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Rapporto delle attività – SCUOLA DELL’INFANZIA DI NYABIGOMA 
 
I. Introduzione 
 
Le attività dell’asilo di NYABIGOMA sono iniziate quest'anno il 01.02.2019 su 
iniziativa dell'organizzazione Grain de Seneve, con il sostegno dell'associazione 
Il Girotondo Asti Onlus, con l’iscrizione di 105 studenti della comunità di 
Nyabigoma, settore KINIGI, nell’area dei vulcani nel nord del paese. 
La scuola organizza attività scolastiche e extracurriculari. 
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II. Progresso delle attività 
 
Durante l'inaugurazione delle classi sono stati inseriti 105 bambini nella scuola 
materna.  
Sono stati assunti 2 insegnanti: MANIRAKIZA James Fabien e AKINGENEYE 
Solange per iniziare l’inserimento e le attività di insegnamento. 
 

 
 
Pagamento degli insegnanti 
Abbiamo pagato lo stipendio degli insegnanti da gennaio a giugno. Quindi 
abbiamo pagato i primi 6 mesi. Tutti questi pagamenti sono stati effettuati in 
conformità alle leggi nazionali sui contratti e compensazione del lavoro. 
 
Acquisto di materiale scolastico 
E’ stato acquistato il seguente materiale scolastico: 10 risme di carta, 4 pacchi 
di gessetti, 2 cattedre, 2 registri di classe, 2 libri di lezione, 10 pacchi di matite, 
10 pacchi di gomme e 1 pacco di penne. 
 
Animazione dei bambini 
Vengono effettuate attività di animazione con i bambini. Durante le lezioni 
dedichiamo alcune ore, in particolare quelle dopo la pausa, all’animazione 



durante le quali i bambini imparano giochi di gruppo e canzoni, e abbiamo 
anche organizzato un concorso con corsi e danza per vedere l'evoluzione dei 
bambini, in particolare il loro adattamento alle attività e alla vita comunitaria. 
 
Acquisto delle uniformi 
Sono state acquistate 105 uniformi per 105 i bambini dall'asilo di Nyabigoma. 
Queste uniformi sono state cucite dai sarti del villaggio che hanno un 
laboratorio di cucito. 
 
Formazione degli insegnanti 
Durante il 1 ° semestre si è tenuto un corso di formazione per gli insegnanti, 
svolto dal 25/07/2019 al 30/07/2019, sul seguente tema: il ruolo 
dell'insegnante nella formazione integrale del bambino. 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
- il problema degli handicap dell'istruzione nel nostro paese. 
- nuova metodologia di insegnamento per i bambini 
- introduzione sulla psicologia dei bambini 
- fattori sociali e impatto sulla comunità 
 
Viaggio studio 
Abbiamo fatto un viaggio di studio presso una scuola materna del Regno. Il 
viaggio aveva l'obiettivo di confrontarsi con gli altri insegnanti sulle nuove 
tecniche di insegnamento e anche sulle canzoni e sui giochi usati per animare e 
intrattenere i bambini. 
 

 



III. Intervento dei genitori 
 
I genitori dei bambini pagano come tasse scolastiche 1000 franchi al mese per 
ciascuno bambino. Attraverso il pagamento delle tasse acquistano farina di 
sosoma, zucchero e legna da ardere.  
Pagano inoltre un premio mensile di 20.000 franchi alla signora che cucina per i 
bambini.  
A causa della povertà estrema, alcuni genitori non hanno le possibilità di 
pagare i contributi, per questo il progetto ha anche contribuito a supplire a 
queste difficoltà, tramite l'acquisto della farina e il pagamento della signora 
che cucina.  
Abbiamo anche contribuito alla ricostruzione della cucina poichè la vecchia 
cucina era crollata. 
  

 
 
 

Musanze,  24/09/2019 
 

Coordinateur  des  projets 
UWIRAGIYE  Prosper  


