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AGGIORNAMENTO SULLE NOSTRE COLLABORAZIONI IN RWANDA A OTTOBRE 

2022 
 
 

Adozione a distanza 
 

Con l’adozione a distanza sosteniamo i bambini e i ragazzi per le spese relative alla 
scuola e per quelle dell’assicurazione sanitaria per loro e le loro famiglie; inoltre   
sosteniamo le spese mediche per alcuni di loro che hanno problemi di salute. 
 
L’anno scolastico è iniziato il 26 settembre 2022 e finirà a fine luglio 23. 
 
I bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo sono 47. 
I ragazzi che usufruiscono del contributo per la scuola professionale o per l’università sono 
7.  
A questi ultimi si aggiungeranno quelli che hanno terminato la scuola secondaria a fine 
luglio che faranno una formazione professionale.  
 
Le Suore incaricate di seguire l’adozione a distanza, ci hanno inviato le valutazioni di fine 
anno scolastico dei nostri bambini e ragazzi. Aspettiamo anche le loro foto così poi a fine 
anno possiamo aggiornare i sostenitori sul loro bambino in adozione a distanza. 
 
E’ bello poter pensare di accompagnare questi giovani che vivono in famiglie povere e 
svantaggiate socialmente, fino alla loro autonomia. 
Abbiamo conosciuto la maggioranza di loro 12 anni fa in orfanotrofio e molti avevano già 
l’età della scuola elementare. Ora sono cresciuti e diversi di loro hanno concluso o stanno 
per concludere il loro percorso di formazione. 
Finora si sono diplomati alla scuola professionale in 4 (due sarte e due meccanici) e 
laureati in 6 negli anni scorsi (scienze dell’educazione, assistente sociale, economia) e ora 
stanno lavorando 
Quest’anno a marzo si è laureato come tecnico di laboratorio un ragazzo che abbiamo 
seguito dalle elementari. A giugno ha iniziato a lavorare in un centro sanitario e ne siamo 
felici. 
 
Tutto questo grazie ai sostenitori che hanno deciso di adottare a distanza i nostri 
bambini e che stanno continuando a donare il loro contributo. 
 
Morena, volontaria dell’Associazione, sarà in Rwanda tra fine ottobre e metà novembre. 
Parteciperà alla inaugurazione della casa parrocchiale della nuova parrocchia di S. 
Elisabetta di Kamabuye, fortemente voluta dagli abitanti dei villaggi di quel territorio. 
Inoltre potrà confrontarsi con padre Onesphore e con le Suore Abajambo in merito alle 
nostre collaborazioni.   
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Scuola primaria e materna di Nyaburoro. 
 

Prima della sua costruzione i bambini, per andare a scuola, dovevano percorrere a piedi 
da una a due ore all’andata e altrettante al ritorno e non avevano il pasto di mezzogiorno. 
Questa situazione causava abbandono scolastico. 
La costruzione della scuola è terminata a fine 2020 con anche il nostro contributo. 

 
Sono ben 801 gli scolari che hanno frequentato l’anno scolastico 2021/22 alla nuova 
scuola Primaria e Materna di Nyaburoro! 
La sua costruzione è terminata a fine 2020 con anche il nostro contributo. 
Visto il grande afflusso di scolari si è verificata la necessità di ampliare la scuola con altre 
2 classi, sala insegnanti e un’aula computers. 
Questi ultimi lavori sono iniziati a maggio 2022; a ottobre sono all’altezza del tetto che 
sperano di poter posare prima dell’inizio della stagione delle piogge. 
La nostra Associazione è impegnata in una raccolta fondi per contribuire alla sua 
realizzazione.  
 

 
Tutte le donazioni sono preziose, anche le più piccole: si possono fare versando sul 
conto dell’Associazione Solidarietà Terzo Mondo ODV di Sondrio 
 
IBAN: IT11Q 06230 11010 000016146267 
 
Crèdit Agricole- Sondrio 
 
specificando la causale: Donazione liberale a Sostegno del progetto Rwanda  

oppure lasciando l’offerta direttamente presso la sede dell'Associazione e bottega della 
Solidarietà a Sondrio in via Piazzi 18  

Le donazioni a favore dell'Associazione Solidarietà Terzo Mondo Odv da parte di 
imprese e privati sono deducibili fiscalmente ai sensi dell'art. 14 della legge 80 del 14 
maggio 2005.  

Per informazioni 

 Anna: 3391385357 (Albosaggia – Sondrio) e Morena: 3395054452 (Milano) 

 


