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COSA FARE PER AIUTARCI?

• Diventare soci dell’Associazione MABAWA, quota annuale:

   CHF 50 / € 50 socio ordinario e CHF 200 / € 200 sostenitore.  

• Partecipare al mantenimento dei bambini del progetto

  con una  “quota di sostegno” mensile di minimo CHF 50 / € 50.

• Donare un contributo una tantum.

• Finanziare interamente o in parte uno dei nostri progetti

  (teniamo a disposizione la documentazione dei singoli progetti).

• Sponsorizzare borse di studio universitarie CHF 100 / € 100 mensili,

  professionali o secondarie CHF 50 / € 50 mensili

• Intermediare una presentazione dei nostri progetti nei propri club, aziende

   o gruppi di amici.

• Organizzare serate, vendite benefiche o spettacoli.

• Ordinare cartoncini e biglietti di auguri.

ASSOCIAZIONE MABAWA ALI PER L’AFRICA

Telefono +41 91 967 38 02  -  Mobile +41 79 240 15 07

CCP 65-51867-3

BSI  SA Lugano
Swift BSILCH22 

IBAN CH58 0846 5000 A114 475A A

MABAWA ALI PER L’AFRICA ONLUS

Telefono +39 342 7626 817   +39 02 36576254

Credito Valtellinese Ag. 18 di Milano Piazza Napoli 
IBAN IT 05 B 05216 01623 000000009432

Swift BPCVIT2S
Codice fiscale 97469740159

www.mabawa.org
info@mabawa.org

IL RISULTATO DEL NOSTRO IMPEGNO
R.D. Congo: Bukavu 1998-2011
Mabawa ha costruito e sostenuto per 13 anni
la scuola primaria che è ora autogestita e autonoma.

R.D. Congo: Bwegera 1999-2016
Mabawa, dopo aver costruito una scuola primaria, provvede interamente al mantenimento della 
struttura (salari, materiale, ecc...) e partecipa alle spese della scuola secondaria costruita dal 
governo in riconoscimento degli ottimi risultati ottenuti. 

Rwanda, “Grande Nyamyumba”, 4 colline: Nyamyumba-Nyakanyinya-Rubiha-Kajagali
Nyamyumba è un villaggio costruito dal Governo Rwandese (1995) per dare rifugio a 
sopravvissuti del Genocidio (1994). Per dieci anni i suoi abitanti hanno vissuto momenti molto 
difficili, privi di qualsiasi aiuto. Mabawa nel gennaio 2005 ha intrapreso un progetto di sviluppo per 
ridare vita alla comunità e portarla all’autonomia. L’impegno di tutti ha permesso loro di ritrovare 
una vita dignitosa e oggi, uniti in cooperative e comitati, gestiscono le attività autonomamente.
Dal 2011-2012, le vicine colline di Nyakanyinya e Rubiha fanno parte del territorio, portando la 
popolazione dell’ormai “Grande Nyamyumba” a ben oltre 1000 persone.
Dal 2013 è stata integrata la collina di Kajagali, abitata da soli Pigmei-Batwa.
Mabawa è partner del Distretto di Nyaruguru dal 2005 e sono stati portati a termine progetti 
congiunti (finanziariamente e a livello di realizzazione) di agricoltura, case e acquedotto. 

2005-2016
Educazione

• Scuola Materna di 2 aule + patio che ospita 70 bambini.
• Scuola Primaria di 9 aule (fino a 600 bambini).
  Dal 2015 un’aula “One Laptop per Child” che permette di 

introdurre l’informatica ai piccoli.
• “Summer School” con insegnamento della lingua inglese e 

animazione per i più piccoli con nostri stagisti.
• Scuola Secondaria (400 allievi) - 12 aule di cui un’ aula 

informatica (2014) - due refettori, cucina e uffici.
• Internato con dormitori, docce e servizi igienici. Foresteria 

per gli insegnanti residenti.
• Borse di studio Mabawa, a settembre 2016 circa 70:
  studenti universitari, di scuola secondaria e professionale.
• A Mata, in partenariato con la fabbrica del té, un nido e una 

scuola materna dove le mamme raccoglitrici possono lasciare 
i piccoli. Più di 70 bambini.

Case

• 110 case nuove in tutta la “Grande Nyamyumba” 
(Nyamyumba-Nyakanyinya-Rubiha-Kajagali)

Progetto agricolo

• 2007-2016: 170 ettari di terrazze radicali, divisi in parcelle e affidati alle famiglie della comunità. 
Vengono coltivati sotto la responsabilità delle cooperative locali/comitati ed i lavori consistono 
nel: mantenimento, coltivazione e rotazione delle semine (patate, frumento, fagioli, granoturco) 
e foraggio per il bestiame. 

• Nel 2011 è stato costruito un silo per la conservazione di sementi e altro.
• Mucche: ogni famiglia ha ricevuto un animale (circa 220 capi). Capre: vengono date a chi non è in 

grado di accudire una mucca. Galline: a tutti. 

Acqua

• Un acquedotto costruito da Mabawa in più fasi 
(2012-2013-2014), fornisce acqua potabile e abbondante tutto 
l’anno alle quattro colline tramite fontane distribuite sul 
territorio. 

Microcrediti
• Concessi a chi presenta progetti innovativi e realizzabili. Buona parte del villaggio ha raggiunto un 

livello di vita soddisfacente grazie allo spirito d’intraprendenza: sarte, piccoli commerci, falegnami, 
piccoli allevamenti, panetteria...

• Grazie ad un credito, un pulmino offre un servizio di collegamento con Butare (mercato, 
ospedale, commerci vari, ecc...) togliendo il villaggio dall’isolamento.

Salute

• Un dispensario, gestito dal Distretto, serve 13’000 persone ed 
è sostenuto da Mabawa con aiuti puntuali. Uno studio 
dentistico realizzato da Mabawa è operativo con presenza 
bisettimanale di un medico dentista Rwandese.

 
 2016: progetto per la diagnosi e la cura dell’epilessia in 

partenariato con l’Ospedale di Munini.
  A febbraio, durante l’ultimo soggiorno di Angela Casadei 

abbiamo potuto prendere in cura 65 persone, quasi tutte 
componenti dell’Associazione Girakwizera che raggruppa chi 
fino ad ora era troppo povero per accedere alle cure.

    (Nella foto a sinistra: Dott. Sebera, il tecnico Telesphor e Angela Casadei)    
Pigmei Batwa

• Oltre 90 persone in 16 famiglie, che vivevano in condizioni di totale abbandono e miseria sul 
nostro territorio, oggi hanno case bifamiliari costruite ex novo.  L’accesso all’acqua è effettivo; i 
bambini sono stati messi in condizione di poter andare a scuola (divise, scarpe, pulizia, cassa malati 
e quant'altro), frequentano le lezioni con entusiasmo e sono state attribuite borse di studio di 
scuola secondaria a molti di loro.

  Nell’attesa che raggiungano la sicurezza alimentare vengono distribuiti viveri alle famiglie più 
vulnerabili e farina proteica per i bambini; 16 ettari di terrazze radicali sono a loro disposizione e 
ogni casa ha un orto domestico; ogni famiglia ha ricevuto una mucca e sono già nati vitelli.

Apicoltura

A febbraio 2015, con l’aiuto di Lisa Bosia (Swibee - Swiss 
Beekeping for Development), abbiamo dato il via al progetto di 
apicoltura nella nostra area. È stata fondata la Cooperativa 
"IKIMA", composta da 22 persone, che hanno seguito il primo 
corso di formazione a giugno 2015, impartito da Jean de Dieu 
Barahira, uno dei migliori apicoltori della regione.

Il progetto “Apicoltura a Nyamyumba” ha per obiettivo il 
miglioramento di:
§
Reddito: il miele, la cera, la propoli sono prodotti pregiati che non 
restano invenduti e che hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Alimentazione: consumo di miele, polline e pappa reale, prodotti 
che integrano perfettamente la loro dieta povera.
Integrazione sociale e professionale attraverso l'apprendimento di 
un mestiere.
Ambiente attraverso il mantenimento della biodiversità delle 
foreste.

2016: costruita la “casa del miele”, dove è possibile lavorare, 
conservare e vendere il prodotto raccolto. Il riconoscimento 
della cooperativa IKIMA dal governo è stato ottenuto e darà 
accesso a fondi governativi di aiuto allo sviluppo. Il corso di giugno 
ha formato una ventina di nuovi apicoltori.

La Maison de Rencontre - 2015
 

Questo progetto è rimasto nei nostri sogni per tanto tempo: 
c’era sempre qualcosa di più urgente da portare a termine.
Quando si è evidenziata la certezza che le quattro colline 
-Nyamyumba, Nyakanyinya, Rubiha e Kajagali- e più di tutto le tre 
comunità etniche che vi abitano si erano davvero unite nella 
“Grande Nyamyumba” il momento si è finalmente imposto.

Dopo aver discusso con il comitato del villaggio, che ha 
comunicato il nostro e suo desiderio alla popolazione, il progetto 
è stato accolto con grande entusiasmo. Il Distretto ci ha 
autorizzati senza nessuna obiezione ad occupare lo spazio che si 
trova sul confine che unisce le quattro colline.

Il lavoro è stato eseguito in “umuganda” (lavoro comunitario) 
dalla popolazione, che ha provveduto all’acquisto dei sassi e 
effettuato la costruzione dei mattoni e l’elevazione dei muri. 
Mabawa ha provveduto a tetto, carpenteria e serramenti.

Costruita tra giugno e ottobre 2015, la casa dell’incontro è stata 
inaugurata con una riunione di tutta la comunità delle 4 colline 
che ha visto un’affluenza di circa 300 persone.

Un’emozione molto forte: le tre etnie riunite e fraternamente 
abbracciate.
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