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SINTESI SCHEDA INFORMATIVA 
 

 
AREA DI INTERVENTO  
  
L’area di intervento si trova in Burundi, a Butara,  collocata nella zona nord–ovest  del paese ai confini con il 
Ruanda – nella provincia di Cibitoke.  

La provincia di Cibitoke copre una superficie di 1640 Km2, il 5,9% 
della superficie totale del paese.  
Nota: Il Burundi è un paese molto piccolo. Ha una superficie che 
supera di poco il doppio della superficie del Trentino Alto Adige, ma 
con una popolazione di 8.140.000 abitanti   
 
     Tutta la zona nord-ovest è sempre stata ignorata dai governi 
nazionali che non hanno mai fatto nulla sia sul piano economico, 
sociale e soprattutto scolastico per migliorare le condizioni della 
gente di questa regione. E’ solo nel 1990 che sorge a Cibitoke la 
prima scuola secondaria ed oggi se ne contano 34 in tutta la 
provincia. 
               Purtroppo, nella maggioranza di queste scuole, le 
infrastrutture sono insufficienti; pochissimi istituti hanno un sistema di 
‘’convitto’’ per cui  nella maggiore parte dei casi, alluni ed insegnanti 
devono percorrere lunghissime distanze per raggiungere la scuola.  
Per tale motivo, gli alluni che non trovano un alloggio vicino alla 

scuola spesso arrivano in ritardo o si assentano o semplicemente abbandonano gli studi. Si stima intorno al 
15% all’anno questo tipo di abbandono legato a problemi di alloggio. 
            Agli istituti scolastici comunali lo Stato garantisce solo gli stipendi degli insegnanti e del personale 
amministrativo. Per tutto quanto necessita  al funzionamento della scuola è sostenuto dalla comunità locale 
e in particolare dai genitori degli studenti. E’ in questo contesto che talvolta alunni indigenti vengono espulsi 
dalla scuola per non essere riusciti a pagare nemmeno le tasse scolastiche (circa 20 Euro all’anno). 
            Il passaggio alla scuola secondaria è condizionato dal superamento d’un concorso nazionale che 
viene sostenuto al termine dei 6 anni di scuola elementare. Chi ottiene un buon punteggio (deciso 
annualmente dal governo) accede agli istituti scolastici statali (dove è garantito vitto e alloggio), chi si è 
classificato in fascia intermedia viene orientato verso la scuola comunale mentre chi non supera l’esame è 
costretto a ripetere l’anno. 
             Il comune di Bukinanyana dove è localizzata la parrocchia di Butara conta una popolazione di 
78.361 abitanti. Il comune è composto da 5 frazioni (cosiddette ‘’zone di censimento”) ciascuna dotata d’una 
scuola secondaria. 
 In media, il 90% degli alluni proviene da zone lontane rispetto alla scuola frequentata. Alcuni 
vengono ospitati da parenti abitanti nelle vicinanze della scuola, altri sono costretti ad affittare, in gruppo da 
4 a 6 scolari, piccole casette o capanne in condizioni precarie. 
             Nessun di tutti questi locali  è dotato di corrente elettrica o di acqua potabile, come del resto l’intera 
zona. 

Il tasso di scolarizzazione della popolazione del Comune di Bukinanyana è molto basso. Solo il 2% 
degli abitanti ha frequentato una scuola secondaria. Ciò deriva dal malgoverno generale: ripartizione 
disuguale delle risorse dello Stato, cattiva distribuzione delle infrastrutture sociali, i malfatti legati alla guerra. 
Per moltissimi anni, la regione di Bukinanyana è stata considerata molto insicura e ciò ha impedito diversi 
interventi suscettibili di migliorare le condizioni socio-economiche di questa area. Le scorribande di gruppi 
armati hanno scoraggiato la popolazione (in gran parte analfabeta), vittima di inganni e soprusi.  

 
E’ con questa premessa che crediamo che la costruzione di un centro di accoglienza per studenti a 

Butara contribuirà ad aumentare il tasso d’istruzione,  creando i presupposti per combattere l’ignoranza e la 
povertà. 
 
MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
     
 Il progetto  prevede la costruzione di due dormitori  e di una sala multifunzione (refettorio e locale 
studio-biblioteca) per alunni indigenti  frequentanti le scuole superiori (liceo) della parrocchia di Butara nel 
distretto amministrativo di Bukinanyana della provincia di Cibitoke.  
 
 Molti ragazzi e ragazze, di famiglie in difficoltà (alcuni dei ragazzi sono orfani a causa della guerra 
che per decenni ha devastato quella regione) non sono in grado di sopportare le spese per l’alloggio e quindi 
ogni anno questi alunni si sistemano in casette (VEDI FOTO) come dormitori e come unico luogo per studio.  



Di fatto, quindi, questi ragazzi sono abbandonati a loro 
stessi. 
La Parrocchia di Butara, valutata la necessità di offrire 
a questi ragazzi una sistemazione dignitosa , ha 
pensato alla realizzazione di una struttura adeguata. 
 
        La scuola secondaria di BUTARA conta 240 
studenti che devono arrangiarsi per trovare l’alloggio; 
di questi circa la metà o sono orfani o provengono da 
famiglie molto povere e quindi privi di mezzi per 
affittare qualche alloggio decente. Anche qualora 
trovassero qualcuno che gli ospita, vengono sfruttati in 
vari modi per cui non riescono a concentrarsi 
adeguatamente negli studi.  
          In queste condizioni, i ragazzi  si sentono isolati, si scoraggiano avvertendo il peso di tutte queste 
difficoltà che si aggiungono al trauma di chi ha perso i genitori o si trova in condizione sociale svantaggiata.  

Essere accolto in un centro dotato di un dormitorio significherebbe per ciascun giovane il 
superamento di questa situazione di disagio umano; in più, la convivenza con altri ragazzi stimolerebbe 
sicuramente lo spirito di collaborazione, di rispetto reciproco, rinforzando il senso di solidarietà che l’alunno 
porterebbe con sé come testimonianza nella vita in seno alla sua comunità.  
 La scelta di partire con un progetto limitato a soli 60 studenti nasce dalla consapevolezza  dei mezzi 
molto limitati raggiungibili di fronte ad un fabbisogno che contempla più di 120 ragazzi in situazioni 
difficilissime. Pensiamo che se riusciamo a fare un primo passo, forse un domani troveremo le forze e le 
risorse per estendere l’appoggio ad altri 30, poi ad altri 30, fino a coprire le necessità di tutti quelli che si 
trovano nel bisogno.  
 La comunità locale è disposta ad assicurare la gestione della struttura con il contributo degli stessi 
alunni nell’esecuzione di piccoli lavori (anche a scopo educativo) come le pulizie e  piccole coltivazioni di 
ortaggi (verdure e legumi) per il fabbisogno comune.   
 In questi ultimi anni, la situazione alimentare nella regione di Butara è diventata molto deficitaria per 
causa delle avverse condizioni climatiche che vedono alternarsi periodi di siccità e stagioni di piogge 
torrenziali che rovinano e trascinano le coltivazioni dalle colline verso valle. L’impoverimento del suolo e gli 
scarsi raccolti comportano un’impennata dei prezzi dei prodotti agricoli difficile da affrontare. Basti pensare 
che lo stipendio mensile medio d’un insegnante  (e quindi medio alto) s’aggira intorno ai 40/50 Euro mentre 
l’acquisto degli alimenti di largo consumo (fagioli, farina di manioca, riso, olio di palma, sale da cucina) 
assorbe circa 20 Euro al mese. 
 L’Associazione Caminho Aberto, con l’aiuto di alcuni sostenitori, accompagna dal 2004 un gruppo di 
ragazzi orfani a causa della guerra, sostenendo, per quanto possibile, le spese scolastiche e l’acquisto di 
generi alimentari di prima necessità (farina e  fagioli )  e occhiali da vista (la maggioranza di questi ragazzi 
hanno problemi di vista causa le condizioni non idonee dei locali dove studiano e vivono) . 
 
 
CENNI STORICI: 

-  L’organizzazione  della società burundese, tra i secoli XV e XVI condusse alla formazione di una 
monarchia. Lo Stato era strutturato come  un sistema feudale (un’organizzazione semi-autonoma sotto il 
potere dei ganwa (equivalenti dei signorotti feudali del medioevo europeo)  che integrava funzioni 
politiche e religiose  ed assicurava  la coesistenza pacifica fra i gruppi etnici.    (gli Hutu (85% della 
popolazione, di origine bantù, agricoltorI) , I Tutsi (circa il 14% di origine hamita, pastori), i Twa (1%, 
comunemente dichiarati pigmei,  prevalentemente cacciatori) 

- Nel  1885 il Congresso di Berlino pose il territorio sotto la sfera di influenza della Germania ed esso 
divenne parte dell’Africa Orientale Tedesca. Nel 1897 la Germania stabilì il proprio quartier generale a 
Usumbra, in un distretto che includeva il Ruanda e il Burundi e divenne noto con il nome di Ruanda-
Urundi. Nel 1903 il re Mwezi Gizabo dopo aver opposto resistenza ai tedeschi, accettò il trattato di 
Kiganda e riconobbe il protettorato. I tedeschi attuarono una politica di amministrazione indiretta 
mantenendo le autorità e i costumi locali. Iniziarono una consistente esportazione di avorio e la 
coltivazione del caffè; . 

- Dopo la prima guerra mondiale, nel 1919, il Consiglio Supremo degli Alleati assegnò al Belgio un 
mandato sul Ruanda-Urundi. I belgi indebolirono la monarchia locale fino a farle perdere il suo contenuto 
simbolico tradizionale.  Il Belgio distrusse l’organizzazione che aveva mantenuto l’equilibrio all’interno 
della società burundese. Alla minoranza tutsi vennero accordati privilegi che causarono gravi discordie e 
violenze tra i gruppi etnici. 

- Nel 1925 fu approvata una legge che stabiliva l’unione amministrativa del Ruanda-Urundi all’interno del 
Congo Belga (oggi Rep. Dem. del Congo). Ciò costrinse il Burundi a fornire manodopera a basso costo 
alle miniere del Katanga. Sul piano economico i belgi attuarono una politica che faceva circolare poco 
denaro, spingendo a praticare il baratto. 

- Nel 1946, dopo la seconda guerra mondiale, il Burundi divenne un territorio  in amministrazione 
fiduciaria assegnato al Belgio a condizione che il suo sviluppo economico fosse garantito e che il paese 
venisse condotto all’indipendenza. Il controllo belga sulle autorità locali si intensificò estendendo il 
dominio del Congo Belga sul Ruanda-Urundi. Ciò contribuì a por fine all’aristocrazia tradizionale. 



- Il 18 settembre 1961 si svolsero le prime elezioni multipartitiche in Burundi, benché il suffragio fosse 
limitato. Vinse l’Unione per il Progresso Nazionale (UPRONA) il cui fondatore, il principe tutsi Louis 
Rwagasore, fu nominato primo ministro. Ma egli faceva pressioni per l’indipendenza e venne 
assassinato dai belgi il 30 ottobre. Fu sostituito da un altro membro dell’èlite tutsi, più docile alla volontà 
belga. 

- Il Belgio concesse l’indipendenza il 1 luglio 1962. Da allora , le lotte per il potere alimentarono conflitti 
etnici fra tutsi  e hutu, ma anche all’interno dei due gruppi. Durante  i primi quattro anni di governo 
autonomo, vi furono cinque diversi primo ministri. 

- Nel novembre 1966 il primo ministro , il capitano Michael Micombero, effettuò un colpo di stato e 
proclamò la Repubblica del Burundi. Il nuovo presidente eliminò tutti i funzionari Hutu, ma anche le 
autorità civili e militari tutsi, tradizionalmente legate alla monarchia e appartenenti ad un clan diverso dal 
suo. Nel 1972 vi fu un massacro di hutu (ne furono uccisi circa 300.000 mentre circa 500.000 fuggirono 
in paesi vicini) 

- Nel 1976 con un altro colpo di stato, il tenente colonnello Jean Baptiste Bagaza prese il potere e 
proclamò la seconda Repubblica. Bagaza ampliò l’UPRONA, attuò un progetto di redistribuzione delle 
terre sfidando l’élite tutsi e i suoi alleati stranieri. Riguardo alle relazioni estere, il nuovo governo si 
avvicinò alla Tanzania e ricevette aiuti dalla Cina per sviluppare il settore minerario.  

- Nel 1981 entrò in vigore una nuova Costituzione che fissava  regole per prevenire lo sfruttamento della 
maggioranza hutu da parte della minoranza tutsi, rendeva più moderna la struttura politica, adottava il 
socialismo e stabiliva l’eguaglianza di diritti tra uomini e donne. Il Governo confiscò le proprietà della 
Chiesa Cattolica locale, espellendo decine di missionari. 

- La vittoria di Bagaza alle elezioni del 1982 (le prime a suffragio universale)  rappresentò una conferma 
della sua politica. Nonostante l’indipendenza ufficiale l’economia era a brandelli. La mancanza di sbocchi 
al mare faceva alzare i prezzi delle importazioni e delle esportazioni (il principale prodotto export era il 
caffè) 

- Nel settembre 1987 Bagaza fu rovesciato dal maggiore Pierre Buyoya (UPRONA) con un altro colpo di 
stato. 

- Nell’agosto 1989, nel nord, parecchie migliaia di persone, per lo più hutu furono massacrate dai militari, 
dominati dai tutsi. Circa 60.000 hutu si rifugiarono in Ruanda. Il governo rispose nominando primo 
ministro un hutu, Adien Sibomana e un nuovo consiglio con uguale rappresentanza fra le due etnie. 

- Nel 1992 Buyoya introdusse una Costituzione multipartitica e indisse le elezioni per l’ottobre 1993. nelle 
quali fu sconfitto dal candidato dell’opposizione, Melchior Ndadaye del fronte per la Democrazia in 
Burundi in maggioranza hutu. 

- Il 21 ottobre 1993, tre mesi dopo la vittoria, Ndadaye fu assassinato nel corso di un tentativo di colpo di 
stato militare. Alla reazione di gruppi hutu che fecero strage di migliaia di tutsi e di hutu moderati, fece 
seguito l’intervento dell’esercito che causò oltre 300.000 morti e l’esodo dal paese di circa 700.000 
profughi. 

- Il 6 aprile 1994 fu abbattuto l’aereo su cui viaggiavano il nuovo presidente burundese Cyprien 
Ntaryamira e il presidente ruandese Juvenal Habayarimana, che perirono entrambi. Un altro hutu, 
Sylvestre Ntibantunganya sostituì il presidente assassinato. La violenza si intensificò, specialmente tra le 
milizie che sostenevano il potere hutu e l’esercito controllato dal tutsi. Nel febbraio  1995 l’UPRONA uscì 
dal governo costringendo alle dimissioni il primo ministro Anatole Kanyenkiko. Fu quindi nominato il tutsi 
Antoine Nduwayo e l’UPRONA rientrò nella coalizione di governo assieme al FRODEBU. 

- Pierre Buyoya, rivendicando la necessità di prevenire l’intervento inter-africano, effettuò un nuovo colpo 
di stato nel luglio 1996 e assunse la presidenza. I paesi della regione, Etiopa, Kenia, Rwanda, Tanzania, 
Uganza e Zaire (ora Rep. De. Del Congo) imposero un embargo sul Burundi. 

- Nel 1997 l’ONU dichiarò che le sanzioni internazionali avevano avuto effetti devastanti sulla povera 
gente e misero in dubbio l’utilità dell’embargo. In settembre  Buyoya accusò la Tanzania di proteggere 
circa 400.000 ribelli hutu e di voler “annettersi” il Burundi. 

- Nel timore di un’estensione del conflitto burundese nei paesi vicini l’ONU e l’Organizzazione per l’unità 
africana (OUA) decisero di intervenire.  Il 16 luglio 1998 fu creata l’Assemblea Nazionale per la 
Transizione con l’ammissione di 40 nuovi rappresentanti dei due partiti politici. Alla fine del 1998 si stimò 
che il numero delle vittime della guerra civile dal 1993 fosse superiore alle 300.000. 

- Nel 2000 ad Arusha furono firmati accordi di pace tra Burundi e Tanzania. Nel marzo 2002 circa 45.000 
rifugiati burundesi alloggiati in “campi di raggruppamento” in Tanzania (paragonati da molti ai campi di 
concentramento per la durezza delle condizioni di vita) conclusero un accordo con l’ONU per rimpatriare. 

- Dopo un primo periodo di governo tutsi, guidato ancora da Buyoya, la transazione prevedeva il cambio 
con un hutu.  Domiten Ndayiseye, il quarto presidente hutu del paese, assunse l’incarico nell’aprile 2003. 

- In novembre, Ndayiseye e Pierre Nkurunziza , leader delle FDD (Forse per la Difesa della Democrazia) 
firmarono un cessate il fuoco nell’ambito di un vertice dei capi di stato africani. Nkurunziza fu nominato  
ministro nel dicembre 2003. 

- Nel maggio del 2004 Nkurunziza lasciò l’incarico pur sottolineando che non c’era ragione per cui la 
guerra sarebbe potuta ricominciare. 

- La nuova costituzione approvata nel febbraio 2005 con il 90% dei voti, stabiliva una rappresentanza 
etnica proporzionale. Tutti i partiti hutu (l’85% della popolazione) votarono a favore. I partiti tutsi ((14% 
della popolazione)  votarono contro. Inoltre una ristrutturazione dell’esercito e della polizia assicurava 
che sia gli hutu che i tutsi vi fossero equamente rappresentati.  



- In giugno 2005 i partiti hutu vinsero le elezioni parlamentari e il 26 agosto Pierre Nkurunziza fu nominato 
presidente della Repubblica.  

- Nell’aprile 2006 le autorità burundesi revocarono il coprifuoco, durato 13 anni. In quel mese il Consiglio 
di Sicurezza dell’ONU autorizzò il trasferimento di oltre 5.000 caschi blu in Burundi. 

- Nel settembre 2006 l’ultimo gruppo ribelle, il Fronte Nazionale di Liberazione, firmò il cessate il fuoco 
con il governo ad Arusha in Tanzania. 
(da Guida del mondo 2007-2008) 

 

Alla fine del 2007 e all'inizio del 2008 gli scontri sono ripresi, salvo poi fermarsi definitivamente. Attualmente 
è in corso l'ennesima trattativa che permetterebbe al FNL di diventare partito politico, dandogli così la 
possibilità di partecipare alle elezioni che si terranno nel 2010. In Burundi il tasso di corruzione è molto alto 
e le istituzioni non fanno praticamente nulla per migliorare la situazione, oltre a questo bisogna tener 
presente l'alto tasso di povertà che imperversa nel paese e che esaspera la gente. 

SCOLARIZZAZIONE 

il tasso di alfabetizzazione della popolazione è pari al 51%, la frequenza della scuola primaria, che è gratuita 
dal 2005, nel 2006 è tornata a livelli precedenti alla guerra civile e coinvolge il 51% della popolazione 
compresa nella fascia di età dell'istruzione primaria (7-12 anni), percentuale molto distante dal 100% 
considerato come obiettivo dall'ONU negli “Obiettivi del millennio per lo sviluppo”. La frequenza 
dell'istruzione secondaria è inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto a quella media dell'Africa 
subsahariana. 

CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

 
a. Dal mese di febbraio - inizio dei lavori per la 

preparazione del terreno (taglio delle piante, 
livellatura del terreno e recupero della terra 
vegetale per la preparazione dell’area destinata 
alla coltivazione)  

b. Gradualmente, con la collaborazione della 
gente, viene recuperata la terra argillosa per la 
successiva preparazione e cottura dei mattoni. 

c. Tutto il materiale (lamiere, porte 
finestre,tubazioni) viene acquistato direttamente 
dalla capitale e fatto trasportare con piccoli 
mezzi . 

d. Alla costruzione provvedono le persone del 
posto, sotto la guida di un tecnico locale                                                           luogo dell’intervento 

  
La corretta esecuzione dei lavori sarà sistematicamente monitorata dall’Associazione Caminho Aberto anche 
tramite p. Gabriele Ferrari di Rovereto che periodicamente si reca in Burundi per le attività della sua 
missione e p.Giuseppe de Cilla originario di Udine presente stabilmente in Burundi, entrambi missionari 
Saveriani. 
Per gli aspetti tecnici si avvarrà della consulenza dell’arch. Vergot Giorgio di Levico – Selva -  che ha 
predisposto, a titolo gratuito, gli elaborati grafici progettuali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


