
SCHEDA 

UN PASTO PER I BIMBI DI NYABURORO – KIGALI - RWANDA 

Il villaggio di Nyaburoro è situato nella cellula di MUSEZERO, distretto di 

GASABO, parrocchia di GISHAKA, periferia tra le più povere della città di 

KIGALI. Conta circa 350 famiglie per un totale di 2350 abitanti tra i più disagiati 

poiché la maggior parte di loro sono famiglie che avevano le loro capanne o 

misere abitazioni nella capitale ma, dovendo il governo urbanizzare e abbellire 

la città, le ha distrutte perché ritenute indecorose. La gran parte di questi  si 

sono rifugiati  nella valle di Nyaburoro dove hanno dovuto ricostruire le loro 

capanne e quindi   attualmente, questa popolazione è composta da famiglie 

sfrattate e rifugiate.  

I beneficiari di questo progetto sono circa 250 ragazzi compresi tra i 4 e i 9 anni 

provenienti dalla valle di Nyaburoro che frequentano la scuola materna e le 

prime classi della scuola primaria.  

Molti di loro percorrono diversi chilometri al giorno a piedi per poter arrivare 

a scuola, nonostante siano piccolissimi e spesso arrivano a digiuno. 

Attualmente questi ragazzi hanno per cucina una piccolissima capanna di 

terra battuta (come si può vedere dalle foto), igiene inesistente…(ci si 

impegnerà a migliorarla), dove quando è possibile viene preparata, come 

cibo,  una bevanda locale, molto nutriente, chiamata “buja”.  

Ora attraverso l’iniziativa di “Abbiamo riso… per una cosa seria” si vuole 

garantire a questi ragazzi il pranzo durante i giorni di scuola che per molti 

rappresenta l’unico pasto giornaliero.  

“Il diritto al cibo è un diritto 

umano. Tutti gli esseri umani 

hanno il diritto ad aver cibo che sia disponibile in 

quantità sufficiente, sia adeguato da un punto di vista 

nutrizionale e culturale, e sia fisicamente ed 

economicamente accessibile…”. 

 

Purtroppo, ancora nel 2020, sono molti coloro ai quali 

questo diritto non è garantito e spesso sono soprattutto i 

bambini a subire le conseguenze maggiori. 

 

L’Ufficio Missionario e L’Associazione AMAHORO onlus devolveranno i proventi di ABBIAMO RISO 

…PER UNA COSA SERIA, anno 2020, e le eventuali offerte che giungeranno con causale “Nyaburoro” 

al Centro di Educazione di Base, di Nyaburoro.  

 

Centro Missionario Diocesano: IBAN IT 64H0526280130CC0471310985. Non detraibile fiscalmente. 

Amahoro Onlus: c/c postale n. 49306442 - IBAN IT 46T076011600000004930642  

                             c/c bancario: IBAN IT 77F0303279410010000001022  detraibile fiscalmente. 

Per info: psfruffano@libero.it cell. 3479107176 

                amahorougento@libero.it  
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