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In Rwanda i Bambini fanno la Pace 
Ti invitiamo ad aiutarci per: 

 Cosa? 
Costruire la pace attraverso il metodo Montessori, grazie a un 

progetto di formazione da tenersi nel luglio-agosto 2017. 
Dove? 

A Kigali, nella scuola materna “Amahoro” (Pace). 
Perché? 

In Rwanda nel 1994 è avvenuto un orribile genocidio e oggi 
è in corso un processo di riconciliazione che non conosce 

l’uguale, cui desideriamo offrire il nostro contributo. 
Formazione Montessori per chi? 

Per le maestre della scuola “Amahoro”, cui sono affidati 45 
bambini inviati dai servizi sociali, appartenenti alle famiglie più  
disagiate e sofferenti di Kicukiro, quartiere periferico della città. 

Perché il metodo Montessori per i bambini? 
Il Montessori è un metodo completo che segue il naturale 
sviluppo del bambino, di cui potenzia qualità e talenti, 
collocandolo nel mondo naturale come una sua parte. 

Perché il metodo Montessori per le maestre? 
La formazione Montessori non incide solo sui bambini che 
ne beneficiano, ma è uno straordinario strumento di 

riabilitazione psichica per gli insegnanti. 
Come puoi aiutarci? 

Donando una quota di 20 euro – o più – per permettere a 
una maestra di “Amahoro” e della scuola collegata “Apacope” 

di usufruire delle 90 ore di formazione previste. Quante più 
quote si accumuleranno, tante più maestre potranno accedervi. 
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Ci rivolgiamo a te per finanziare questo progetto che “tenera 
mente onlus” intende condurre con la Onlus italiana “Progetto 
Rwanda”, da oltre 20 anni presente nel paese, in cui ha realizzato 
progetti a favore dei diritti delle donne, di mense e 
scolarizzazione di bambini in gravi difficoltà, e promosso attività 
economiche e di difesa dell’ambiente. 
Crediamo che anche i bambini possano partecipare attivamente 
al processo di riconciliazione in corso nel paese, attraverso 
quell'educazione alla pace che Montessori ha definito 
“Educazione Cosmica”. 
Il progetto è destinato alle maestre della scuola "Amahoro", 
direttamente gestita da “Progetto Rwanda”, e di "Apacope" 
(Associazione dei genitori per la promozione dell’educazione), 
scuola fondata nel 1992 da Charles Shamukiga, eminente figura 
di imprenditore e intellettuale, ucciso nel genocidio.  
Da entrambe le scuole la nostra proposta è stata accolta con 
speranza ed entusiasmo. Ti chiediamo perciò di sostenere questo 
progetto, che costituisce il primo passo verso un Istituto di 
Formazione a orientamento montessoriano, che dal Rwanda 
trasmetta questo metodo anche ad altri paesi africani, lacerati da 
conflitti e guerre civili. L’obiettivo è 5.000 euro, ammontare che 
è possibile raggiungere se tu ci aiuterai!  

 
Grazie 

 
IBAN:	  IT94S0501803200000000130467	  	  

c/c	  bancario	  Banca	  Popolare	  Etica	  
intestato	  a	  “tenera	  mente	  -	  onlus”	  	  

 


