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“SCUOLA MATERNA REGINA DEGLI ANGELI”  KARENGE - RWANDA 

 

Il fenomeno di giovani ragazze-madri nel villaggio di Karenge – Rwanda, è purtroppo una situazione 

molto diffusa. Spesso sono ragazze vittime di violenze che rimangono incinte. Le loro famiglie, a loro 

volta povere, le cacciano di casa e queste ragazze-madri spesso di 14 - 16 anni rimangono disperate ed 

esposte ad altre forme di sfruttamento.  

Dato questa situazione preoccupante e sempre in aumento, la comunità delle Oblate di Cristo Re, si è 

impegnata ad offrire a queste giovane ragazze madri, le più miserabili tra tante altre, l'opportunità di 

imparare un mestiere di sartoria per renderle economicamente indipendenti, ed essere in grado di 

crescere il loro bambino. Si è notato che alcune ragazze madri, per andare ogni giorno al centro 

professionale e imparare il mestiere di sartoria, lasciavano i loro figli piccoli chiusi in casa da soli o fuori  

piangendo perché non avevano nessuno che si prendesse cura di loro.  
 

La comunità delle Oblate di Cristo Re ha cercato, quindi, di offrire un servizio completo sia per le mamme 

che per i bambini... da quì è nata la << Scuola Materna Regina degli Angeli >>.  

Attualmente, i bambini che frequentano la scuola materna sono 120, la maggior parte dei quali sono figli 

di queste giovane ragazze-madri e altri che provengono da famiglie molto povere.  

Questi bambini usufruiscono della colazione al mattino appena arrivati al centro e della mensa 

quotidiana, come anche per le mamme…per la maggior parte di essi rappresenta l’unico pasto della 

giornata poichè, a casa loro, non hanno nulla da mangiare.  
 

Per la “scuola materna” sono state messe a disposizione tre aule, che si è cercato di abbellire con disegni, 

ma non sono attrezzate. L'esigenza urgente in questo momento è dotarla di tavolini e sedie adatte ai 

bambini della scuola materna perché fino ad oggi si siedono per terra sia per studiare che per mangiare. 

Questi tavoli e queste sedie aiuterebbero molto i bambini ad imparare a scrivere, disegnare, ecc ... Inoltre, 

la scuola non dispone di materiali adeguati come giochi e altri materiali necessari per l'apprendimento 

dei bambini. 
 

Questa scuola materna, per la grande utilità sociale, è stata riconosciuta ufficialmente dalle autorità, 

pertanto a fine ciclo rilascia il certificato necessario per poter accedere alla scuola elementare, senza del 

quale in Rwanda non è possibile farlo...ma hanno anche sollecitato a dotare la scuola almeno 

dell’essenziale. 
 

Per questo, proponiamo alla vostra generosità di contribuire all'attrezzatura di queste aule (tavoli e 

sedie), all'acquisto di giocattoli e altri materiali per i bambini e al loro pasto quotidiano che la communità 

offre.  

 

La tabella seguente illustra la spesa prevista per le attrezzature minime di questa scuola. 

 

OGGETTI QUANTITÀ PREZZO UNITARIO FRW PREZZO TOTALE FRW 

Sedie per bambini 120 35.000 4.200.000 

Tavoli per bambini 60 70.000 4.200.000 

Lavagne 3 100.000 300.000 

Scaffali 3 150.000 450.000 

Giochi ff  2.000.000 

Colazione e pranzo per 120 

bambini e mamme per un mese 

ff  1.500.000 

TOTALE in franchi 

rwandesi 

  12.650.000 

(pari a circa euro 12.000,00) 

• CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO - offerta non detraibile  

             IBAN  IT 64 H 05262 80130 CC0471310985 
 

• AMAHORO ONLUS - offerta detraibile 

IBAN IT77 F030 3279 4100 1000 0001 022 

 


