
PROGETTO RWANDA 

« Noi e il terzo mondo»



«Il Paese delle mille colline»



Il Rwanda è in un altro continente: l’Africa





Ciascun colore ed elemento della bandiera ha un 
proprio significato evocativo:

il verde indica la speranza di un futuro prospero, fondato sullo 
sforzo comune del popolo ruandese e il buon utilizzo  delle 
risorse del Paese.
il giallo simboleggia il lavoro, presupposto necessario per uno 
sviluppo economico durevole.
l’azzurro evoca la pace: tale colore è prevalente e sovrasta gli 
altri, in quanto senza pace non possono esistere prosperità e 
sviluppo.
il sole è simbolo dell’unità del popolo e della saggezza, la cui luce 
sconfigge il buio dell’ignoranza.



Il primo popolo a insediarsi in Ruanda fu quello dei Twa, un'etnia di 
cacciatori e raccoglitori, abitatori delle foreste. Successivamente, nel 
primo millennio d.C., migrò in questo territorio la popolazione degli

Hutu. Nel XIV secolo arrivarono, probabilmente dall'area etiope, i Tutsi, 
un popolo allevatore di bestiame, che assoggettarono gli Hutu.



La Germania nel 1884 prese il controllo del Rwanda che 
divenne parte dell'Africa Orientale Tedesca.

Nel 1919 la Società delle Nazioni affidò questo territorio 
al Belgio.
Il Belgio instaurò un rigido sistema coloniale di 
separazione razziale e sfruttamento. I belgi, concedendo 
alla minoranza Tutsi la supremazia sugli Hutu, 
alimentarono un profondo risentimento tra la 
maggioranza Hutu.

Nel 1962 il Ruanda ottenne l'indipendenza dal Belgio.



Negli anni ’90 in Ruanda ci fu un conflitto 
etnico 



Per preservare il potere gli Hutu, tra il 6 aprile e il mese di luglio 
del 1994, misero in atto quello che viene chiamato il "genocidio 
del Ruanda", dove venne massacrato un numero di persone di 
etnia Tutsi vicino al milione…



Territorio

Il territorio è prevalentemente montuoso (l'altitudine media è 
di 1700 m s.l.m.). I rilievi si sono sviluppati  con la formazione 

della Rift Valley africana. La Rift Valley è stata una ricca 
sorgente di scoperte paleoantropologiche. L’ambiente creò un 
ambiente favorevole alla preservazione dei resti umani. Sono 
infatti state trovate numerose ossa di ominidi, antenati della 
moderna specie umana, tra cui anche quelle della cosiddetta 

«Lucy», uno scheletro quasi completo di australopiteco.



CHI SE LA RICORDA?!



Il Ruanda si trova nella fascia equatoriale, ma, grazie alla sua 
altitudine, presenta un clima temperato, considerato fra i più 
salubri dell'intero continente africano. La temperatura media è 
di 20 °C. Le precipitazioni non sono molto abbondanti  e sono 
concentrate in due stagioni delle piogge (marzo-maggio e 
ottobre-dicembre). Occasionalmente il Paese viene colpito da 
periodi di siccità.



Religione

I ruandesi sono in maggioranza cristiani.



Le lingue ufficiali della Repubblica sono il kinyarwanda, lo swahili, il 
francese e l'inglese. Ciononostante, dopo il genocidio del 1994, la 
complicazione dei rapporti con la Francia, l'intensificarsi dei rapporti con 
gli Stati Uniti d'America e il ritorno di molti esuli tutsi dall'Uganda 
(anglofono) ha permesso che l'uso dell'inglese continuasse a diffondersi 
tra la popolazione e nelle amministrazioni, tanto che alla fine del 2008 il 
governo ha annunciato il passaggio dal francese all'inglese come lingua 
ufficiale dell'intero sistema scolastico e universitario



La valuta locale è il franco del Ruanda (RWF), 
la cui unità è divisa in 100 centesimi.



ECONOMIA

Il Ruanda è uno tra gli Stati più poveri del mondo. Le 
cause della debolezza economica si trovano:
1) nella distanza dal mare 
2)nella dipendenza economica dall'esportazione di tè e 
caffè 
3) nella precaria situazione politica. Lo Stato ruandese 
dipende ancora molto dai finanziamenti esteri di Paesi 
dell'Unione europea (soprattutto del Belgio) e di enti 
come la Banca africana di sviluppo, l'ONU e la Banca 
Mondiale



Il Paese ha  raggiunto traguardi impensabili 20 anni fa: la 
mortalità infantile è crollata del 70%, i decessi legati alla 
malaria, una piaga ancora per molti Paesi africani, sono 
caduti verticalmente dell'80%, il 92% dei bambini 
frequenta le scuole elementari. Dal 2005 ogni cittadino 
ruandese ha diritto al servizio sanitario pubblico.



Nessun Paese al mondo può vantare un Parlamento con una 
presenza femminile così alta: le onorevoli sono il 64 per cento. 
Qui, le donne sono una colonna portante della società e 
ricoprono incarichi di rilievo in ogni settore



Girando per Kigali non si può non notare la pulizia. Ogni ultimo sabato 
del mese, tutti i ruandesi, dal manager al lavapiatti, si ritrovano con 
scopa e guanti per ripulire le strade. In nessun altro Paese africano sono 
stati vietati i sacchetti di plastica; dal 2006 qui si usano solo quelli di 
carta.



Progetto «Umuganda»
è un’espressione che si può tradurre con «uniti nel lavoro comune». Il lavoro dura tre ore, durante le 

quali i cittadini si impegnano a ripulire o a effettuare piccole riparazioni insieme, un’attività che 
aumenta il senso civico e il sentimento di appartenenza alla comunità. Il lavoro comunitario inoltre, 

ha avuto anche effetti positivi sui legami sociali, aumentando la solidarietà tra i cittadini. Di 
conseguenza, gli abitanti di Kigali non solo hanno modo di prendersi cura della loro città ma anche dei 

loro vicini più bisognosi. Così, se un tetto ha bisogno di essere riparato e un vicino non se lo può 
permettere, gli altri lo riparano gratuitamente



Gastronomia
La gastronomia ruandese è una delle più ricche della sua zona; 
fondamentali sono i Imiteja (piselli) i quali sono la base di molti 

piatti locali, insieme alla soia e…



…e all’ Umuceri cioè riso



Durante la colazione o il pasto del mattino è 
abitudine mangiare Ikijumba (patata dolce) 
con Ikivuguto (latte condensato)



Con cassava e farina si forma invece l'Ubugali: un alimento a base di farina di mais e 
acqua, simile alla polenta, che costituisce uno degli elementi principali della dieta 
della popolazione di molte aree dell'Africa, soprattutto orientale e meridionale. Ogni 
paese africano ha il suo "ubugali" differente; le persone mangiano l'ubugali con 
tutto: carne, piselli, isombe (manioca)... L'ubugali può essere fatto anche con il 
sorgo, pianta molto importante in quest'area, dove è chiamato Amasaka; 



Il sorgo



Un altro ingrediente base della cucina ruandese è la banana, chiamata 
Ibitoki; la banana è utilizzata anche per la produzione di Urwagwa, una 
bevanda alcolica chiamata appunto «vino di banana». 



L'Ubuki (miele) è tra i più pregiati e famosi dell'Africa; non solo 
è utilizzato per la preparazione dell'Urwagwa, ma anche come 
medicina tradizionale per la cura di numerose malattie.



La musica del Ruanda è principalmente costituita da generi tradizionali 
come l'inikimba, che unisce un particolare stile di danza al racconto in 
musica delle storie della tradizione orale epica ruandese, in cui si 
narrano le gesta degli antichi re ed eroi. La musica del video si chiama 
«ingoma».



Il Ballet National Urukerereza fu fondato nei primi anni 
settanta allo scopo di rappresentare il Ruanda negli 
eventi internazionali



Da Castelvecchio di Compito, anni fa, partì 
una persona …



TOSCANA OGGI
INTERVISTA ALL'ARCIVESCOVO ITALO CASTELLANI, DI RIENTRO DALLA VISITA PASTORALE IN 
RWANDA
17/10/2012 di Lorenzo Maffei

Da 32 anni è presente una laica, Carla Frediani, che ha sempre collaborato con i nostri preti e 
da quando loro sono rientrati definitivamente a Lucca nel 2003, è il punto di riferimento 
della nostra Diocesi e per diversi laici che offrono temporaneamente il servizio di 
volontariato.



L’intervista al Vescovo continua:

Come ha trovato la situazione sociale?

« La gente è povera, molto povera. L’agricoltura, l’unica risorsa del paese, è 
arretratissima. Lo strumento di lavoro è la zappa. La risorsa e il nutrimento 
di base  – se la stagione accompagna il raccolto con piogge adeguati – è 
costituito da riso, fagioli, patate, un po’ di verdure e banane. Di fatto 
acquistare questi beni è pressoché impossibile. Per intenderci basta questo 
dato: chi trova lavoro in campagna, o altro, guadagna appena un euro al 
giorno… e un chilo di zucchero costa un euro! Le medicine, altro esempio, 
non si possono comprare. La corrente elettrica è arrivata nei centri da tre 
anni; le case – se così possono chiamarsi – sono piccole strutture di 60 
metri quadrati costruite con blocchi di sabbia cotti al sole».



Noi, da oggi, vogliamo dare il nostro piccolo 
contributo…



Ins. Lucia Moretti


