Limbiate, 12 gennaio 2006
A tutti gli amici di

Variopinto

E' iniziato un nuovo anno, che, per quanto programmato precedentemente, sarà un
anno importante ed impegnativo per tutto quanto si sta facendo in Rwanda.
Purtroppo pensavamo di iniziare l'anno con l'avvio della nuova scuola
secondaria di Tumba. Non sarà così. La struttura è ultimata, pronta per
accogliere i ragazzi, ma problemi e tempistica burocratica non hanno reso
questo possibile. L'alternativa sarebbe stata far divenire la scuola, che
ricordo dovrebbe essere una delle prime in Rwanda completamente gratuita, una
scuola come le altre, quindi con una retta e l'impossibilità per molti di
frequentarla. E' difficile e doloroso accettare di rimaner fermi, ma crediamo
sia l'unica possibilità per far sì che l'anno prossimo si possa partire con una
scuola "veramente aperta a tutti".
Dopo una notizia negativa, una positiva: riapre il centro delle ragazze di
strada di Butare.
La progettualità iniziata in agosto in collaborazione con la caritas locale è
giunta al termine e, con non poche difficoltà, il centro riapre. E' un progetto
impegnativo che "deve" e dovrà durare nel tempo. Non appena torneranno Erminia
e Rosy ,che ora stanno definendo gli ultimi dettagli con la diocesi locale,
invieremo a tutti una relazione dettagliata sul centro.
Le altre attività procedono e il 9 gennaio è iniziato un nuovo anno scolastico
in Rwanda (l'anno scolastico dura da gennaio ad ottobre). E'
quindi ripartita la scuola primaria, così come la scuola materna. Tutto questo
sembra diventata una " normalità" e questo è significativo ed importante perchè
vuol dire che queste sono ormai a tutti gli effetti "scuole del territorio",
che vanno e andranno avanti al di là di noi, al di là di variopinto, al di là
della nostra presenza.
Stesso discorso si può fare per il salone polivalente e per le varie attività
che in esso vengono svolte.
Quest'anno continuerà inoltre la collaborazione con l'associazione del
quartiere di Tumba e si approfondirà la possibilità di collaborare con la
caritas e la diocesi di Butare su un progetto articolato e complesso che
prevede l'istituzione di piccole casse di risparmio per la valorizzazione del
microcredito. Anche di questo vi terremo informati non appena avremo una
visione più dettagliata del tutto.
Un enorme grazie a tutti coloro che in Italia e in Rwanda rendono possibile
tutto questo. Un enorme grazie anche a tutti coloro che hanno voluto
incontrarci visitando la nuova "bottega di Variomondo" .
A presto
Paolo
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