
Casa del sorriso per ragazze madri a 
Nyanza (Rwanda)  
 
 

A quasi venticinque anni dal 

genocidio, il Rwanda è ancor 

oggi un paese chiamato a 

confrontarsi con le sue ferite e i 
suoi traumi. 

Ci troviamo spesso di fronte a 

famiglie monoparentali guidate 

da donne giovani, povere e sole.  
Sono ragazze-madri abbando-

nate dal padre del bambino e 

dalla famiglia di origine, senza 

casa, senza lavoro, senza 
prospettive. Spesso sono vittime 

di violenza, talvolta risultano 

anche affette da malattie e 

patologie, come l’AIDS. Ne sono state recensite quasi 300 solo a Nyanza. Beatrice e le 
altre Missionarie Rogazioniste del Rwanda (donne consacrate che vivono in famiglia e 

svolgono il loro lavoro nella società) sono impegnate a sviluppare questo progetto per 

strappare dalla povertà estrema e inserire nella vita economica, sociale e civile del 

Rwanda almeno un centinaio di queste ragazze. 
 

Il progetto prevede: 

nuovi corsi di FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AVVIAMENTO AL 

LAVORO PER LE RAGAZZE MADRI DI NYANZA in RWANDA in 

collaborazione con le Missionarie Rogazioniste ed i Padri Rogazionisti:  
- offrire un’accoglienza temporanea alle ragazze, 
- programmare percorsi psicoterapici per le vittime di violenza, 

- organizzare corsi di alfabetizzazione o di accompagnamento alla scolarizzazione per le 

ragazze che hanno abbandonato la scuola, 
- organizzare corsi di formazione professionale (sartoria, ricamo e parrucchiera) ai fini 

dell'inserimento sociale ed occupazionale, 

- offrire un aiuto d’emergenza a quante vivono in condizioni di totale miseria. 
 

Sostegno per il percorso formativo di una ragazza           600 € 

Fornitura di kit per avvio al lavoro          3.000 € 
 

La nostra solidarietà può ridonare il sorriso a queste ragazze e ai loro bimbi. 
 

Grazie! Dr. Alberto Mabilia 
 

 

Appoggio bancario sul quale effettuare il versamento 
Banca Popolare Etica Filiale di Padova 

EU IBAN:  IT 10J 05018 12101 000000101829 
Conto corrente postale n. 34083360  

 intestato ad AMICI DEI POPOLI PADOVA 
Via T. Minio 13/7 – 35134 PADOVA 
www.amicideipopolipadova.it   mail: 

adp.padova@gmail.com 

http://www.amicideipopolipadova.it/

