
Amici dei Popoli è un Organismo Non Governativo riconosciuto idoneo alla
progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo umanitario dall’Unione
Europea (dal 1978) e dal Ministero degli Affari Esteri Italiano (dal 1987).
Promuove interventi nei PVS per la formazione ed il sostegno della popolazio-
ne, in particolare della fascia giovanile e delle donne.
I progetti di sviluppo umano si concentrano dunque sui più giovani offrendo
loro percorsi di alfabetizzazione, educazione e formazione professionale e
per il recupero ed il reinserimento familiare, scolastico e professionale dei
ragazzi di strada.
Le attività di Educazione allo Sviluppo in Italia mirano alla formazione delle
persone e al loro coinvolgimento in uno stile di vita che sia coerente con l’im-
pegno di promuovere lo sviluppo umano; e si realizzano attraverso corsi di
Educazione allo Sviluppo e alla Mondialità, esperienze di formazione e di
lavoro in gruppo nei Paesi Poveri, azioni di sensibilizzazione, educazione
nelle scuole. 
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Amici dei Popoli Ong ha avviato dal 2007 un microprogetto di sostegno dell’associazio-
ne Amizero e in particolare al gruppo di donne che lavorano nella discarica per la rac-
colta e il riciclaggio dei rifiuti a Kigali. Per aiutare queste donne nella gestione dei figli,
l’Associazione ha avviato una Garderie (asilo), nella quale i bambini sono accolti intan-
to che le mamme lavorano, per evitare che restino in un luogo insalubre.
I beneficiari del microprogetto sono i 100 bambini al di sotto dei 9 anni, le tre educatri-
ci che si occupano di loro, la pedagogista, le 80 mamme e le loro famiglie.
Attività previste:
• Sostegno alimentare; 
• Sostegno alle spese di scolarità: tasse, uniforme, scarpe, materiale didattico;
• “Mutuelle de Santé” – copertura per le spese sanitarie pagata ogni inizio d’anno per

tutti i membri della famiglia di ogni bambino;
• Salari della pedagogista, delle educatrici e del guardiano;
• Affitto della casa che ospita la Garderie.

AMIZERO PER L’INFANZIA - Kigali (Rwanda)


