
LA LUMIERE - YOGURTIFICIO

R W A N D A  /  S V I L U P P O

R W A N D A  

Obiettivo Avviare la produzione dello yogurt nel caseificio artigianale "La Lumière" per contribuire a

ridurre insicurezza alimentare, malnutrizione e povertà attraverso la vendita al caseificio del

latte prodotto dalle famiglie.

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

città di Ruhengeri e periferia

Durata dell’intervento:
8 mesi : aprile – dicembre 2019

Costo complessivo del progetto:
€ 86.200

Partner
In Rwanda: Caritas Diocesana di Ruhnegeri, Governo Rwandese

In Italia: Assoc. Gruppi Insieme si può ONG, Mondo Giusto ONG,

Cooperativa El Tamiso

Beneficiari diretti:
120 donne allevatrici + 4 cooperative locali (40 famiglie)

con circa 640 figli a carico. Totale 800 persone

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. 

Avviamento alla produzione dello yogurt



Il caseificio: motore di sviluppo 
della microeconomia locale
Attualmente il caseificio lavora 1000 litri di latte al giorno, produce quotidianamente 100

forme di formaggio e, su richiesta, ricotta e burro. La produzione del formaggio è legata

all’allevamento di vacche e al mercato di prodotti caseari: genera lavoro per le risorse umane

impiegate, ossia gli addetti alla gestione del caseificio, le allevatrici, "i raccoglitori del latte"

che lo raccolgono presso le famiglie produttrici. Con l’introduzione della produzione dello

yogurt potranno essere lavorati 2000 litri di latte al giorno, e si contribuirà a migliorare le

condizioni socio-economiche delle fasce più povere della popolazione, in particolare donne

e bambini, stimolando processi di auto-sviluppo: saranno altre 160 le famiglie (altre 800

persone!) che potranno vivere grazie a questo ampliamento.

Come si articola il progetto
FASE 1, aprile-luglio: costruzione di 3 camere per luogo di produzione, imballaggio

e stoccaggio dello yogurt.

FASE 2, agosto-dicembre: acquisto materiale per la produzione e la distribuzione

dello yogurt formazione per la produzione dello yogurt e avvio dell’attività.

COSA PUOI FARE TU:

Con 25 € finanzi l'acquisto di 500 mattoni.

Con 50 € paghi 10 giornate di lavoro per un muratore.

Con 75 € finanzi l’acquisto di un bidone per raccolta del

latte in acciaio da 25 lt.

Con 170 € paghi 1 mese di foraggio per una vacca.

Con 350 € finanzi l’acquisto di una vacca locale per una

famiglia.

Fai una donazione tramite:

c/c bancario

IBAN IT 33 X 03069 62795 074000928345

c/c postale n. 14352306

CAUSALE: donazione a favore del progetto:

"LA LUMIÈRE"

Associazione Jardin de los Niños Onlus

CF 92038750284.  -   tel. 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.

Schierati anche tu dalla parte di queste famiglie: aiutaci a fornire loro le risorse per uscire

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


