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Obiettivo Assicurare ai bambini dai 3 ai 5 anni un ambiente protetto e un’assistenza educativa

indispensabile per compiere il primo passo verso un futuro che possa porre fine alla

povertà e all’ingiustizia, e consentire alle loro madri di dedicarsi con più serenità e

attenzione al lavoro senza essere costrette a portare con sé i figli. In particolare

assicurare pasti di qualità ai bambini.

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. Le famiglie più vulnerabili sono

quelle capeggiate da donne sole, vedove o abbandonate,

senza un lavoro fisso e con numerosi bambini a carico. 

Ancora oggi, a 27 anni dal genocidio del 1994, quasi 800.000

bambini non hanno accesso a un luogo sicuro in cui crescere,

imparare e acquisire gli strumenti per realizzare il

cambiamento per sé e per la propria comunità.

In Rwanda i centri per i bambini in età pre-scolare sono

pochissimi e si trovano solo nelle città. Nelle aree rurali le

madri lavorano nei campi e nei mercati portando con sé i figli,

spesso in condizioni igieniche precarie. Anche per questo

molti bambini sotto i 5 anni sono deboli, malnutriti ed esposti

a diverse malattie.
  

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

Città di Ruhengeri e periferia, villaggio Marantima.

Durata dell’intervento:
Pluriennale

Scuola l'ARC-EN-CIEL,, un piccolo istituto di educazione

prescolastica nato nel 2015 con il supporto di un gruppo di

amici che volevano promuovere la scolarità dei bambini di

un quartiere fra i più poveri della città.

Beneficiari diretti:
47 bambini dai 3 ai 5 anni, e loro famiglie



Adozione a distanza
Il programma di sostegno a distanza prevede il pagamento delle rette scolastiche dei bambini

e interviene su tre aree principali:

Istruzione - offrire ai bambini in età prescolare percorsi educativi in grado di stimolarne lo

sviluppo cognitivo (linguaggio, creatività, capacità di analisi), psico-sociale (autostima, rapporti

interpersonali) e fisico, preparandoli ad affrontare al meglio la scuola primaria.

Alimentazione - assicurare nutrizione adeguata per la crescita e lo sviluppo dei bambini della

scuola, soprattutto ai più vulnerabili, denutriti e malnutriti.

Sanità - garantire l’adozione di buone prassi igienico-sanitarie, cure mediche e farmaci a

bambini della scuola.

Cosa sostiene il progetto

frequenza quotidiana della scuola

pasti 

materiale scolastico

igiene

cure mediche e medicinali

COSA PUOI FARE TU:

con 20 € sostieni la retta mensile per un

bambino;

con 60 € sostieni la retta trimestrale per

un bambino;

con 120 € sostieni la retta semestrale per

un bambino;

con 240 € sostieni la retta annuale per un

bambino;

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:

"L'ARC EN CIEL"

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.

L'Adozione a distanza è un aiuto concreto e duraturo in grado di cambiare la vita di un bambino e

anche la tua. E’ un legame unico in grado di superare la distanza: riceverai la sua foto, i suoi

disegni, aggiornamenti periodici. E potrai scrivergli. Potrai seguire e scoprire nel tempo come il tuo

sostegno stia portando cambiamenti reali e positivi nella sua vita e in quella di tutti i bambini che

beneficiano del programma.


