
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2018/________          
  
PROMOTORE 

� Persona � Comunità � Ente/Istituto X Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA ONLUS 

posta elettronica angelo.malaika@gmail.com 

sito web www.amicidilumuma.org 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi 
di intervento..) 

L’Associazione Amici di Lumuma onlus è nata nel 2013, ma il gruppo Amici di 
Lumuma è nato nel 2002 a seguito di un viaggio di conoscenza in Tanzania.  
Vista la realtà locale, visti i bisogni e le capacità delle suore autoctone della 
congregazione di Santa Gemma Galgani, si è deciso di “provare a fare 
qualcosa” sostenendo la congregazione nei suoi progetti sociali in favore della 
popolazione della Diocesi di Dodoma, una delle più svantaggiate del Tanzania. 
Guidati dalla Madre Generale, Suor Juliana Materni, il nostro contributo in 
questi anni si è orientato a 360° in tre ambiti: Sanitario, Agricolo e Scolastico. 
Si è realizzato un Centro Sanitario rurale, si sono sostenuti progetti agricoli per 
l’alimentazione e l’autofinanziamento, sono state finanziate borse di studio per 
studentesse agli studi superiori e universitari. 
 

Responsabile in loco Cognome/Nome: Suor Juliana Materni Mwazu 
Email: julianamwasu@gmail.com      gemmasisters@yahoo.com  

Referente in Italia Cognome/Nome: D’Auria Angelo 
Email: angelo.malaika@gmail.com 333.5730259 

 

PROGETTO 

Titolo UN POZZO PER IL VILLAGGIO DI MTUMBA 

Luogo di intervento VILLAGGIO DI MTUMBA, REGIONE DODOMA, STATO TANZANIA 

Obiettivo generale 

CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA 
DELLA POPOLAZIONE DI MTUMBA ED IN PARTICOLARE ALLE FASCE 
PIU’ SVANTAGGIATE. 
 

Obiettivo specifico 
REALIZZARE UN POZZO ED UN SERBATOIO DI RACCOLTA ACQUA PER 
L’IRRIGAZIONE DEI CAMPI.   
 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: ANNI 1 
 
Data inizio attività: AD EROGAZIONE FONDI 
�  In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

�  I anno 
�  II anno 
�  III anno 

Beneficiari 
X bambini 
� giovani 
X donne 
X famiglie 
X comunità  

(breve descrizione) Sono molti i beneficiari in un progetto di questo tipo. 
Innanzitutto il personale che lavorerà i campi irrigati dall’acqua di pozzo 
riceverà uno stipendio. Le suore inoltre rivolgeranno particolare attenzione 
alle donne sole con figli dando loro la possibilità di coltivare un orto per 
mantenere la propria famiglia e migliorare l’alimentazione dei propri figli. 
Ancora, le suore con parte del raccolto, vogliono sostenere gli anziani non più 
auto sufficienti. Si darà anche formazione alla popolazione che lo desidererà, 
per migliorare la produzione agricola di ortaggi. 

Ambito di Intervento (breve descrizione) 
L’acqua è vita!!!  
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� Pastorale 
X Formazione ed 
Educazione 
� scolastica 

X professionale 
� umana, sociale 
� leadership 

X Sviluppo Agricolo   
� Socio/Sanitario 

(preventivo, 
curativo) 

X Alimentare 
� Abitativo 
� Giustizia e Pace 
� Salvaguardia 

creato 
� Altro 

In alcune lingue africane, la parola acqua è associata a Dio. 
La stagione delle piogge in quasi tutta la regione di Dodoma, dura in genere 
da dicembre ad aprile. L’arrivo in ritardo delle piogge e la poca costanza delle 
stesse fanno sì che spesso il raccolto sia compromesso, con periodi più o meno 
lunghi di carestia. Col presente progetto si vuole coltivare anche al di fuori 
della stagione delle piogge e implementare l’irrigazione qual ora le piogge non 
siano sufficienti.  
Sono quindi molteplici gli ambiti coinvolti in questo progetto. 
La formazione professionale agricola per il personale che lavorerà i campi e 
per la popolazione del villaggio. 
Lo sviluppo agricolo che si otterrà dalla coltivazione delle terre per l’intero 
anno. 
Il miglioramento dell’alimentazione con conseguente diminuzione dei disagi e 
malattie dovute alla malnutrizione. 
 
 
 

Contesto di intervento Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 
sociali, economici, chiesa locale..) 

Il villaggio di Mtumba si sviluppa a circa 30 chilometri dalla capitale del Tanzania, Dodoma.  
Il territorio è arido e completamente privo di corsi d’acqua se non durante la stagione delle piogge; 
durante la quale i canali si riempiono e a volte straripano causando così ingenti danni alle coltivazioni e 
alle abitazioni. 
Conta una popolazione di circa 15.000 abitanti in prevalenza appartenenti alla tribù dei Wagogo. 
I Wagogo sono tradizionalmente seminomadi. Proprietari di grosse mandrie di mucche e ovini, si 
spostano nel territorio alla continua ricerca di pascoli. Non essendo usualmente agricoltori, si sono 
sempre limitati a coltivare piccoli appezzamenti di terreno solo per un’agricoltura di sussistenza, e 
quindi più soggetti a carestie in caso di scarsità o incostanza delle piogge. Negli ultimi decenni, causa un 
maggiore inurbamento e modificazioni degli aspetti sociali, culturali e comunitari, hanno iniziato a 
coltivare maggiori appezzamenti di terreno. Le conoscenze sono però generalmente limitate ad una 
agricoltura manuale e molto elementare. 
A livello religioso, la popolazione segue la media nazionale del “33%”, divisa tra cristiani, musulmani e 
appartenenti alle religioni tradizionali.  
È presente una cappella servita direttamente dal clero diocesano di Dodoma.    

 

Partecipazione locale 
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

Il Vescovo di Dodoma vuole che si sostengano quanti più progetti possibili in favore della popolazione 
rurale. 
La popolazione sarà molto coinvolta in questo progetto in quanto molti potranno lavorare nei campi 
ricevendo uno stipendio e formazione su migliori tecniche agricole. 
La congregazione delle Suore di Santa Gemma Galgani, congregazione autoctona, molto presente e 
radicata sul territorio, che è proprietaria del terreno, gestirà tutto il progetto avvalendosi anche di 
personale tecnico specializzato locale. 
 
 
 
 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  
La fase iniziale per lo scavo di un pozzo e cioè un carotaggio in profondità per valutare se l’acqua è 
presente, la sua qualità e a quale profondità, è già stata realizzata da una compagnia locale. 
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Ad erogazione fondi si procederà alla trivellazione del pozzo. Si proseguirà con l’intubazione dello 
stesso e a livello del terreno verrà installata una motopompa con appositi rubinetti di intercettazione. 
Verrà poi costruito un basamento di altezza sufficiente per avere pressione di caduta sul quale sarà 
posizionato un serbatoio di 10.000 litri. A lavori terminati sarà possibile attraverso una rete di tubazioni, 
portare acqua nelle varie zone del campo. 
In questo modo si potrà coltivare tutto l’anno fino ad ottenere almeno 3 raccolti di diverse colture. 
Alcune zone saranno destinate per piccoli orti a favore delle donne sole con bambini, altre per la 
formazione in orticoltura, altre ancora per produzioni di legumi, mais, girasoli, sorgo, alberi da frutto. 

 
Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

La congregazione delle Suore di Santa Gemma Galgani ha nel suo statuto il dovere di garantire 
l’autosufficienza di tutti i propri progetti sociali. 
“Kujitegemea” è il principio di ogni tanzaniano e cioè: fare affidamento sulle proprie forze. 
Per fare questo, la congregazione coltiva campi, gestisce allevamenti di animali e altre attività da reddito. 
Questo progetto è rivolto proprio a realizzare maggiore autonomia e reddito della congregazione e di 
tutte le famiglie che saranno coinvolte. 
Con una parte del ricavato dei raccolti verrà acquistato il carburante per la moto pompa e sarà fatta 
manutenzione periodica in modo da garantire sempre la funzionalità del progetto.  
 

Preventivo finanziario 
 
Costo globale 
 

valuta locale 
32.822.000 sht 

€ 
13.128 

Voci di costo (descrizione) 
 

• SONDAGGIO IDROGEOLOGICO 
 

• PERFORAZIONE 
             ISTALLAZIONE TUBAZIONI 
             VARIE 

 
• MOTO POMPA 

TUBAZIONI 
CEMENTO 
FERRO DA COSTRUZIONI 
GHIAIA 
SABBIA 
RUBINETTERIE 
SERBATOIO 10.000 LITRI 
MANODOPERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

valuta locale 
 

1.400.000 
 
 
 

          15.300.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.122.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 
 

560,00 
 
 
 

6120,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.448,00 
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Eventuali cofinanziamenti previsti 

� pubblico 
X Ong 

� organismi ecclesiali 
� altro 

(specificare) 
Associazione Amici di 

Lumuma onlus 
 
 
 

valuta locale 
10.320.000 

 
 

€ 
4.128 

 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2018 
 

valuta locale 
22.500.000 

 

€ 
9.000,00 

 
Allegati: 
X Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
X Scheda riassuntiva progetto 
X Documentazione fotografica 
� altro 
LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
 
 
 

 ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario 
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376 
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni 


