
Ampliamento dell'offerta formativa e didattica nella comunità rurale  

di Rutwenzi 

 

Soggetto proponente: Ass. Culturale di Promozione Sociale Amahoro 

Localizzazione dell’intervento: Burundi 

Partner locale: Curia Vescovile di Bururi, Comune di Burambi, Parrocchia di Minago, Direzione 

scolastica di Rutwenzi I, Associazione Gumama 

Settore d’intervento: Sicurezza alimentare e sviluppo degli ambienti rurali; parità tra i sessi e tutela 

dei gruppi vulnerabili 

 

Costo totale del progetto: € 49.981,47 

Contributo regionale: € 29.980 

 

Durata del progetto: 10 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Questo progetto intende intervenire nella zona rurale di Rutwenzi, regione centrale del Burundi 
senza ricchezze particolari e senza strade. In seguito alle guerriglie molti uomini, donne e bambini 
hanno perso la vita o sono andati via dalla regione, ma ora stanno cominciando a rientrare, a 
coltivare i campi e a ricostruire le case distrutte. Sono però tanti i bambini e i ragazzi che non vanno a 
scuola, a causa della quasi totale assenza di infrastrutture scolastiche. Senza alcun intervento la 
popolazione residente in questa zona rimane  priva di ogni accesso allo sviluppo.  

 

Obiettivo generale 

L’obiettivo generale è lo sviluppo della zona rurale di Rutwenzi, attraverso due azioni: 

- una attenzione ai bambini, con la creazione di nuovi posti a scuola per favorire l’aumento 

dell’accesso all’istruzione primaria alle bambine ed ai bambini aventi diritto; 

- una attenzione ai giovani, con la realizzazione di un corso di formazione professionale. 

 

Obiettivi specifici 

1. garantire una struttura autosostenibile per i bambini in età scolastica elementare e aumentare le 
iscrizioni a scuola 

2. offrire corsi di formazione per muratori ai giovani senza mestiere e senza una professione 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

I beneficiari sono: 

- le bambine/i tra i 6 e i 12 anni e i giovani tra i 16 e i 25 anni.  

- la popolazione locale alla quale sarà garantito l’utilizzo della aule 

 



Risultati  attesi 

- Erogazione di un corso di formazione professionale 

- Realizzazione di una nuova scuola primaria  

 

Principali attività 

- Raccolta di informazioni 

- Attività di sensibilizzazione alla frequenza dei corsi 

- Reperimento del personale docente 

- Attività di formazione 

- realizzazione di nuovi percorsi di formazione 

- Monitoraggio del progetto 


