Adduzione d’acqua e fontane ai nuovi dormitori maschili della scuola
secondaria di Nyamyumba
Distretto di Nyaruguru, Provincia Sud, Ruanda
ORGANIZZAZIONE: Mabawa – Ali per l’Africa PAESE: Ruanda REGIONE: Distretto di
Nyaruguru, Provincia Sud DURATA DEL PROGETTO: 2018 SETTORE D'ATTIVITÀ:
acqua potabile, igiene, istruzione BENEFICIARI: 170 studenti PARTNER IN LOCO:
Mabawa Rwanda; Distretto di Nyaruguru; Direzione della Scuola secondaria
Nyamyumba COSTO TOTALE DEL PROGETTO: CHF 10’785 DI CUI SOSTENUTO DA
AIL SA: CHF 4'000 nel 2017
CONTATTO ONG: www.mabawa.org; info@mabawa.org
CONTESTO
Comunità multietnica Il villaggio comunitario di Nyamyumba è stato costruito nell’urgenza dal Governo
Ruandese per dare rifugio a sopravvissuti del Genocidio del 1994. Dal 2005 l’associazione Mabawa è attiva
nel sostegno della popolazione locale attraverso la promozione dell’istruzione, della salute e dell’agricoltura,
grazie ad un progetto di sviluppo globale per riportare il villaggio all’autonomia. L’impegno degli abitanti ha
permesso loro di ritrovare una vita dignitosa e oggi, uniti in cooperative e comitati, gestiscono tutte le attività
lasciando intravedere un futuro di totale autosufficienza. Dal 2011 la vicina collina di Nyakanyinya
(prevalentemente hutu) fa parte del territorio di Nyamyumba, dal 2012 anche Rubiha è stata inglobata e dal
2014 Kajagali con la sua comunità Pigmea-Batwa. La Grande Nyamyumba conta ora 1479 abitanti.
Scolarizzazione Dal 2005 ad oggi Mabawa ha così provveduto a costruire, in collaborazione con le autorità
locali: due aule di scuola materna; nove aule di scuola elementare (con computer, progetto One Laptop per
Child); un collegio di scuola superiore (junior e senior) che segue fino alla maturità studenti provenienti da
tutto il Rwanda con dodici aule di scuola secondaria (tra cui una moderna aula computer), cucina e due
refettori, due dormitori con servizi (inizialmente previsti per 120 ragazzi ciascuno), una foresteria per i
docenti (tutti residenti), un ufficio per la direttrice e uno per il direttore didattico.
DESCRIZIONE
Sempre più studenti Alla sua creazione, la scuola superiore di
Nyamyumba contava 240 studenti suddivisi in due dormitori:
maschi e femmine. Con l’aumento degli iscritti (oggi sono 400: 174
ragazzi e 226 ragazze) la sala multiuso è stata “provvisoriamente”
adibita a dormitorio maschi (senza i necessari servizi igienici) e i
due dormitori esistenti sono stati assegnati alle 226 ragazze. I
servizi del secondo dormitorio ragazze sono stati isolati dalla zona
notte e adibiti ai maschi.
Oggi la necessità di liberare la sala multiuso e sfruttarla quale ambiente dove trascorrere il tempo libero si fa
sempre più pressante e, vista l’importanza che sta prendendo la scuola di Nyamyumba nel distretto, è
urgente adeguare le strutture.
La costruzione del nuovo dormitorio maschile con relative docce e WC è prevista da gennaio 2018 in una
zona esterna al perimetro femminile e ben isolata.

