DUE ANNI DI UMUDUFU…..GRAZIE DI CUORE
Ciao a tutti!
A settembre Umudufu ha formalmente compiuto due anni.
Due anni di emozioni, impegno, fatica, sorrisi, incontri, abbracci, progetti, problemi, risate,
viaggi, banchetti, preventivi, amafaranga, rabbia, gioia, confusione, mail, riunioni, foto….
Due anni sono pochi e sono appena l’inizio…ma sono sicuramente stati intensi.
Per questo vogliamo festeggiare “virtualmente” inviandovi un “grazie di cuore”.
Non è una frase casuale o “preconfezionata”, ma è il ringraziamento che ci arriva direttamente
dal Rwanda e che vogliamo trasmettere a tutti voi.
E’ la foto del Centro per l’analisi e la prevenzione dell’HIV che abbiamo costruito quest’anno.
E’ una scritta che da una parte non avremmo voluto (non è assolutamente nel nostro stile
“autocelebrarci” e soprattutto, anche in Rwanda così come in Italia, preferiamo operare
“silenziosamente” senza apparire).
Ma è un grazie che ci riempie di gioia perché è stato scritto spontaneamente dalle responsabili del
Centro di Sanità e dell’associazione Twizerane di Kivumu cercando (non sappiamo dove) le
parole in italiano.

GRAZIE DI CUORE
a tutti coloro che in questi due anni hanno sostenuto Umudufu…
…a tutti coloro che hanno deciso di condividere parte del proprio tempo, delle proprie energie,
del proprio denaro, della propria passione con altre persone.

E ora…..spente le candeline….si va avanti.
In seguito all’esperienza in Rwanda fatta ad agosto da 8 volontari, abbiamo deciso di trovarci
una volta alla settimana per almeno 2 mesi per fare il punto della situazione dei nostri piccoli
progetti.
Stiamo infatti verificando, ri-definendo, programmando le nostre iniziativa in Rwanda perché il
nostro intervento e sostegno sia sempre coerente con i nostri obiettivi e il nostro “stile”.
I nostri progetti, nati e realizzati in modo “spontaneo” necessitano ora di essere maggiormente
strutturati e definiti perché siano il più funzionale possibile al nostro intento di aiutare i più
poveri tra i poveri.

E’ un lavoro lungo e impegnativo che stiamo condividendo il più possibile convinti che sia
fondamentale per una crescita coerente e costruttiva di Umudufu.
Nelle prossime settimane invieremo, per ogni progetto, una scheda che “racconta”:
quello che è stato fatto, cosa c’è da fare, il nostro impegno, le criticità e i problemi riscontrati
e come abbiamo deciso di proseguire.
Quindi, per ora, vi inviamo solo alcune foto e le informazioni più significative.
CENTRO VCT (Voluntary Counselling Test ) – presso il Centro di sanità di Kivumu.
Kivumu.
La costruzione del Centro (composto da sala d’attesa, sala visite, laboratorio e ufficio) è stata
ultimata questa primavera.
Il Centro è operativo dal maggio scorso e vengono svolte le seguenti attività:
- Test HIV - Somministrazione dei farmaci anti-retrovirali - prevenzione delle infezioni nei
sieropositivi (tramite Bactrim) - Programma di prevenzione della trasmissione del virus dell’HIV
da madre a figlio.
Nelle foto la sala d’attesa e il laboratorio di analisi.

CENTRO NUTRIZIONALE – presso Centro di sanità di Kivumu
Sono stati costruiti i bagni ( con wc, doccia e lavatoio) per il Centro Nutrizionale
La custodia dei bagni è affidata direttamente alle mamme, per responsabilizzarle sulla tenuta in
buono stato di pulizia dei bagni stessi.
Inoltre si è suggerito alle suore di confezionare e donare un vestito per i bambini che sono
ricoverati per lungo periodo nel Centro Nutrizionale.
Prosegue il pagamento mensile dello stipendio a:
- un veterinario, che controlla le mucche e le capre
- un’assistente sociale (Sylvie), che sovrintende alla preparazione equilibrata degli alimenti,
all’igiene dei bambini ospedalizzati e al controllo in generale della situazione del centro
nutrizionale.
Nelle foto: la cucina e i bagni del Centro Nutrizionale

ASSOCIAZIONE TWIZERANE (ex TWIZUNGANE) – presso il Centro di sanità di Kivumu
Prosegue il sostegno economico per l’acquisto degli alimenti che servono ad integrare la dieta per
una parte delle 150 donne e uomini sieropositivi dell’associazione e dei loro figli.
Mulino - E’ stata costruita la casetta per il mulino, che è stato installato ad agosto; l’attività della
macina di cereali come sorgo, manioca ecc. servirà ad auto-finanziare Twizerane.
Campo – prosegue la coltivazione del campo che abbiamo acquistato e terrazzato nelle vicinanze
del centro di sanità. L’attività è gestita direttamente dalle donne dell’associazione.
Apicoltura - sono state acquistate una decina di alveari per la produzione del miele, la cui vendita
servirà ad auto-finanziare le attività dell’associazione.
Nelle foto alcuni degli alimenti donati alle donne dell’associaizone: farina e riso – pesci secchi – olio.

Nelle foto: il campo – il mulino

ACCESSO ALLA SANITA’ – Servizio Sociale Ospedale
Ospedale di Kabgay
Il progetto è realizzato in collaborazione con il Servizio Sociale dell’ospedale di Kabgayi, che si
occupa principalmente dell’assistenza degli “indigenti”.
Umudufu contribuisce mensilmente per coprire le spese sanitarie; la responsabile di tale servizio è
Safi.
Oltre a coprire buona parte del costo per visite mediche e medicine, una parte del nostro
contributo viene utilizzato per pagare la mutua alle famiglie che non possono permetterselo.

SOSTEGNO A DISTANZA – Cyeza – Mbare e Butare
A Cyeza, Mbare e Butare stiamo sostenendo 60 bambini e le loro famiglie.
Da marzo 2006, si è affiancata a Jacqueline la nuova assistente sociale, Leonia, che segue
principalmente le famiglie da noi sostenute e le attività degli atelier di Cyeza, in stretta
collaborazione con le suore.
Si è ritenuto, insieme a Sr. Patrizia in agosto, di dare priorità in futuro al sostegno delle famiglie
di Cyeza per permettere un miglior monitoraggio da parte di Leonia e Jacqueline.
E’ il progetto che presenta maggiori criticità, sia per i tempi necessari per il reperimento di
informazioni e per i contatti diretti in Rwanda, sia per le modalità di “presentazione” e di
comprensione del progetto qui in Italia.
E’ il primo dei progetti che stiamo analizzando e ri-definendo.
ATELIER
Anche quest’anno abbiamo sostenuto le attività degli atelier di Cyeza e Mbare acquistando
numerosi oggetti e proponendo “nuove idee”…il nuovo “catalogo” lo trovate sul sito.

CALENDARIO
A fine ottobre sarà pronto il calendario 2007 di Umudufu.
La serata di “lancio” sarà venerdì 3 novembre al Barrio’s (zona Barona).
A testimonianza che il nostro calendario è “internazionale”….eccolo nel Centro si Sanità di
Kivumu!!!

KU WA GATANU KU ISOKO UMUDUFU (venerdì al mercato Umudufu).
Anche quest’anno non è mancato l’appuntamento fisso del venerdì…caratterizzato da tutto ciò
che Umudufu è per noi:
novità – unione – semplicità – condivisione – amicizia – stranezza – gioia.
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