
ORFANI DEL RWANDA 
R W A N D A  /  I N F A N Z I A  

R W A N D A  

Obiettivo Assicurare accoglienza, alimentazione adeguata, istruzione primaria e tutela della 

salute a 15 minori orfani o abbandonati, offrendo al contempo ai genitori adottivi gli 

strumenti per migliorare lo standard di vita familiare grazie a piccole attività di auto- 

produzione e generazione di reddito,

Il contesto 
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 livello di 

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, con numerosi 

bambini a carico: per questo, è normale consumare 

un solo pasto al giorno, con una dieta spesso non 

variata e non sufficiente nella quantità.

Area di intervento:
Repubblica del Rwanda, Distretto di Musanze-Ruhengeri, 

città di Ruhengeri e periferia.

Durata dell’intervento:
2 anni: 2017 e 2018

Costo complessivo del progetto: 
€ 31.000 circa per due anni

Beneficiari diretti:
15 orfani e relative famiglie -genitori adottivi e nuovi

 fratelli e sorelle, per un totale di  87 persone



Istruzione, salute e una famiglia 
per i bambini orfani di Ruhengeri
A causa prima della guerra e del genocidio, poi della povertà e del flagello dell’AIDS, 

centinaia di bambini si trovano soli, spesso malati e con la responsabilità di badare ai 

fratelli più piccoli. La Caritas Diocesana di Ruhengeri ha da sempre rivolto in via 

principale le proprie attività verso questa fascia di popolazione particolarmente debole e 

inerme, costituendo già a partire dal 1990 delle Case Famiglia, ospitanti bambini da 0 a 

15 anni e appoggiate dal 2010 anche da Jardin de los Niños. Tuttavia, per volere politico, 

a fine 2016 tutte le case famiglia e orfanotrofi del paese hanno dovuto chiudere. E' 

sorta quindi l'urgenza di trovare delle famiglie locali disponibili -nonostante le condizioni 

umili- a accogliere, prima in affido e poi con una adozione, questi orfani. 

Come si articola il progetto 
Individuazione di 15 famiglie del luogo adatte a accogliere un orfano;

Pagamento delle tasse scolastiche e distribuzione ai bambini del materiale didattico;

Sottoscrizione per ciascun orfano dell’assicurazione sanitaria annuale, obbligatoria 

per poter accedere all'assistenza sanitaria in caso di bisogno;

Identificazione dei bisogni sanitari dei bambini, trattamento anti-parassitosi, controlli 

domiciliari periodici e interventi domiciliari di educazione nutrizionale e igienica;

Distribuzione alle famiglie adottive di sementi per coltivare un orto familiare e piccoli 

animali per attività di micro-allevamento, atti a produrre generi alimentari (ortaggi, 

carne, latte) per auto-consumo familiare e vendita di parte dei prodotti 

Distribuzione a ciascuna famiglia di un materasso al posto dei giacigli di paglia o di 

stuoie e del materiale per costruire una piccola cucina 

Accesso a un microcredito per avviare ulteriori attività generatrici di reddito

COSA PUOI FARE TU: 

con 9 € paghi la quota annuale dell'assicurazione sanitaria 

necessaria per accedere alle CURE MEDICHE

con 27 € permetti a un bambino di sottoporsi a esami medici 

completi e al trattamento anti parassitosi

con 47 € doni a un bambino il materiale scolastico 

obbligatorio per poter frequentare la SCUOLA

con 58 € regali una capra o un maiale a una famiglia 

adottiva

con 180 € copri le tasse scolastiche annuali per uno dei 

bambini iscritti alla SCUOLA SECONDARIA 

Fai una donazione tramite: 

c/c bancario 

IBAN IT16F062256279507400928345A 

c/c postale n. 14352306 

CAUSALE: donazione a favore del progetto: 

"ORFANI DEL RWANDA" 

Associazione Jardin de los Niños Onlus 

CF 92038750284.  -   tel. e fax 049 8935460.  -   cell. 346 7356872   -   progetti@jardin.it.  -   www.jardin.it 

Ai sensi di legge, le donazioni alle Onlus sono detraibili e 

deducibili per le persone fisiche, deducibili per le imprese.

Contribuisci anche tu a dare speranza e una vita migliore agli orfani 

di Ruhengeri e alle loro famiglie adottive! 


