PROGETTO DI SVILUPPO INTEGRATO NEL VILLAGGIO DI NYAMYUMBA, RWANDA
Nyamyumba è stato costruito nell’urgenza dal Governo Rwandese (1995) per dare un tetto ad una comunità di sopravvissuti del Genocidio (1994) che per dieci anni ha vissuto
momenti difficili, priva di aiuti. Giunta sul posto nel gennaio 2005, Mabawa ha iniziato un progetto per ridare vita al villaggio e riportarlo all’autonomia.
Ad oggi l’impegno di tutti ha portato la comunità ad una vita dignitosa, in cui cooperative e comitati gestiscono le attività autonomamente.
Dal 2011-2012, le vicine colline di Nyakanyinya e Rubiha fanno parte del territorio, portando la popolazione dell’ormai “Great Nyamyumba” a 1480 persone.
Dal 2013 l’integrazione della collina di Kajagali, dove vive una comunità di circa 100 Pigmei-Batwa è stata raggiunta con successo.
Mabawa è partner del Distretto di Nyaruguru dal 2005 e sono stati realizzati progetti congiunti (finanziariamente e a livello di realizzazione) di agricoltura e acquedotto.

Progetti realizzati 2005-2017
Educazione
• A Mata, in partenariato con la fabbrica del té: un nido e una scuola materna dove le mamme raccoglitrici possono lasciare i piccoli (circa 60 bambini).
• Una scuola Materna di 2 aule + patio che ospita 70 bambini.
• Una scuola Primaria di 9 aule (fino a 600 bambini).
• Ogni estate organizziamo attività di “Summer School” con insegnamento della lingua inglese e animazione per i più piccoli con nostri volontari.
• Una scuola Secondaria (400 allievi) - 10 aule, 2 refettori, cucina e uffici.
• Un internato con 2 dormitori più una sala multiuso adibita provvisoriamente a dormitorio per i maschi, docce e servizi igienici.
• Una foresteria per gli insegnanti residenti.
• Borse di studio Mabawa a studenti della scuola secondaria e universitari + master, borse di sostegno per la scuola professionale.
Case
• 113 case nuove in tutta la “Great Nyamyumba” (Nyamyumba-Nyakanyinya-Rubiha-Kajagali)
Progetto agricolo
• Tra il 2007 e il 2015 sono stati costruiti e messi in opera oltre 170 ettari di terrazze radicali affidate alla comunità. Sono gestite da una cooperativa (comitato eletto democraticamente).
I terreni vengono divisi in parcelle e affidati alle famiglie che svolgono i lavori: mantenimento, coltivazione, rotazione delle semine e foraggio per il bestiame.
• Nel 2011 è stato costruito un primo silo per la conservazione di sementi e altro. 2016: costruzione di un secondo silo. 2017: terzo silo per i Pigmei Batwa.
• Mucche: ogni famiglia ha ricevuto un animale (circa 220 capi). Capre e galline: vengono date a chi non è in grado di accudire una mucca.
• La cooperativa Komezumurimo-Mata ( “continuare a lavorare”), creata da abitanti della Grande Nyamyumba e dei vicini villaggi conta oggi 35 membri.
Ha come obiettivo l’intensificazione dei raccolti ed è un tentativo di trovare coltivazioni meno legate ai cambi climatici: ottiene risultati più che incoraggianti.
Apicoltura
• 2014-2017: progetto di formazione e sviluppo dell’apicoltura. Costruita una “Maison du Miel” dove è possibile lavorare il raccolto e rivenderlo.
Acqua
• Un acquedotto fornisce acqua potabile e abbondante tutto l’anno a Nyamyumba, Nyakanyinya, Rubiha e Kajagali, tramite fontane sparse sul territorio.
Microcredito
• Microcrediti Mabawa concessi a progetti innovativi.
Buona parte del villaggio ha raggiunto un livello di vita soddisfacente grazie allo spirito d’intraprendenza: sarte, piccoli commerci, falegnami, piccoli allevamenti, panetteria...
• Grazie ad un credito, un pulmino offre un servizio di collegamento con Butare (mercato, ospedale, commerci vari, ecc...) togliendo il villaggio dall’isolamento.
Salute
• Un dispensario, gestito dal distretto, serve 14’925 persone ed è sostenuto da Mabawa con aiuti puntuali. Uno studio dentistico realizzato da Mabawa è operativo con presenza regolare
di un medico dentista Rwandese.
2016-2017: progetto per la diagnosi e la cura dell’epilessia in partenariato con l’Ospedale di zona di Munini. Il Prof. Sebera (ospedale nazionale di Ndera) supervisiona il progetto.
Kajagali
• Terminato il progetto di sviluppo della comunità Pigmei-Batwa (circa 100 persone in 16 famiglie), viene così raggiunto uno dei nostri scopi principali: tutte e tre le comunità godono
degli stessi vantaggi e doveri.

“Se la povertà, la diseguaglianza, l’esclusione e il pregiudizio creano cumulativamente “violenza strutturale” alimentando
le dinamiche del genocidio, ne segue che l’”unità nazionale e la riconciliazione” hanno come basi necessarie
lo sviluppo economico, l’uguaglianza, la partecipazione, la tolleranza, i diritti e lo stato di diritto “. (cit. Peter Uvin)

Katrine e Marco, arrivano per caso a Nyamyumba:
11 gennaio 2005.
Lo stato di abbandono della comunità è tale da imporre un intervento:
facciamo nostro il sogno della comunità locale.

Mabawa darà al villaggio di Nyamyumba
la possibilità di volare con le proprie ali !

Il villaggio è in una situazione
drammatica...
Dalla sua costruzione nel 1995
è stato lasciato senza aiuti e
ridotto ad una povertà estrema:
alimentazione sotto i minimi livelli,
case in disfacimento, assenza totale
di terreni coltivabili e una sola
scuola elementare in pessimo stato.
Con il nostro arrivo e la
costruzione della scuola media
(che prende il via l’8 marzo 2005)
la popolazione fa un primo passo
verso una vita migliore: questo
grazie anche al salario che la
manodopera riceve.
Tutta la comunità partecipa
ai lavori e tra loro anche Jean
Marie e Innocent, adolescenti di
Nyamyumba... che 7 anni più tardi si
laureeranno con una nostra borsa
di studio universitaria.

Luglio 2005
Mabawa ha ripristinato un
piccolo acquedotto.
Torna l’acqua potabile e
Nyamyumba fa festa.

Febbraio 2006
I lavori della scuola media
sono terminati: i corsi possono
cominciare.
Insieme alle autorità, Mabawa
inaugura la nuova struttura.

Nel 2005, all’arrivo di
Mabawa, la scuola elementare
esistente necessita di lavori
di ristrutturazione, che
vengono subito effettuati.
Nuovo materiale didattico
viene messo a disposizione
dei bambini.
Nel gennaio 2006 l’anno
scolastico può cominciare
nei locali rinnovati.

COMPLESSO SCOLASTICO DI NYAMYUMBA OGGI
È stato completato a tappe da marzo 2005 a dicembre 2013, ora offre agli studenti l’intero percorso scolastico:
dalla scuola materna alla maturità.

Scuola Materna
Scuola elementare
Scuola secondaria Jr e Sr
Cucina e refettori
Dormitori
Foresteria dei Professori
Servizi

Dal 2010
i locali ospitano la
scuola secondaria
superiore.
Da gennaio 2014
un aula informatica è
in uso.

Cucina e refettorio

2005

Costruiti da Mabawa,
ospitano inizialmente i
250 allievi della scuola
elementare
(1 pasto giornaliero) e
della scuola media
(3 pasti giornalieri).
Ora solo gli studenti di
scuola media secondaria
ne usufruiscono
(300 persone).
Un piccola cucina è attiva
per gli studenti delle
elementari, non residenti.

2012 un secondo refettorio
viene costruito per coprire Il
numero crescente di studenti
della scuola secondaria.

2013 ampliamento e

miglioramento della cucina
preesistente.

SCUOLA INTENSIVA DI INGLESE
ALLA SCUOLA SECONDARIA
Vengono organizzati dei soggiorni, estivi e non, con insegnanti, interpreti e persone di lingua madre per incrementare il
livello della lingua inglese degli studenti.
L’inglese è infatti diventata la lingua ufficiale del paese ed è indipensabile un netto miglioramento nella conoscenza.

Non solo studio ma anche sport per crescere sani...

Scuola secondaria junior e senior: 12 aule in uso dal 2012

2006-2007
Due dormitori ragazzi e
ragazze con servizi
per gli studenti residenti.

2014-2015
Il continuo aumento
degli studenti obbliga ad
assegnare i due dormitori
alle ragazze.
I ragazzi vengono
temporaneamente spostati
nella sala multiuso.

2007-2008
Per favorire la continuità didattica e superare l’isolamento di Nyamyumba, è stata messa a disposizione degli insegnanti
una residenza (10 stanze, sanitari, 1 sala studio / biblioteca, 1 soggiorno / sala da pranzo e cucina).

I bambini però aumentano...

...una nuova scuola elementare è diventata indispensabile.

Gennaio - Luglio 2009
Costruzione della nuova scuola elementare
(6 aule + piccola cucina)

Ottobre - Dicembre 2010
Costruzione di 3 aule supplementari

Luglio 2009 - Trasferimento dalla vecchia alla nuova scuola elementare

Estate 2015
One Laptop per child: 127 computer sono stati consegnati
alla scuola primaria di Nyamyumba e questo ha portato un
grande cambiamento nello studio!

Ogni estate organizziamo attività di “Summer School” con
insegnamento della lingua inglese e animazione per i più
piccoli con le nostre stagiste.

Per togliere dalla strada i bambini in età prescolare è stata voluta una scuola materna che accoglie 70 bambini.
I lavori di costruzione si sono svolti tra ottobre e dicembre 2011.

La struttura,
privata, è
sostenuta da
Mabawa e dalla
“Cooperativa
dei genitori”
molto partecipe
e coinvolta
nelle piccole
spese

VESTINE MUKANKUSI

CHRISTA IRADUKUNDA

PRINCE BAHATI

NGABONZIZA BENJAMIN

4 anno
Management & Economics
Kigali Independent University

4 anno
Management & Economics
Kigali Independent University

2 anno
Education Physique
College of Education, Kigali

4 anno
electric engineering
Kicukiro College of Tech.

MUKUBU EMERY

RWEMALIKA EMMANUEL

BAJENERA ALICE

3 anno
Land Survey
Institute of Applied Sciences Rwengeri

4 anno
Telecomunications
Integrated Polytechnic Regional Center

3 anno
Tourism and Management
IRTUC Kigali

IYAKAREMYE CLEMENTINE
2 anno
Primary Education Teaching
College of Education, Kigali

BELYSE KAMIKAZI

ESTHER UMUTESI

SOLANGE NIKUZE

MUJARUGAMBA J.CLAUDE

3 anno
School of finance and Banking
Kigali-Maastricht

3 anno
MSM Program finance and banking
UNR

4 anno
Agriculture, Rural Development and
Agricultural Economics, UNR

4 anno
Pharmacy
Kigali Mount Kenya University

ULTIMI LAUREATI

MAGNIFIQUE UWERA

JEAN CLAUDE BARAHIRA

NSENGIYTUMVA VINCENT

DENISE UWINEZA

Agronomy
Insitute of Agriculture, Musanze

Management & Economics
National University of Rwanda

Sciences du Developpement
Institut Catholique de Kabgayi

Public Health Kenya University, Kigali

Dal 2015 borse di studio
assegnate anche anche ad allievi
meritevoli ma troppo poveri della
scuola secondaria

LAUREATI ...E GIÀ AL LAVORO

DISPENSARIO MEDICO E STUDIO DENTISTICO
Il dispensario medico, gestito da infermieri e assistenti,
serve 14’925 persone dell’area.
Mabawa finanzia la presenza settimanale di un medico,
medicinali e piccolo materiale sanitario.
Dopo il soggiorno di un medico dentista, membro di
Mabawa, è emersa la necessità di costruire uno studio
dentistico: infatti dalle statistiche risultava che il 54%
delle patologie che si presentavano al dispensario erano
di origine odontoiatrica e che nella zona non esisteva
una struttura idonea per le cure.
La costruzione è avvenuta nel 2012.
Nella struttura opera un dentista dell’Università di
Medicina di Butare presente in loco uno o due giorni alla
settimana, a seconda del bisogno.

DIAGNOSI E CURA DELL’EPILESSIA
Angela Casadei, tecnica di Neurofisiopatologia presso l’Ospedale Civico di Lugano, collabora con Mabawa dal 2014 ed è la
responsabile del progetto “Epilessia”.
Ha svolto per molti anni attività di volontariato in Zambia e Kenya, maturando una grande esperienza umana in Africa.
Grazie alle competenze acquisite seguendo un primo progetto presso l’ospedale di Mibilizi, dove è stata messa a contatto con la
realtà Rwandese, ha accettato di concentrare le sue forze in questo campo a lei famigliare.
Ha così preso vita nel 2015 al dispensario di Nyamyumba (che serve 14’925 persone) il nuovo progetto “Epilessia”, iniziato con
un EEGigrafo e il relativo software.
Telesphore Vuguzigame, già responsabile delle cure neurologiche nell’ospedale di riferimento del nostro Distretto (Munini) è stato
messo a disposizione del progetto e formato da Angela durante vari soggiorni: oggi è molto competente.
Dal 2014 il Professor Sebera, neurologo all’ospedale Ndera di Kigali è il nostro “tutor” e segue con molto interesse e passione il
progetto.Viene mensilmente 2 giorni a Nyamyumba per monitorare il lavoro in genere ed in particolare i casi più complessi.
Il direttore dell’ospedale di Munini Dr. Innocent Ndenbeyaho, prezioso sostenitore e supervisore, ci visita settimanalmente.
In Rwanda si stima che il 4.9% della popolazione soffra di epilessia, il che rende il progetto particolarmente necessario.
A luglio 2017 Telesphore riportava una casistica di 187 pazienti presentatisi alla clinica, 163 dei quali epilettici... e le cifre sono in
continuo aumento.
Un locale per la diagnosi e cura dell’epilessia, estensione della struttura del gabinetto dentistico, è stato costruito ed è in uso da
maggio 2017, agevolando notevolmente il lavoro che prima veniva svolto nell’anticamera del dentista!
La cooperativa Girokwizera, formata da 47 epilettici indigenti pazienti del nostro dispensario medico, ha chiesto e ottenuto un
aiuto da Mabawa per poter pagare l’accesso alla “mutuelle de santé”, indispensabile per accedere alle cure.
Il progetto è costantemente in sviluppo e sono allo studio molti miglioramenti.

A NYAMYUMBA
Costruite 93 case
da novembre 2005 a marzo 2017.
Ciascuna è composta da 4 stanze, la
cucina esterna e la latrina. Ogni famiglia
riceve inoltre letti, panche e piccola
mobilia.
Con un microcredito le famiglie
possono inoltre installare l’elettricità o
aggiungere un soffitto in stuoia.

Edificazione di una nuova casa: un mese di lavoro.

NYAKANYINYA
La collina di Nyakanyinya è stata ignorata fino a inizio
2011, quando il ridimensionamento dei confini
territoriali, deciso dal Governo, ha portato a una fusione
con Nyamyumba.
Nyamyumba è popolato in maggioranza da tutsi
sopravvissuti al genocidio, mentre Nyakanyinya è a
prevalenza hutu.

Per favorire la coabitazione pacifica tra le due comunità,
Mabawa è intervenuta per equilibrare le condizioni socioeconomiche e ambientali, portando ad un equilibrio delle
risorse che le ha permesso di raggiungere lo scopo.
Forte dell’esperienza acquisita durante questi anni,
Mabawa ha avuto ragione ad accettare la sfida!

A NYAKANYINYA
Costruite 5 case da luglio 2011 a giugno 2015.
Ciascuna è composta da 4 stanze, la cucina esterna e la latrine. Ogni famiglia riceve inoltre letti, panche e piccola mobilia.
Con un microcredito le famiglie possono aggiungere un soffitto in stuoia e a breve l’elettricità.

CASA MABAWA
La costruzione è iniziata nel 2005, con una casa molto piccola ed elementare.
Ingrandita nel corso degli anni, oggi può ospitare fino a 10 persone ed è dotata di acqua potabile/corrente, un pannello solare,
elettricità ed è diventato un posto gradevole dove trascorrere i periodi di volontariato.

MICROCREDITO
È concesso a chi presenta progetti realizzabili. Il primo credito
è di 100 CHF rimborsabili entro l’anno. Grazie al suo spirito
d’intraprendenza, buona parte del villaggio ha raggiunto un
livello di vita soddisfacente.
Oggi sono attivi piccoli commercianti, sarte, falegnami, piccoli
allevatori, varie cooperative, ecc...

LA PANETTERIA
Costruita in più fasi dal 2006 al 2011. Dal 2008 è stata gestita da una cooperativa (con
aiuto di microcredito) servendo il villaggio e l’area circostante. Dal 2013 funziona in maniera
totalmente autonoma.

IL MINIBUS / 2013-2016
Questo è un progetto voluto da Mabawa per togliere dall’isolamento il villaggio. Non lo si può definire un microcredito
(20’000 USD), anche se gestito con gli stessi parametri: infatti prevede un rimborso con basso interesse per 3-4 anni e
ipoteca sull’oggetto. E’ stato finanziato da donatori privati e per una piccola parte da Mabawa.
Il villaggio ha accolto con entusiasmo questa novità, che permette agli abitanti di recarsi a Butare ad un prezzo accessibile.
Diventa così possibile raggiungere l’ospedale, far visita a parenti, fare acquisti al mercato o collegarsi con località più lontane
utilizzando altri mezzi di trasporto.

PROGETTO AGRICOLO: LA “GREAT NYAMYUMBA”
Allevamento: una mucca per ogni famiglia - Terrazze radicali: terreno coltivabile per tutti
Ad oggi sono stati implementati oltre 227 ettari (561 acri) di terrazze radicali, di seguito alcuni dettagli:
2005/2014 – 220 mucche nel villaggio, un toro di razza frisona, molte nascite, minimo una vacca per famiglia.
2007-2011 – 50 ettari a Nyamyumba:
2006 – fase 1 - 12 ettari
2007 – fase 2 - 5 ettari
2008 – fase 3 - 6 ettari
2008 – costruzione di una stalla pilota
2009 – fase 1 bis, 2 bis, 3 bis - 3 ettari
2010 – fase 4 - 5 ettari
2011 – fase 5 - 10 ettari
2007/2010 vallata - 2 ettari di foraggio per il bestiame
2007 – 4 ettari sotto la scuola secondaria, per condurre verso l’autonomia
2012 – fase 6 - 5 ettari costruiti dalla comunità
2013 – 3 ulteriori ettari per la scuola secondaria
2013 – riabilitazione delle scarpate per un miglior rendimento di foraggio
2011 – costruzione di un silo per la conservazione delle semenze e del raccolto
2012 – costruzione di 50 ettari di terrazze sulla collina Nyakanyinya
2013 – costruzione di 46 ettari di terrazze e distribuzione di mucche a Nyakanyinya/Rubiha
2013 – costruzione di 3 ettari di terrazze per i Pigmei-Batwa
2014 – continuazione della messa in opera delle terrazze con apporto di calce, letame, sementi,
piante fissatrici e french cameroun. Implementazione dei restanti 4 ettari
2014-2015 – costruzione di terrazze per i Pigmei-Batwa, 16 ettari totali, inclusi i 3 ettari precedenti
2015-2017 – costruzione e messa in opera di oltre 10 ettari della cooperativa Komezumurimo-Mata
2016 – costruzione di un secondo silo
2017 – costruzione di un terzo silo
2017 – partenariato con la cooperativa Komezumurimo-Mata (letteralmente “continuare a lavorare”), che conta 35
membri ed è stata creata dagli abitanti della Grande Nyamyumba e dei vicini villaggi. Il progetto prevede l’intensificazione
dei raccolti ed è un tentativo di trovare coltivazioni meno legate ai cambi climatici.
Ad oggi hanno coltivato una decina di ettari in partenariato con Mabawa.
Il progetto è finanziato dalla DSC Fosit, dal Distretto di Nyaruguru e da Mabawa.
Le terrazze sono equamente distribuite alle famiglie e gestite dal comitato della “Cooperativa delle terrazze”.

LA STALLA

2008: la stalla pilota di Mabawa serve da esempio per i contadini e da nursery per la riproduzione.
2017: affidata in prova alla cooperativa Komezumurimo

NYAMYUMBA 2005-2017
Distribuzione delle mucche alle famiglie che dimostrano di poterle
ospitare in una stalla adeguata e di coltivare foraggio a sufficienza.
Attualmente nel villaggio vi sono oltre 220 capi di bestiame.

MUCCHE A NYAKANYINYA 2013
Dopo l’ultima distribuzione il villaggio,
secondo la tradizione, ha organizzato una
festa di ringraziamento con sfilata degli
animali donati per dimostrarne il buon
mantenimento.

TERRAZZE RADICALI
Costruite dalla comunità

RWANDA
PAESE DELLE
MILLE
COLLINE

Terreno poverissimo:
conseguenza dell’erosione
dovuta alle forti piogge.
Solo le vallate sono fertili.

Per coltivare i
pendii una soluzione:
le terrazze!

Oggi la “cooperativa delle terrazze” è registrata legalmente ed è gestita da un comitato eletto
democraticamente che ha raggiunto la piena autonomia.

Rotazione delle colture: patate, frumento, mais e fagioli

Marzo 2006

Ottobre 2006

Gennaio 2007

Luglio 2007

TERRAZZE A NYAKANYINYA E RUBIHA
In partenariato con il Distretto di Nyaruguru, la comunità della collina Nyakanyinya e la DSC-FOSIT
(Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione del Dipartimento degli Affari Esteri CH) Mabawa ha
realizzato terrazze “radicali,” per rendere economicamente autonoma Nyakanyinya/Rubiha frazioni di
Nyamyumba.
Mabawa ha provveduto alla messa a dimora del foraggio, alla concimazione delle piane, alla sistemazione
delle piante fissatrici e all’organizzazione della prima semina.

COOPERATIVA KOMEZUMURIMO
Grazie ai viaggi di formazione organizzati da Mabawa sono nate diverse cooperative.
Nel 2013, da un’iniziativa spontanea di un gruppo a forte maggioranza femminile della Great Nyamyumba (4 colline), nasce la
cooperativa Komezumurimo MATA (continuare a lavorare) decisa a darsi da fare per potenziare l’agricoltura e generare un
maggior reddito. Inizialmente hanno lavorato in maniera completamente autonoma ed oggi Mabawa ne è partner.
Composta da 35 membri, l’adesione avviene secondo rigidi criteri per preservare l’alto grado di motivazione e di entusiasmo
per il lavoro. La presidente si chiama Frandrine Kabaganwa e il Comitato è composto da 5 membri.
La cooperativa ha ricevuto in affidamento un terreno di circa 4 ettari sulla collina Kajagali e uno di circa 1.5 ettari sotto casa
Mabawa. Su entrambi sono state messe a dimora banane e per sfruttare al meglio il terreno sono stati seminati frumento e
granoturco. A raccolto avvenuto, tra giugno e agosto 2017, i risultati sono più che incoraggianti: è stato costruito un silo per
lo stoccaggio. Inoltre, a titolo di prova, le sono stati affidati la stalla pilota creata da Mabawa e il terreno circostante.
Dal lavoro di questa cooperativa trarranno vantaggio anche altre cooperative che possono seguirne l’esempio ed eventualmente
collaborare con Komezumurimo.
Febbraio 2017

Giugno 2017

Febbraio 2017

Febbraio 2017

Maggio 2017

Giugno 2017

Agosto 2017

ACQUA PER TUTTI - ALLACCIAMENTO DI NYAKANYINYA ALLA RETE IDRICA DI NYAMYUMBA
Questa realizzazione è parte del progetto di coabitazione pacifica delle due comunità.
La convinzione che questa non possa realizzarsi senza una qualità di vita e un accesso a beni di prima necessità equilibrati, ci ha
spinto a dare precedenza a questo progetto.
Nyakanyinya, villaggio tradizionale distribuito su oltre un km quadrato (100 case), ci obbliga a prevedere 3 fasi in 3 anni per
poter servire buona parte delle abitazioni.
Fase I (ultimata a dicembre 2012):
allacciamento all’acquedotto principale (2.4 km di condotti idrici) e costruzione di una cisterna e di tre fontane vicino al nucleo
principale
Fase II (ultimata a febbraio 2013):
Costruzione di una seconda cisterna e di fontane, in modo da raggiungere i nuclei abitativi più remoti.
Fase III (ultimata a dicembre 2014):
Costruzione di una terza cisterna e di fontane per efficacemente servire i nuclei rimanenti della di Nyakanyinya.

UN NIDO PER MATA... E LA SCUOLA MATERNA
Durante un incontro con il Direttore della fabbrica del Tè della vicina Mata è emersa la necessità di sostenere le mamme
raccoglitrici allestendo un asilo nido per neonati e bambini piccoli.
Come nel resto dell’Africa, le donne lavorano tenendo i bimbi sulla schiena, esponendoli a pioggia, sole e freddo (Mata si trova a
2000 m.s.l.m). I bambini più grandi vengono invece lasciati per terra e spesso soli.
Mabawa ha accettato con entusiasmo la collaborazione. È così nato un partenariato con la fabbrica, che dà lavoro a 194 operai e
operaie e oltre 1000 raccoglitori e raccoglitrici. In poco tempo è stata avviata una classe pilota di una trentina di bambini ma più
di 90 sono in lista d’attesa!
Grazie al nido i piccoli trovano un luogo dove trascorrere la giornata nutriti e accuditi.
Per ospitarli sono già in uso due spazi con patio coperto e verande per i giochi esterni, che ospitano 30/40 bambini.
I falegnami di Nyamyumba hanno costruito il mobilio, Mabawa ha provveduto a coperte, pannolini, biberon e altro materiale. I
bambini ricevono pasti di farine di cereali.
I lavori per l’allestimento degli interni sono stati assunti dalla direzione della fabbrica, mentre quelli esterni da Mabawa. Come
voluto da entrambi e in partenariato, sia sul piano finanziario sia logistico.
Da gennaio 2014 è stata aperta l’area di scuola materna per i bambini più grandi.

VIAGGI DI FORMAZIONE

2010 - Viaggio a Kibungo per imparare come far crescere banane frutto. Nel 2014 hanno dato il primo raccolto.
2013 - Viaggio a Ruhengeri, patria delle terrazze per cercare idee nuove: nascita della cooperativa Abadahirwa, che ha
come scopo di intensificare la produzione e migliorare le vendite.

RIUNIONI DELLA COMUNITÀ DI NYAMYUMBA-NYAKANYNYA-RUBIHA
Dalla prima assemblea, nel maggio 2005 al 2014, gli incontri sono stati tanti e sono stati momenti in cui
tutti si potevano esprimere, fare domande, dare pareri: fondamentale per andare avanti insieme...

PIGMEI - BATWA

COLLINA KAJAGALI

I pigmei, 1% della popolazione Rwandese, sono vissuti da sempre nelle foreste: per tradizione secolare raccoglitori e cacciatori.
Dal 2007 sono stati costretti dal Governo a lasciare il loro habitat naturale ed ora vivono in situazioni di estrema povertà e
marginalizzazione, causate sia dalla perdita dei loro tradizionali ambienti forestali sia da preconcetti razziali.
Già nel 2008, per seguire le direttive del governo centrale, il Distretto ha dovuto installare famiglie di Pigmei-Batwa anche
nel villaggio di Nyamyumba, costringendoli a lasciare il loro habitat. Le loro case sono state costruite grossolanamente in
“umuganda” (lavoro comunitario) ai margini del villaggio e da quel momento i pigmei sono stati lasciati a se stessi ed emarginati.
Nel 2013, verso la fine dei lavori di implementazione delle terrazze della “Great Nyamyumba”, una delegazione di PigmeiBatwa si è presentata chiedendo fiducia e aiuto a Mabawa per migliorare le difficili condizioni di vita della comunità.
Sono stati così messi in opera 3 ettari di terrazze radicali sotto le loro case che hanno subito dato buoni raccolti.
Avvicinando la comunità, abbiamo toccato con mano le condizioni di totale abbandono nelle quali si trovavano le 15 famiglie
(87 persone) ed è stato dato il via ad un progetto per portare le loro condizioni di vita pari a quelle dell’attuale “Great
Nyamyumba”:
- ulteriori 13 ettari di terrazze radicali, nonché orti domestici, sono state implementate portando la comunità a una quasi totale
sicurezza e autonomia alimentare. Qualche famiglia più vulnerabile riceve ancora un piccolo aiuto
- ogni famiglia ha ricevuto, come in tutta la Grande Nyamyumba, una mucca
- le case, bifamiliari, sono state costruite ex novo e le 15 famiglie godono di condizioni di vita dignitose
- acqua: possono usufruire gratuitamente della fontana più vicina. Hanno taniche, catini e sapone
- i bambini sono stati messi in condizione di poter andare a scuola (divise, scarpe, pulizia, cassa malati e quant’altro)
Senza il coinvolgimento del capovillaggio e di tutta la comunità della “Great Nyamyumba” era impensabile realizzare un progetto
di questa portata: ci conforta il fatto che dopo qualche iniziale resistenza, le reazioni della popolazione sono oggi tali da poter
dire che l’integrazione è quasi totale.

Giugno 2015: Inaugurazione, balli e grande festa nel villaggio dei Batwa Pigmei sulla collina di Kajagali: terrazze coltivate e case,

ma soprattutto una rinascita per un’intera comunità che fino a poco tempo fa era esclusa ed emarginata.

APICOLTURA 2015-2017
Uno sciame si è presentato a Casa Mabawa durante il mese di giugno 2014: ci è sembrato di buon augurio!
Dopo aver scelto la canna della stufa ed esserne stato cacciato, ha eletto domicilio in una delle arnie da noi subito costruite.
Se anche prima del genocidio l’apicoltura era un’attività molto sviluppata ora viene praticata con successo in tutto il Rwanda.
I Pigmei-Batwa, in particolare, da secoli praticano l’apicoltura in forma rudimentale, ma per prelevarne il miele l’arnia tradizionare
viene danneggiata.
Il nostro progetto ha lo scopo di migliorare:
- Reddito mediante un’attività semplice ma estremamente redditizia: il miele, la cera, la propoli sono prodotti pregiati che non
restano mai invenduti e che hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.
- Alimentazione attraverso il consumo di miele, polline e pappa reale: prodotti che integrano perfettamente la loro povera dieta.
- Integrazione sociale e professionale attraverso l’apprendimento di un mestiere che consente indipendenza finanziaria.
Ad oggi più del 50% della cooperativa è formata da donne.
- Ambiente attraverso il mantenimento della biodiversità delle foreste.
È così iniziato a febbraio 2015 il progetto pianificato su 3 anni che prevedeva tre gruppi di una ventina di persone.
Grazie ad appoggi locali abbiamo conosciuto il Dr. Jean de Dieu Barahira: uno dei migliori apicoltori Rwandesi che ha preso la
responsabilità di formare gli apicoltori. A questo scopo è stata fondata dai partecipanti del 1° corso la Cooperativa “IKIMA”.
Il secondo corso, ultimato a giugno 2016, ha portato la cooperativa a 40 persone.
Il terzo corso, svoltosi a febbraio 2017 ha segnato il termine del progetto di formazione.
Durante l’anno 2016 è stata ultimata la “casa del miele” dove è possibile lavorare il prodotto raccolto secondo le direttive del Governo.
La cooperativa ha ricevuto “l’agrément national de l’RCA” (Rwanda Coopérative Agency) già apparso nel “journal officiel” ed
oggi è composta da oltre 50 persone.
Questo è un progetto che ha potuto prendere avvio grazie a un capitale iniziale (fondi raccolti durante festamabawa del 28
marzo 2015). Il progetto è stato portato avanti con finanziamenti privati e istituzionali, tra cui il Cantone Ticino.
La maison du miel

Giugno 2015 - Primo corso di formazione

Settembre 2015 - Primo raccolto di miele

LA CASA DELL’INCONTRO
Questo progetto è rimasto nei nostri sogni per tanto tempo: c’era sempre qualcosa di più urgente da portare a termine.
Quando si è evidenziata la certezza che le quattro colline -Nyamyumba, Nyakanyinya, Rubiha e Kajagali- e più di tutto le tre
comunità etniche che vi abitano si erano davvero unite nella “Grande Nyamyumba” il momento si è imposto come quello
giusto.
Dopo aver discusso con il comitato del villaggio, che ha comunicato il nostro e suo desiderio alla popolazione, il progetto è
stato accolto con grande entusiasmo. Il Distretto ci ha autorizzati senza nessuna obiezione ad occupare lo spazio che si trova
sul confine che unisce le quattro colline.
Il lavoro è stato eseguito in “umuganda” (lavoro comunitario) dalla popolazione, che ha provveduto all’acquisto dei sassi e
effettuato la costruzione dei mattoni e l’elevazione dei muri. Mabawa ha provveduto a tetto, carpenteria e serramenti.
Il mantenimento è garantito dalle entrate degli affitti per matrimoni, eventi, ecc...
Costruita tra giugno e ottobre 2015, la casa dell’incontro è stata inaugurata con una riunione di tutta la comunità delle 4
colline che ha visto un’affluenza di circa 300 persone.
Un’emozione molto forte: le tre etnie riunite e fraternamente abbracciate.

Inaugurazione della casa dell’incontro: 20 ottobre 2015

COSA FARE PER AIUTARCI
• Diventare soci dell’Associazione MABAWA: la quota annuale è di
CHF 50 / € 50 come socio ordinario e CHF 200 / € 200 come sostenitore.
• Partecipare al mantenimento dei bambini del progetto
con una “quota di sostegno” mensile di minimo CHF 50 / € 50.
• Donare un contributo una tantum.
• Finanziare interamente o in parte uno dei nostri progetti
(teniamo a disposizione la documentazione dei singoli progetti).
• Sponsorizzare borse di studio universitarie o professionali:CHF 100 / € 100 mensili
• Intermediare una presentazione dei nostri progetti nei propri club, aziende o gruppi di amici.
• Organizzare serate, vendite benefiche o spettacoli.
• Ordinare cartoncini e biglietti di auguri.

ASSOCIAZIONE MABAWA ALI PER L’AFRICA
Telefono +41 91 967 38 02 - Mobile +41 79 240 15 07
EFG Bank SA Lugano
Swift BSILCH22
Versamenti in CHF - IBAN CH58 0846 5000 A114 475A A
Versamenti in USD - IBAN CH31 0846 5000 A114 475A B
Versamenti in € - IBAN CH20 0846 5000 A114 475A F

MABAWA ALI PER L’AFRICA ONLUS
Mobile Dott. Cristina Tanzi +39 342 7626 817
Mobile Katrine Keller +39 340 1961 160
Credito Valtellinese Ag. 18 di Milano Piazza Napoli
IBAN IT 05 B 05216 01623 000000009432
Swift BPCVIT2S
Codice fiscale 97469740159

www.mabawa.org
info@mabawa.org

