
 

Situazione dei nostri progetti e attività svolte nell’anno 2017 
Progetti vari Congo: Mondo Giusto ha stanziato ed inviato un contributo di $ 5.000 all’associazione Gram 
Rubare per il sostegno umanitario delle persone bisognose di cure sanitarie di Rutshuru. Stante l’aggravarsi 
della insicurezza è prevedibile che aumenteranno i casi di bisogno, non ultimi quelli per cause traumatiche 

 

Progetto ITIN Rutshuru: prevede l’invio di macchine utensili e attrezzature per la scuola di formazione 
professionale. Attraverso una donazione abbiamo acquisito delle macchine utensili in ottimo stato ed 
altreattrezzature usate ma ancora valide. E’ stato acquisito un container e si procede per l’acquisto di altre 
attrezzature.  Sono stati girati a suo favore € 13.459 stornati dal Progetto Sanitario Madagascar.  

Missioni Congo e manutenzione centrali: è continuata durante l’anno l’assistenza a distanza delle Centrali 
ricevendo segnalazioni ed inviando consigli ed idee preparate da Giorgio Vanin e Luigi Torrini 

. Si approfitterà dell’invio del container per la scuola per inviare una serie di pezzi di ricambio per le stesse 
centrali. Via Bukavu, Padri Saveriani invieremo 4 trasformatori e pezzi di ricambio anche a Moba. 

Diventa sempre più difficile reperire pezzi di ricambio soprattutto elettrici a causa dell’evolversi della 
tecnologia. E’ stata effettuata una piccola spedizione di ricambi.  

Progetto banca del sangue di Rubare: per l’istituzione di una banca del sangue gestita dalle suore di Saint 
Joseph di Gerona l’associazione ha stanziato € 6.000, ne ha ricevuti 20.000 di oblazioni finalizzate ed ha 
inviato € 7.000 principalmente per l’acquisto di un frigorifero. Nel corso della visita in Ruanda Lucia ha 
incontrato a Gyseny la suora responsabile del Centro di Santè di Rubare costruito inizio anni ’90 per 
mettere a punto il modo di rendicontare; Ci aspettavamo maggiore risultati in una situazione in cui 
sicuramente i bisogni ci sono e potrebbero aumentare; Ci auguriamo di meglio servire chi ha questi specifici 
bisogno sia per l’anemia dominante sia per eventi traumatici 

 

Progetto sanitario Madagascar: non essendosi concretizzata alcuna proposta operativa  per l’utilizzo 
dell’edificio per gli scopi a cui era destinato, l’assistenza e cura di malati mentali,  il progetto é stato chiuso 
ed i fondi residui già stanziati sono stati destinati all’ITIN di Rutshuru 

Maison Saint Joseph Muhura Rwanda: l’associazione ha sostenuto per alcuni anni il funzionamento di un 
orfanotrofio, ma da tempo il Governo persegua una linea di soppressione degli orfanotrofi per cui lo 
scorsoanno il nostro finanziamento ha accompagnato il passaggio verso una Scuola  prevedente un’attività 
didattica e l’aiuto alimentare agli allievi Attualmente i bambini sono 160, (72 nella Scuola materna e 90 
nelle elementari, ma ogni giorno aumentano; ricevono colazione, pranzo e merenda, Prosegue nel 
frattempo la ristrutturazione dell’ex orfanotrofio in Scuola.  Sono stati inviati14.960. più 900€  aiuti raccolti 
in Italia per sostegni a distanza di bambini in situazione di bisogno. 

Sostegni a distanza Ruhengeri Rwanda: aiuti raccolti in Italia per sostegni a distanza di bambini in 
situazione di bisogno. 

Seminando Futuro Rwanda: villaggi implicati :Janja e Rwaza,  énin fase conclusiva. A.M.G. partecipa al 
progetto del quale é capofila l’Associazione Jardin de los Ninos, con il co-Finanziamento  della Chiesa 
Valdese  con la somma  di € 6.000.  L’obiettivo è di contribuire a migliorare le condizioni economiche e 
nutrizionali di nuclei familiari poveri, in particolare capeggiati da donne sole, nel nord del Rwanda, Tale 
obiettivo sarà perseguito stimolando azioni tese a promuovere l’autosufficienza alimentare, nonché ad 
avviare esperienze di micro-imprenditoria cooperativa nel settore dell’agricoltura e del commercio.  Ogni 
donna ha preso in carico un'altra persona che non ha avuto la possibilità di accedere al progetto, 
consegnado un animale dei nuovi nati, informandole con i consigli per la lotta alla malnutrizione e le 
sementi per l'orto quindi per un totale di 120 persone anzichè 60. 



Semi di Speranza 2; villaggi interessati :Busogo e Kinoni. A.M.G. partecipa al progetto del quale é 
capofila l’associazione Jardin de los , e con un co-finanziamento della Regione Veneto on la somma di 
€ 6.000 che ha stanziato ed inviato. Il progetto mira a  garantire la sicurezza alimentare e diminuire la 
povertà nel nord del Rwanda, 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. 
Il progetto  è iniziato a gennaio 2018, è stataeseguita la formazione e consegnato vario materiale 
zappe, inaffiatoi, rastrelli e sementi di carote, cipolle fagioli, verze. 

Formazione professionale Caritas Ruhengeri 2016, 2017, 2018: i progetti hanno lo scopo di formare 
professionalmente giovani in condizioni di disagio, i primi due corsi si sono conclusi positivamente 
garantendo agli interessati una possibilità di lavoro per cui si é deciso di proseguire l’iniziativa anche 
per il 2018. Il finanziamento di quelli del 2017 e 2018 é avvenuto utilizzando € 350 di oblazioni 
finalizzate, destinandovi 6.744 di contributo cinque per mille e stanziando complessivamente € 
3.044. Al momento dell'identificazione dei giovani, erano previsti 30 ma sono arrivate 59 domande di 
iscrizione di cui 40 sono state accettate  in considerazione perchè erano situazioni di grave necessità.  
Si ricorda che il costo per prendersi in carico la formazione di un giovane uomo o donna è di circa 350 
Euro per cui si possono fare delle donaioni finalizzate a questo scopo. 

Progetto Matiri Kenya: il progetto è stato abbandonato, i costi sostenuti sono solo spese bancarie, i 
fondi residui sono stati in parte stornati sui due progetti seguenti, anche gli altri saranno destinati ad 
altri progetti. 
 
Acquedotto di Mbare Rwanda: il progetto, di cui é capofila l’associazione MLFM di Lodi con 
contributi di altri organismi, prevede la costruzione di un acquedotto piuttosto complesso, con 
stazione di pompaggio, che servirà circa 8000 persone. A.M.G., ed in particolare l’associazione “La 
sola verità é amarsi” vi partecipano impiegando € 30.000 stornati dal “progetto Matiri”.Il progetto 
verrà terminato entro i primi mesi del 2018 e sono stati inviati € 15.000. Un grazie alla EBI di Galbiate 
che  ha donato il quadro di comando. 
 
Progetto Mensa scuola Suma Tanzania: al progetto, che prevede la realizzazione di una mensa, sono 
stati girati € 5.262 dal “progetto Matiri” e sono stati inviati costi per lo stesso importo. 

 


