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L’Unitalsi non conosce confini e per l’anno 2013 dedicherà la propria campagna missionaria 

alla realizzazione e all’avvio di un centro di formazione Arti e Mestieri nel villaggio di 
Munyaga in Rwanda.



Ancora un sogno... 
presto potra
diventare realta.'

'



Il contesto geografico
Il Centro sarà realizzato nel villaggio di MUNYAGA, a circa 75 km dalla capitale 
KIGALI, nella Diocesi di Kiburgo, priva al momento di vescovo. La zona interessata 
al progetto è densamente popolata e gli abitanti, come quelli di tutto il Rwanda, 
hanno un’età media di 15-16 anni, a causa del genocidio avvenuto nel 1994.

Il progetto
Consiste nella costruzione di un Centro di formazione professionale, con lo 
scopo di offrire ai giovani l’apprendimento di mestieri utili al contesto geografico 
(falegnami, muratori, meccanici, elettricisti … ).
L’attuazione del progetto passa attraverso diverse fasi: l’acquisto del terreno, 
la realizzazione di un capannone da destinare ad aule, laboratori, atelier con 
dotazione di attrezzature e di materiali necessari.

Lo scopo
Attualmente la principale fonte di vita è l’agricoltura, anche se praticata in maniera 
arretrata e le terre coltivabili sono sempre più insufficienti per offrire un lavoro 
stabile, per cui si rende necessario indirizzare verso altri mestieri i tanti giovani 
che non hanno potuto proseguire gli studi.

Il funzionamento del Centro
Il centro potrà accogliere 160 giovani e funzionerà con la sola frequenza diurna. 
Tale sistema, peraltro raccomandato dalla politica nazionale per l’educazione, è 
stato scelto anche per evitare i costi dei dormitori e permettere la partecipazione 
ad un numero considerevole di giovani bisognosi che sono stati, o sono, privi del 
sostegno economico della famiglia. 

I responsabili del progetto
É stato proposto da Mons. Thaddée Ntihinyurwa, Arcivescovo di Kigali ed 
Amministratore Apostolico della Diocesi di Kiburgo.
La realizzazione del progetto sarà seguita da don Viateur Bizimana, sacerdote 
che per due anni ha vissuto a Sassuolo lavorando nelle case della carità della 
diocesi di Reggio Emilia dove ha conosciuto anche l’Unitalsi.
Il Centro resterà di proprietà della Diocesi di Kiburgo.
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