore, P. Pierre 
Célestin Ngoboka: 
 

“Cari benefattori, 
vi inviamo i nostri più sinceri ringraziamenti per i vostri generosi contributi in 
favore di questi giovani a rischio. 
Vi ringraziamo per gli sforzi affinché questi giovani possano essere istruiti, 
nonostante le molteplici attività in cui siete impegnati. 
Vi auguriamo di continuare a essere così sensibili e generosi in favore dei giovani 
che si stanno preparando al futuro grazie al vostro spirito di generosità” 
 

 
Vogliamo ringraziare tutti coloro che costantemente sostengono le iniziative  di Don Sandro. 
Alleghiamo al report un biglietto di ringraziamento che abbiamo ricevuto da uno studente supportato dal 
Sostegno a Distanza. 
 

Per continuare a collaborare con il Progetto Rwanda di Don Sandro si possono versare offerte a: 
 

Amici dei Popoli ong 
Via Bartolomeo Maria Dal Monte, 14  -   40139 Bologna – tel. 051 46 03 81 

C/C postale 15411408 causale don Sandro-Rwanda 



 

 

 

 
 
Le offerte sono deducibili dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone 
fisiche e giuridiche conservando la ricevuta del versamento postale. 

 
 

Per ricevere le comunicazioni via mail 
vi invitiamo a comunicarci il vostro indirizzo di posta elettronica. 


