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PROGETTO ANNO 2017 
 

Titolo del progetto:  NYABIGOMA - SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
- Realizzato in collaborazione con: 
 

  
ORGANISATION GRAIN DE SENEVE GDS - BP : 208 MUSANZE 

 
1. Associazione GRAIN DE SENEVE 

L’Associaizone Grain de Sénevé è un organizzazione locale non governativa con 

personalità giuridica in  Ruanda.  

L’Associazione ha come scopo e finalità il raggiungimento dei seguenti obiettivi: migliorare 

lo sviluppo economico e sociale dei giovani che si trovano in una situazione di 

vulnerabilità, sostenere l'istruzione e la formazione professionale dei giovani dell’area, la 

carità e dignità umana come mezzi per riuscire a migliorare le condizioni di vita delle 

famiglie beneficiarie. 

Grazie alla sua esperienza, Grain de Sénevé lavora inoltre con giovani ragazzi e ragazze 

che vivono situazioni critiche (orfani/e, in situazione di povertà, ragazzi di strada e schiave 

della prostituzione), attraverso corsi di formazione professionale, di risparmio ed economia 

domestica, e attraverso la creazione e il supporto di micro progetti economici .  

L’Associazione si avvale anche di partnership con altre istituzioni presenti nel distretto di 

Musanze, che operano per il miglioramento delle condizioni di vita di giovani in difficoltà. 

 

2. Localizzazione geografica e inquadramento demografico 

Il progetto si sviluppa nel Distretto di Musanze, nelle aree di Kinigi, Nyange e Nkotsi. 

Questa zona è caratterizzata dalla presenza di colline, montagne e vulcani, ed è situata 

nella provincia settentrionale del Ruanda, vicino al confine con la Repubblica Democratica 

del Congo e l’Uganda. 

La popolazione è di 314.242 persone su una superficie di 442 km2, con una crescita 

demografica di circa il 3% annuo e una media di 6 figli per donna. 
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3. Sintesi del progetto  

 

Titolo del Progetto Educazione dell’infanzia 

Localizzazione geografica  
del progetto 

Area di KINIGI  nel distretto di Musanze 

Durata del progetto 
 

12 mesi 

Budget del progetto 
3.200.000 Frs / 4000 Euro  

(con tasso di cambio 800frs:1euro) 

Beneficiari del progetto 
120 bambini nell’area di KINIGI, nel villaggio NYABIGOMA, 

nei pressi del  parco nazionale vulcanico 

  
 
4. Breve descrizione del progetto 

Sostegno scuola dell’infanzia del villaggio di Nyabigoma, attraverso il supporto delle spese 

di gestione, i contatti con le autorità di settore, l ’identificazione dei bambini a più elevato 

rischio e vulnerabilità, e la supervisione periodica delle attività. 

 
5. Motivazioni dell’intervento 

• La mancanza di scuola pubblica dell’infanzia nella campagna ruandese 

• La formazione dei bambini di giovane età 

• I genitori non conoscono il valore della scuola materna 

• Mancanza di possibilità e disponibilità economica delle famiglie 

• Migliorare il livello di conoscenza nel settore dell’educazione del Paese 
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6. Budget preventivo del progetto 

 
 
 

             
 

 

N Attività Necessità 
Costo 

unitario 
[frs] 

Costo 
totale [frs] 

Costo 
unitario 

[€] 

Costo 
totale 

[€] 

1 
Stipendio per 2 
insegnanti 

Stipendio per gli 
insegnanti 

50.000 
(mensile) 

1.200.000 62,5 1500 

2 
Materiale scolastico 
(penne, quaderni, 
libri, banchi e sedie). 

Materiale scolastico / 500.000 / 625 

3 
Animazione dei 
bambini 

Materiale per giochi 
(palloni,etc.) 

/ 100.000 / 125 

Tornei e giochi / 76.000 / 95 

4 
Acquisto uniformi 
scolastiche 

Uniformi scolastiche 
per 100 bambini 

7000 700.000 8,75 875 

5 
Formazione per gli 
insegnanti (3 training 
all’anno di 3 giornate) 

Vitto e alloggio 
5.000  al 

giorno per 
persona 

90.000 
 

6,25 112,5 

Trasferimenti 
3.000 al 

giorno per 
persona 

54.000 3,75 67,5 

Trainer 
50.000  

per corso 
150.000 

 
62.5 187,5 

6 

Viaggi di conoscenza, 
scambi  didattici e 
meeting per 
insegnanti e 
coordinatore progetto 

Vitto 5.000 40.000 6,25 50 

Trasferimentii 10.000 80.000 12,5 100 

7 Totale progetto 2.990.000 / 3737,5 

Funzionamento e mantenimento del servizio (7% del totale) 209.300  262 

TOTALE 3.199.300  4.000 € 


