Eugène MUHIRE RWIGILIRA, nato a Kigali, Rwanda il
20/08/1987. Laureato in Relazioni Internazionali all' Université
Nationale du Rwanda nel 2011, adesso vive a Roma dove studia
Teologia alla Pontificia Università Antonianum e fa parte della
Comunità di S.Egidio.
“Durante i miei studi universitari in Rwanda, ho vissuto come operatore volontario
(per 4 anni) in una casa famiglia (di cui ero il responsabile) per ex ragazzi di strada
per lo più finiti sulle strade perché i genitori o erano stati uccisi nel genocidio o
avevano partecipato al genocidio e stavano in carcere.
Di famiglia tutsi, ho vissuto direttamente il genocidio dall'inizio alla fine e tanti dei
miei parenti fra cui mio padre e mia sorella maggiore, i miei nonni, tanti zii e cugini
furono uccisi”
Francoise KANKINDI, presidente dell’associazione Bene
Rwanda, è figlia del primo genocidio del 1959. Nata già profuga
in Burundi, dove il padre si è rifugiato per scampare ai massacri,
lì compie gli studi elementari e superiori. Come straniera non ha
né diritto di cittadinanza né il diritto di studiare. Nel 1992 si
trasferisce in Italia per iniziare l’università perché sua sorella ha
sposato un italiano. Nel 1994 segue da Milano il genocidio,
mentre la famiglia della madre e i fratelli del padre vengono tutti
sterminati. Si laurea all’Università Cattolica di Milano in
Economia e Commercio, lavora alla SAP Italia come consulente poi si trasferisce a
Roma per lavorare come funzionario alle Poste Italiane dove si sposa.
Ha scritto Rwanda, la cattiva memoria: cosa rimane del genocidio che lascio
indifferente il mondo, infinito edizioni, co-autore Daniele Scaglione
Con i suoi amici ruandesi fonda l’associazione Bene Rwanda Onlus di cui presiede
dal 2006. principali obiettivi della Onlus sono quelli di conservare e valorizzare la
memoria del genocidio del 1994 e di promuovere gli strumenti per riconoscere la
“cultura del genocidio” nella sua genesi. La Onlus Bene-Rwanda, benché operativa
appena da novembre 2006, ha già al suo attivo molte importanti collaborazioni
documentate nel sito www.beberwanda.org. Bene Rwanda organizza in aprile le
giornate della memoria condivisa per commemorare il genocidio dei Tutsi del
Rwanda e si è fatto promotore del premio nobel ai giusti del Rwanda nel 2010.
Veronica SPEDICATO, laureata in Lettere presso l’Università di Tor Vergata,
lavora come giornalista Free lance, è consulente nelle scuole per programmi
scolastici sui diritti umani promossi dall’’associazione Bene Rwanda.
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