
 
 
 
 
 

SARNICO FESTEGGIA CON LE DONNE CORAGGIOSE DEL RWANDA 
Sabato il racconto della cooperante Sabrina Bettoni sulle donne africane  

 
 
Verrà festeggiata al Centro Culturale Sebinia la festa della donna a Sarnico: l’amministrazione 
comunale insieme alla biblioteca e all’associazione Sarnon ha infatti deciso di organizzare un 
incontro dal titolo “Rwanda: quando il Futuro di un Paese è nelle mani delle sue Donne”, dedicato 
proprio alla forza e al coraggio delle donne. 
E a raccontare le attività che  gruppi di donne rwandesi svolgono ogni giorno, per reintegrarsi 
socialmente, superare i traumi e partecipare allo sviluppo del Paese, sarà proprio una sarnicese che 
quelle donne le conosce bene. Si tratta di Sabrina Bettoni, una giovane cooperante dell’associazione 
“Progetto Rwanda” nata e vissuta a Sarnico ma che da ormai qualche anno promuove in Rwanda e 
anche sul suo territorio numerose attività di sensibilizzazione a favore della civiltà africana, a cui da 
molto tempo si sente legata. 
La cooperante bergamasca lavora all’interno dall’associazione “Progetto Rwanda”, una onlus 
impegnata dal 1996 nel campo della tutela dell’infanzia, dell’istruzione, della promozione dei diritti 
delle donne e della cultura della pace. Il progetto è nato dall’esperienza di una pediatra italiana, da 
lungo tempo impegnata in Africa, in prima linea in Rwanda negli anni immediatamente successivi 
al genocidio. Inizialmente l’attività ha riguardato il sostegno a distanza degli orfani ma, con il 
passare del tempo, l’ impegno dell’associazione si è concentrato sull’attivazione di percorsi di 
scolarizzazione e di formazione, e si è esteso ad altre categorie a rischio, in particolare alle donne, 
con la creazione della Casa della Pace e della Riconciliazione a Kigali e la promozione di una serie 
di micro-progetti rivolti alle ragazze adolescenti e alle vedove. 
<<L’amministrazione comunale – ha fatto sapere l’Assessore alla Cultura Romy Gusmini- anche in 
tempi di ristrettezze economiche, non rinuncia a sostenere con forza l’importanza di una festa che 
omaggi e ricordi l’impegno del mondo femminile: ogni anno cerchiamo di organizzare delle 
iniziative a sostegno delle donne, per ricordare e sensibilizzare tutta la cittadinanza ad un tema, 
quello della questione femminile, che è ancora attualissimo>>. 
Quale modo migliore per onorare quindi le donne in occasione dell’8 marzo se non ascoltare e 
imparare dal coraggio di queste madri e ragazze africane. L’appuntamento è quindi per sabato 9 
Marzo 2013 alle ore 18 presso il Centro Culturale Sebinia a Sarnico. Ingresso libero e gratuito. 
 


