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COOPERATIVA GIROKWIZERA 

I membri erano inizialmente 50. Tre di loro sono partiti vivere a Butare e altri 13 erano così 
indigenti al punto di non poter partecipare alla quota mensile di 400 FRW (circa CHF 0,50). 

Mabawa li ha fatti rientrare nella cooperativa Girokwizera pagando la loro quota per un 
periodo di un anno, portando il numero dei membri a 47. Si deciderà poi se continuare 
valutando caso per caso. 
400 FRW per 12 mesi = 4’800 FRW all’anno a persona (5.50 CHF) 
4’800 FRW per 13 persone = 62’400 FRW all’anno (70.50 CHF) 
 
Inoltre 18 famiglie dei membri della cooperativa (64 persone) non hanno i mezzi per pagare la 
“mutuelle de santé” (3’000 FRW a persona/anno, inclusi i bambini). 
In Rwanda la “mutuelle de santé” è gratuita per i poveri. Purtroppo in questo momento è in 
atto una classifica a livello nazionale da 1 a 4 secondo il grado di povertà ma questo ha portato 
a molti equivoci e i nostri non sono nella fascia 1 dei più poveri. Verrà sistemato ma per ora è 
fondamentale che abbiano accesso alla mutuelle per curarsi: abbiamo provveduto. 
3’000 FRW per 18 persone = 190’000 FRW (215 CHF) 
 
Come promesso alla cooperativa nel corso dei colloqui già durante lo scorso anno, sono state 
regalate 29 capre alle 29 famiglie più bisognose per un totale di: 
25’000 FRW per 29 capre = 725’000 FRW (820 CHF) 
 
L’ammontare totale dell’aiuto a Girokwizera è quindi di 1’111 CHF 
Tutto questo è già stato registrato al Settore onde evitare che vengano chiesti aiuti doppi, 
prassi abituale in Rwanda. 
 
Per quanto riguarda invece la registrazione di utilità pubblica sono già stati riconosciuti a 
livello del Settore e la pratica è stata presentata ora al distretto. 
 
 



EPILESSIA 

Il locale per la diagnosi e cura dell’epilessia è un’estensione della struttura del gabinetto 
dentistico. I lavori sono stati effettuati in meno di tre mesi ed è in uso da metà maggio 2017: la 
rapidità conferma la necessità del nuovo locale! 

Telesphore Vuguzigame, il tecnico formato da Angela Casadei e dal Prof. Sebera, neurologo 
dell’ospedale di Ndera viene regolarmente una volta alla settimana dall’inizio del progetto. Il 
Prof. Sebera viene una volta al mese per due giorni e si sta valutando la possibilità di avere la 
presenza di Telesphore per due giorni durante le visite del Prof. Sebera. 

Durante questo soggiorno Mabawa ha incontrato il Dott. Innocent Ndenbeyaho, Direttore 
dell’ospedale di Munini (ospedale di zona da cui dipende il nostro dispensario). È molto 
disponibile e ha proposto spontaneamente di venire una volta alla settimana, ripristinando così 
una consuetudine che avevamo dovuto interrompere non avendo più un medico disposto ad 
assumere l’impegno. 

 

Telesphore percepisce uno stipendio di 150’000 FRW (175 CHF), che verrà 
modificato in caso dovessero aumentare i giorni di presenza. 

Al Prof. Sebera vengono rimborsate le spese per un totale di 200’000 FRW 
(230 CHF). 

Con il Dott Ndenbeyaho non si è ancora fissato un rimborso ma si aggirerà 
sui 300’000 FRW mensili (350 CHF). 
 

Il totale annuale delle spese ammonterebbe a 7’800’000 FRW (circa 9’000 
CHF). 

 



BORSE DI STUDIO 

 
Scuola secondaria di Nyamyumba 
Quest’anno gli studenti sostenuti sono 48, di cui 5 terminano gli studi secondari. 

Se le famiglie saranno classificate povere avranno accesso all’università senza bisogno di borsa 
di studio, in caso contrario vedremo… 

Come da tabella allegata alla prossima pagina, di tutte le famiglie solo due partecipano ai costi. 
Rammentiamo che il Distretto di Nyaruguru è il penultimo nella graduatoria della povertà in 
Rwanda. 

I 7 nomi in colore giallo sono nostri studenti che hanno ottenuto all’esame di fine medie dei 
voti tali da essere trasferiti d’ufficio dal Ministero dell’educazione in collegi dove ci sono 
sezioni scientifiche e matematiche che la scuola di Mabawa non ha ancora (per mancanza di 
laboratori). 

L’unica eccezione è Clement Munyandekwe che ha dovuto essere iscritto a Butare perché 
afflitto da una malattia curabile solo con regolarità all’ospedale distrettuale di Butare. 

 

I nostri criteri si sono molto inaspriti e dalla fine dell’anno chi non avrà raggiunto la media 
richiesta (50%) non sarà più sostenuto. Ricordiamo che la nostra decisione di sostenere 
ragazzi del primo ciclo di secondaria ha voluto essere una chance data a molti per poi 
effettuare una selezione dei più dotati. 

 

3’965’000 FRW = 4’625 CHF a trimestre 

che moltiplicati per tre trimestri equivalgono a 

21’891’000 FRW = 22’549 CHF annuali 



 



Vocational Training 

Quest’anno solo 3 ragazzi hanno accesso alle borse di studio professionali. L’anno scorso erano di più 
ma molti hanno interrotto gli studi e questo ci obbliga a riflettere sul seguito di queste borse di 
studio. 

 

 

 
Foto: Valentine e Jeanne d’Arc con il loro diploma 

 
 
 
 
 
 



Università 
Le borse di studio universitarie sono 13 più una di Master in agro business all’università Mount Kenya 
di Kigali di Theotime Rutabubura che ottiene voti eccellenti ed è attualmente in stage in 
un’organizzazione nazionale Rwandese. Inoltre ha gestito per Mabawa i rapporti con la cooperativa 
Komezumurimo che anch’essa ottiene risultati sorprendenti. 

Tre ragazzi terminano quest’anno, Jean Claude Mujarugamba, facoltà di farmacia finirà l’anno prossimo 
con un quinto anno. Dei tre Solange Nikuse (vedi foto in basso) ha dei voti eccellenti che lasciano 
pensare ad un futuro master che verrà a rimpiazzare quello di Theotime che termina. 

Il Master che dura due anni costa 3’200 $/CHF ed è finanziato da un donatore privato.  

 
Totale annuale dei contributi universitari, master, secondari e professionali: 
26’091’000 FRW pari a 29’500 CHF/26’900 € 

 


