
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2022/________          

  

PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione 
cognome, 
nome 

Don NIYONKURU RENOVAT 

denominazione  
(ente / 
associazione) 

Associazione Missionaria per Orfani (A.M.O) Amahoro onlus 

posta 
elettronica 

niyonkururenovat 96@gmail.com 

sito web  

Breve 
presentazione 
(mission, 
identità, 
attività, ambiti 
e paesi di 
intervento..) 

 

A.M.O. AMAHORO è un’associazione senza scopo di lucro fondata in 

Burundi esattamente nel Comune di Rutovu che è nella provincia di Bururi 

situata nel sud del Paese. Questa Associazione è stata fondata nel 2009 da 

don Rénovat NIYONKURU coadiuvato da un altro sacerdote e sei (6) laici 

di cui due (2) donne e sei (6) uomini che sono professori e insegnanti nel 

liceo e nelle scuole elementari di Rutovu. Ha iniziato le proprie attività lo 

stesso anno della sua fondazione. 

L’obiettivo di questa Associazione è quello di aiutare i ragazzi e le ragazze 

orfani del Burundi a studiare e pagarsi la spesa e le cure mediche; inoltre 

l’Associazione organizza, in ogni estate, dei campi estivi con questi 

ragazzi orfani e per loro curando la loro educazione e formazione per un 

futuro migliore del Paese martoriato per tanti anni dalla guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile 
in loco 

Cognome/Nome: Don NIYONKURU  RENOVAT 
 
Email: niyonkururenovat 96@gmail.com 

Referente in 
Italia 

Cognome/Nome: DON BARAVALLE  
SERGIO 
 
Email: 
parrocchia.divina.provvidenza@gmail.com 

 

PROGETTO 

Titolo 
Pullmino per orfani del Burundi 

Luogo di intervento 
 Rutovu in Burundi 

Obiettivo generale 
  
Aiutare gli orfani nell’educazione e nella formazione 
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Obiettivo specifico 

  
Aiutare gli orfani a studiare e a pagarsi la spesa e le cure mediche. 
 
 
 
 
 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 1 anno 
 
Data inizio attività: luglio 2022 
 

Beneficiari 

• bambini 

• giovani 

• donne 

• famiglie 

• comunità  

(breve descrizione) 

• Sono i ragazzi e ragazze orfani di madre o di padre o di 
ambedue i genitori che sono i beneficiari di questo progetto; 
questi ragazzi si trovano dalla prima media all’ultima delle 
superiori; 

• La comunità locale è anche tra i beneficiari di questo 
progetto per il fatto che la qualità del trasporto pubblico 
viene migliorata. 

 
 
 
 

Ambito di Intervento 

• Pastorale 

• Formazione ed 
Educazione 

• scolastica 

• professionale 

• umana, sociale 

• leadership 

• Sviluppo Agricolo   

• Socio/Sanitario 
(preventivo, 
curativo) 

• Alimentare 

• Abitativo 

• Giustizia e Pace 

• Salvaguardia 
creato 

• Altro 

(breve descrizione) 
 

• L’ambito di intervento è quello della formazione ed 
educazione scolastica per i nostri orfani, dalla prima media 
all’ultima delle superiori; 

• L’altro ambito di intervento è quello socio/sanitario: per le 
cure mediche dei nostri ragazzi orfani e per migliorare 
anche la qualità della vita sociale nell’ambito dei mezzi di 
trasporto pubblico. 

 

Contesto di intervento 
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività 
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..) 
 

 
Il luogo nel quale si intende realizzare l’attività è un ambiente rurale e contadino; la 
popolazione è abbastanza povera economicamente; c’è una chiesa parrocchiale cattolica; il 
luogo è di maggioranza cristiana cattolica; la sicurezza pubblica c’è, non c’è guerra. 
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Partecipazione locale 
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della 
Chiesa locale e eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni 
operanti nella zona di intervento. 

La popolazione locale sarà attivamente coinvolta in questa attività del progetto: 

• Per il fatto che la maggior parte degli orfani sono del territorio; e così saranno 
coinvolte anche le loro famiglie; 

• La popolazione locale sarà coinvolta nel migliorare la qualità di trasporto 
pubblico per il bene di essa. 

La chiesa locale, cioè la parrocchia dove risiede la sede legale dell’associazione, è sempre in 
collaborazione con l’associazione nelle sue attività a favore degli orfani. 
Con la realizzazione di questo progetto, l’associazione intende collaborare attivamente e 
creare una rete con le associazioni e enti che operano sul territorio d’intervento con l’obiettivo 
di migliorare la qualità di vita della popolazione. 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

 

L’Associazione è nata, nel 2009, per aiutare economicamente gli orfani – dalla 

prima media all’ultima classe delle superiori – a studiare e a pagarsi le spese e le 

cure mediche. Dodici anni dopo l’inizio delle sue attività (2009 – 2021), 

l’Associazione ha notato che il numero degli orfani a chidere l’aiuto è aumentato 

mentre i mezzi sono pochi; allora il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha 

pensato e deciso di fare questo progetto come mezzo attraverso il quale 

l’Associazione aumenterà la qualità del servizio offerto ai nostri ragazzi e 

ragazze orfani poveri e vulnerabili.  

Il pullmino, oggetto di questo progetto, oltre a migliorare direttamente la vita dei 

nostri orfani, migliorerà anche la qualità di vita della popolazione locale. 

L’Associazione ha come sede a Rutovu, un ambiente rurale, dove si nota una 

grave scarsità dei mezzi di trasporto pubblico. Ad esempio per spostarsi da un 

comune all’altro si nota, purtroppo, che la gente accetta di essere maltrattata su 

qualche mezzo di trasporto, in una condizione disumana, pur avendo pagato il 

biglietto di viaggio, per potere arrivare a destinazione. Queste condizioni 

disumane nel trasporto pubblico sono causate dalla scarsità dei mezzi di 

trasporto: c’è tanta domanda da parte della gente ma l’offerta (dei mezzi di 

trasporto) è molto poca. Quindi questo pullmino migliorerà la qualità di vita 

della popolazione locale di due (2) province (Bururi e Rutana) che nell’insieme 

formano una popolazione di circa due milioni e mezzo di persone. 

 

Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed 
autosufficienza al termine del progetto. Punti di forza e debolezze. 
Opportunità per la collettività. 

 

• Continuità e autosufficienza: il progetto del pullmino è, di sua natura, chiamato a 
creare delle entrate consistenti e costanti; perciò la continuità è assicurata, la quale è 
chiamata - per le sue attività di autofinanziamento – a creare autosufficienza. 
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• Punti di forza e debolezze: i punti di forza del progetto del pullmino risiedono nel 
fatto che il progetto creerà delle attività che miglioreranno la qualità della vita della 
popolazione locale. Le debolezze del progetto, invece, risiedono nel rischio della 
mancata sicurezza che può capitare qualche volta sul territorio di intervento; ma 
questo richiede una grande prudenza, combinata con una accurata vigilanza da parte 
dell’associazione in collaborazione con le autorità civili e militari, nonché con la 
popolazione locale. 

• Opportunità per la collettività: come abbiamo già detto sopra il progetto ha come 
vocazione il miglioramento della qualità di vita degli orfani e della popolazione 
(collettività) locale. 

 

Preventivo finanziario 

 
Costo globale 
 

Fbu1  
22.454.500,00 

€ 
10.000,00 

Voci di costo (descrizione) 
 
 
Nessuno  

valuta locale 
 
 

nessuno  
 
 
 
 

€ 
 
 

nessuno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

• pubblico 

• ong 

• organismi ecclesiali 

(specificare) 
 

Nessuno  

valuta locale 
 

nessuno  

€ 
 

nessuno 

 
1 1 euro si cambia con 2245,45 Franchi burundesi: questo tasso di cambio è stato verificato nel giorno 20 
novembre 2021. 
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• altro  
 

  

 
Contributo richiesto a QdF 2022 

Fbu  
22.454.500,00 

 

€ 
10.000,00 

Allegati: 

• Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  

• Scheda riassuntiva progetto 

• Documentazione fotografica 

• altro 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE 
PROGETTO 
 
Rutovu (Burundi), 20 novembre 2021  
 

 ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario 
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Email:  HYPERLINK "mailto:animiss@diocesi.torino.it" animiss@diocesi.torino.it – Sito Web:  HYPERLINK 
"http://www.diocesi.torino.it/missioni" www.diocesi.torino.it/missioni 
 

 


