
Il Rwanda è uno dei paesi più poveri al mondo: 

2 persone su 5 sono costrette a vivere con meno di un dollaro al

giorno, 1 bambino su 2 è malnutrito. 

Per chi non coltiva la terra, la possibilità di accesso al cibo è

legata alla vicinanza a un mercato, al reddito familiare e

all'andamento dei prezzi, che per i beni alimentari è più che

raddoppiato negli ultimi anni. 

Le famiglie più vulnerabili sono quelle capeggiate da donne

sole, vedove o abbandonate, senza un lavoro fisso e con

numerosi bambini a carico: per queste famiglie è normale

consumare un solo pasto al giorno, con una dieta spesso non

variata e non sufficiente nella quantità.
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Obiettivo Contribuire a ridurre insicurezza alimentare, malnutrizione e povertà,

supportando l'avvio di attività agricole con metodi eco-sostenibili, 

di microattività generatrici di reddito e la commercializzazione dei relativi

prodotti da parte di donne riunite in gruppi informali e cooperative

Il contesto 

Area di intervento:
Rwanda, Provincia del Nord, Distretti di Musanze e Burera

Partner: 
in Rwanda, Caritas Diocesana di Ruhengeri

in Italia, Comune di Padova, Comune di Noventa

PAdovana, assoc. Gruppi Insieme si può ONG, Il Portico;

Mondo Giusto ONG. Biofattoria Coltiviamoci, az. agricola

Cacco, az. agricola Il Biancospino, cooperativa El Tamiso

Beneficiari diretti:
60 nuclei familiari a basso reddito, capeggiati da donne e

circa 240 figli a carico.
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Dalla terra, cibo sano e un futuro migliore per le 
donne e i bambini più poveri del nord del Ruanda
Con questo progetto vogliamo contribuire a  garantire la sicurezza alimentare e

diminuire la povertà nel nord del Ruanda, attraverso il recupero dei saperi e delle

sementi tradizionali, l'impiego di pratiche sostenibili in agricoltura, la promozione del

microcredito e del cooperativismo tra donne. 

L'obiettivo è quello di fornire a 60 donne il materiale, le conoscenze e l'assistenza tecnica

necessari per auto-produrre cibo sano a scopo di consumo e vendita e per avviare delle

microattività generatrici di reddito, migliorando con il proprio lavoro 

il presente e il futuro dei loro bambini. 

Realizzato con il contributo della Regione del Veneto

Come si articola il progetto 
Realizzazione di orti familiari e di 6 orti “pilota” gestiti da gruppi di donne

opportunamente formate, fornitura di sementi, prodotti naturali, materiale per 

compostiere, cisterne per la raccolta di acqua piovana, piccoli animali e

assistenza tecnica costante

Creazione di una "banca delle sementi", in particolare per quelle rare e a rischio 

Supporto alla vendita di parte dei prodotti nei mercati locali

Accompagnamento alla costituzione di una prima cooperativa agricola e

fornitura di macchine per macinare il mais e altri cereali locali

Programma microcredito rivolto alle 60 donne e alle socie della cooperativa 

Educazione nutrizionale e controllo dello stato nutrizionale delle 60 famiglie 

Scambio di buone prassi in materia di agricoltura eco-sostenibile con

esperienze significative italiane 

COSA PUOI FARE TU: 

Con 35 € regali a una mamma agricoltrice un

kit di sementi

Con 45 € permetti a una mamma agricoltrice

di ottenere un piccolo prestito

Con 60 € doni  rastrello, zappa, annaffiatoio e

antiparassitario naturale

Con 190 € finanzi la quota capitale richiesta a

ciascuna socia per fondare la cooperativa

Fai una donazione tramite: 

c/c bancario 

IBAN IT16F062256279507400928345A  

c/c postale n. 14352306 

CAUSALE: donazione a favore del progetto 
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Ai sensi di legge, le donazioni alle Onlus sono detraibili e

deducibili per le persone fisiche, deducibili per le imprese.

Schierati anche tu dalla parte di queste donne: aiutaci a fornire loro le risorse

per uscire dalla povertà con le loro forze e il loro lavoro quotidiano.


