COOPERATIVA ARTIGIANALE DELLE DONNE DI RUHENGERI
È una Cooperativa composta da 20 donne tra i 30 e 45 anni, con da 2 a 6 figli a carico per famiglia.
Le donne della Cooperativa hanno inizialmente ricevuto una formazione professionale di base per la
fabbricazione di oggetti artigianali attraverso un progetto della Caritas Diocesana di Ruhengeri,
sostenuto dall’Associazione Jardin de los Niños.
Fabbricano soprattutto cesti, sottopentole ed altro
materiale di paglia con colori naturali. Il tutto viene
venduto per ricavare il necessario volto a soddisfare i
bisogni primari della famiglia: in particolare pagano
l’assicurazione medica obbligatoria e il materiale
scolastico dei figli che devono già avere ad inizio
anno scolastico per tutto l’anno, anch’esso
obbligatorio.
Inoltre la Cooperativa ha potuto acquistare un campo
al costo di 600.000 franchi ruandesi (circa 580€), lavorato dalle donne stesse, tutte assieme, per
poter aumentare i ricavi necessari per soddisfare le loro esigenze di base. In questo modo la
Cooperativa è riuscita anche a mettere da parte un fondo cassa di 400.000 franchi ruandesi (circa
380€) per far fronte alle eventuali emergenze (come le forti alluvioni che periodicamente
colpiscono il Ruanda) e per riuscire a tenere un magazzino dove mettere l’artigianato in attesa di
essere venduto.
Come emerge dalle testimonianze di due donne della Cooperativa, tutto ciò è di grande importanza:
MUKAKAMANZI Florence: è la mamma di 4 figli. La cooperativa le permette di mangiare, di
avere dei vestiti, di avere le cure necessarie (tramite il pagamento dell’assicurazione medica) e di
poter mandare a scuola i figli. Inoltre, grazie al ricavato dal lavoro con la Cooperativa è riuscita a
costruire e comperare un pollaio con 15 polli e 1 maiale in gestazione: una vera ricchezza per la sua
famiglia che vede così garantito un futuro anche per i suoi figli.
MUJAWAMUNGU Hillarie: è madre di 5 figli. Anche per lei la Cooperativa è molto importante
perché, in questo modo, riesce a soddisfare i bisogni primari della famiglia come la necessità di
mangiare, di vestirsi, di essere curati, di scolarizzare i figli e di acquistare alcune semplici attrezzare
domestiche (come ad esempio una pentola, una stuoia o un materasso per non dormire direttamente
sulla terra). Grazie al guadagno del lavoro con la Cooperativa è riuscita ad acquistare 4 maiali.
Le donne della Cooperativa sono molto contente del cambiamento che questo progetto ha portato
nelle loro vite, in particolare per i benefici di cui possono godere i loro figli: la possibilità di
studiare anche dopo le scuole secondarie dà loro la prospettiva di un lavoro dignitoso.
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