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CARISSIMI AMICI...

scrivo queste righe dal Rwanda dove ora mi
trovo e dove apprendo che è pronto il filmato
“Per Tutti Padre.”
Grazie a Luca Noris ed Enrico Mascheroni, due
amici che hanno condiviso la terra rossa del
Rwanda, siamo riusciti a fare questo DVD che
vuole essere un segno di riconoscenza a voi
che concretamente ci avete aiutato o ci state
aiutando a realizzare il progetto “Un Sorriso
con il Rwanda” . Questo film vuole essere un
gesto di amicizia e di stima a padre Hermann
che in tutti questi anni ha dedicato la sua vita a
tanti ragazzi rwandesi.
Entrando in casa vostra, sul vostro schermo,
nella semplicità e poesia delle immagini di Luca
ed Enrico, vi trasporterà facilmente all’Hameau
des Jeunes e tra la gente di Musha.
Il nostro impegno per questo progetto si rinnova anno per anno, e i progressi raggiunti ci stimolano a continuare su questa strada convinti
che anche un piccolo gesto può essere motivo
di grande speranza per tanti giovani e ragazzi
che incontriamo.
L’Hameau è cresciuto, tanti giovani hanno concluso la scuola e alcuni ora sono presenti come
animatori, manutentori, professori.

Finalmente il Film “Per tutti Padre”
I bisogni e i progetti non mancano mai, e speriamo che da questo nuovo incontro possa nascere altra forza per continuare questa avventura.
Il sogno di padre Hermann è quello di dare a
tanti ragazzi una famiglia e una professionalità
che possa garantire loro un futuro.
La sfida prossima sarà quella di realizzare entro
il 2010 la scuola professionale che formerà giovani all’agronomia, alla muratura, alla falegnameria, alla cucina, al cucito.
Padre Hermann è sicuro che attraverso la provvidenza sarà realizzato, anche se a tutt’oggi
non abbiamo ancora nessuna risorsa concreta
perché questo sogno si realizzi.
Tendiamo ancora la mano anche in questo difficile momento.
Grazie!
Con tanta riconoscenza a nome dei ragazzi di
Musha e di padre Hermann.
Giuggioli Massimo
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PROGETTI
Turwubake -

costruiamo insieme ....

con il contrinuto di

des Jeunes per produrre i cereali o il foraggio necessario agli allevamenti.
5. Produzione di olii essenziali con l’accompagnamento della ricerca nazionale (istituto di ricerca scientifica
e tecnologica IRST) per la progressiva conquista di
un mercato di nicchia e il miglioramento delle condizioni economiche degli agricoltori locali.
Il progetto prevede un forte investimento
orientato su più attività:
1. Coltivazione di prodotti orticoli biologici studiando
un’opportuna rotazione degli stessi in modo da offrire
al mercato locale prodotti continuativi.
2. Produzione di concimi organici per fornire alle colture gli elementi chimici necessari per lo svolgimento
del ciclo vegetativo e produttivo.
3. Attivazione di un piccolo allevamento di polli (circa 400) e miglioramento dell’allevamento di bovini da
latte (sei mucche) e di capre (50 capi)
4. Diffusione della coltivazione tra le micro-imprese
presenti della calendula e del geranio.
5. Produzione dell’oleolita di calendula, dell’olio essenziale di geranio.
6. Attivazione di un laboratorio per il seccaggio di pigmenti che potranno integrare le attività generatrici di
reddito delle giovani cooperative locali.
7. Creazione di un Centro Servizi per la commercializzazione dei prodotti gestito da giovani donne.

Un progetto per promuovere lo
sviluppo agricolo e l’auto-sostenibilità dell’Hameau des Jeunes
Nel mese di aprile grazie a un contributo sostanziale della Fondazione Cariplo inizieremo Il
progetto “Turwubake (costruiamo insieme per il futuro)”, scritto attraverso un’attività di progettazione
partecipata tra, l’Associazione Hameau des Jeunes
S. Kizito (H.J.S.K.), l’ONG Amici dei Popoli e i Barabba’s Clowns onlus,
Il Progetto vuole rispondere ai seguenti
problemi:
1. l’esigenza di offrire opportunità di qualificazione
professionale dei tecnici agricoli, nella loro competenza e in funzione delle prospettive locali e nazionali
di sviluppo;
2. l’esigenza di offrire promozione umana e formazione tecnico-professionale a giovani agricoltori, per
assicurare l’inserimento ottimale nella società locale
e soprattutto nel mondo del lavoro della propria comunità rurale rallentando l’esodo verso la città.
3. migliorare la capacità dell’Hameau des Jeunes di
auto sostenersi attraverso la sua produzione agricola, soddisfando i bisogni alimentari.
L’obiettivo del progetto Turwubake è di offrire ai
ragazzi presenti al Villaggio dei Giovani o che fanno parte di associazioni e cooperative del distretto
di Rwamagana, con particolare attenzione alle nuove
microimprese attivate in questi ultimi anni grazie ai
contributi della Fondazione Cariplo, opportunità di
promozione tecnica e professionale nel campo agricolo e di piccolo allevamento, favorendo così l’autosostenibilità dell’Hameau des Jeunes, attraverso:
1. Sfruttamento delle aree fertili di marèe con produzioni orticole biologiche,
2. Miglioramento dei piccoli allevamenti presenti (polli, ovini e bovini) ancora organizzati in modo rurale e
tradizionale,
3. Produzione di concimi organici biologici grazie a
un processo di compostaggio delle biomasse a base
organica ottenendo un prodotto ad elevato valore
agronomico, stabilizzato, igienizzato, non inquinante
e di facile manutenzione.
4. Coltivazione delle aree di proprietà del’’Hameau

Materiali specifici
che verranno inviati dall’Italia
n. 1 Centrifuga
n. 3 Maceratori in acciaio inox
n. 2 Percolatore
n. 1 Macchina conf. Sotto vuoto
n. 1 Mulinetto taglia tisana
n. 1 Macina caffè
n. 1 Distillatore in corrente di vapore 50l
n. 1 Torchio manuale
n. 4 Pompe manuali per anticrittogrammici
n. 1 Motocoltivatore
n. 1 video proiettore
Oltre ad attrezzature varie per il laboratorio e
arredamenti specifici che verranno indicati in
base alle reperibilità in Rwanda degli stessi.
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Bilancio 2008
Hameau des jeunes s. kizito

Il presente bilancio offre la visione complessiva dei
costi e dei ricavi del progetto in Rwanda.
Significativi quest’anno i costi per i nuovi automezzi,
un pulmino Hiace nuovo e un’auto usata Nissan.
L’acquedotto di Musha ha avuto la ristrutturazione
delle cisterne con il contributo del Soroptimist Clubs
per un costo complessivo di circa 9.000 euro, nel bilancio appare solo l’acconto, il saldo è stato effettuato nel mese di gennaio 2009.
I ricavi sono stati divisi per provenienza delle organizzazioni o associazioni che nel corso dell’anno hanno
inviato fondi sul conto di padre Hermann a Kigali.

I fondi della Barabba’s Clowns onlus sono frutto di
tanti amici, ricordiamo in modo particolare: il gruppo
di Altamura, di Campo Tures, di Cantù, di Antey e
Soroptimist Clubs.
La cifra stanziata per il progetto Un Sorriso con il
Rwanda è stata superiore a quanto riportato nel riquadro, infatti ai 109,000 euro inviati direttamente
alla banca di Kigali, vanno aggiunti altri 60.000 euro
spesi per nell’invio di due container e dei relativi materiali per la costruzione del nuovo villaggetto, materiali
didattici per la scuola ESK, utensili per i laboratori
professionali, e tanti altri materiali per la manutenzione delle varie attrezzature.
Il bilancio 2008 dell’Associazione Barabba’s Clowns
al momento in fase di stesura, sarà approvato
dall’assemblea il 30/4/2009 e sarà disponibile sul
nostro sito internet dal 1 giugno 2009.

COSTI
Sostegno alle famiglie del
territorio

E

Gestione scuola ESK

E 121.754,63

Costruzioni

E

56.348,78

Borse di Studio

E

19.530,51

Acquisto automezzi

E

25.341,00

Gestione Hameau
des Jeunes - accoglienza

E

75.314,06

Acquedotto Musha

E

2.205,88

TOTALE COSTI

E 326.657,70

51.503,84

5 X 1000 ... aiutaci
con una semplice firma!

Anche quest’anno è possibile sostenere le attività umanitarie e di solidarietà sociale della
Barabba’s Clowns onlus, destinando il 5 per
mille nella dichiarazione dei redditi.
Per compiere questa scelta è sufficiente apporre la propria firma nell’apposito riquadro
dei modelli di dichiarazione dei redditi unitamente al codice fiscale della Barabba’s
Clowns onlus: 93519500156.
Invita anche un tuo amico a fare lo stesso!

RICAVI
riporto anno 2007

E

Barabba’s Clowns onlus

E 109.223,76

Contributi gruppi
Germania

E

75.000,00

Amici di padre Hermann
onlus

E

27.149,00

Contributi gruppo
Lituania

E

18.000,00

Contributo gruppo Chiari

E

6.500,00

Rette scolastiche privati e
FARG

E

70.755,55

Produzione locale

E

9.598,64

Altri contributi

E

1.946,28

TOTALE RICAVI

E 333.244,23

15.071,00

Antonio Rossi
93519500156

Grazie!
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Concretamente... in breve

Scuola Professionale
al via nel gennaio 2010

Il Villaggetto, ancora un sogno...
Il nuovo Villaggetto dei giovani che dovrebbe offrire sei
nuove abitazioni per i ragazzi del Hameau, non ha ancora
avuto i fondi necessari per essere realizzato.
Ad oggi abbiamo raccolto 27,327 euro, ma ne servono ancora 35,000 per la sua relaizzazione.
A Musha abbiamo già accumulato nei magazzini parecchi
materiali in quanto di mese in mese tutto aumenta inesorabilmente: mattoni, travi di legno, impianti elettrici e
idraulici.
Speriamo entro l’estate di poter trovare altri 15,000 euro
che ci permetterebbero di iniziare i lavori e predisporre per
fine anno almeno le abitazioni dei ragazzi, tralasciando refettorio cucina e servizi igienici. Infatti per poter iniziare la
scuola professionale è necessario liberare alcune strutture
usate da dormitorio, ma che un tempo erano adibite a laboratori.

La scuola in Rwanda ha avuto l’innalzamento all’obbligo scolastico sino a 15 anni. Una scelta positiva,
ma che fatica a trovare una piena realizzazione per la
mancanza di scuole statali. La nostra ESK qundi nei
prossimi anni si trasformerà in scuola professionale
rivolta a ragazzi oltre i 15 anni ch vogliono apprendere
una professione. I percorsi saranno annuali o biennali a
secondo della qualifica e avranno l’obiettivo di formare
dei buoni tecnici specializzati.
Le professioni allo studio di fattibilità sono:
muratura; cucito, cucina, falegnameria, saldatura, e
agronomia e allevamento che probabilmente diventerà
un corso triennale superiore.
Le risorse che ancora dobbiamo reperire sono:
Falegnameria: realizzazione di 15 banchi da lavoro
(costo 10.500 euro)
Cucina: piastrellatura delle cucina, arredi in acciaio
inox , tavoli di lavoro e lavelli (usati), pentole e tegami., le cucine fortunatamente le abbiamo già a
disposizione.(costo 7,000 euro)
Cucito: acquisto di n. 20 macchine da cucire, cotoni e
stoffe. (costo 4,000 euro)
Muratura: realizzazione di una struttura coperta per le
esercitazioni (costo 20,000 euro)

Progetto Autonomia...
Grazie al gruppo Missionario
di Chiari!
Grazie al gruppo Missionario di Chiari capeggiato da
Dario Marchetti, entro giugno saremo in grado di attivare un’attività a supporto dell’autonomia dei nostri giovani
adulti che lasciano il villaggio. Infatti verranno acquistati
due spazi commerciali ai mercati del territorio che permetteranno ai giovani la commercializzazione dei prodotti
agricoli e delle uova prodotte nel nostro allevamento, e
un laboratorio ambulante di cucito, dando loro la possibilità di acquisire un reddito che li transiterà alla completa
autonomia.

Associazione Barabba’s Clowns onlus
20020 Arese (MI) - Via Gran Sasso,4
tel 0293772225 - fax 0291951617
ruanda@barabbas.it
www.barabbas.it

PER OFFERTE

Posta : ccp 42512202 intestato a Barabba’s Clowns onlus
Banca Popolare Etica
intestato a Barabba’s Clowns onlus
IBAN: IT33 R050 1801 6000 0000 0116 724
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