SCHEDA PROGETTO

QdF 2019/________

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.
Cognome/Nome: Suor Juliana Materni Mwazu (Madre Generale)

Responsabile in loco
Email: julianamwasu@gmail.com
Cognome/Nome: D’Auria Angelo

gemmasisters@yahoo.com

Referente in Italia
Email: angelo.malaika@gmail.com

PROGETTO
Titolo
Luogo di intervento
Obiettivo generale
Obiettivo specifico

UN ASILO PER I BIMBI DI CHANG0MBE
VILLAGGIO CHANGOMBE, REGIONE TANGA, STATO TANZANIA
MIGLIORARE L’ISTRUZIONE E LA QUALITA’ DI VITA ATTRAVERSO
L’ISTRUZIONE NELLA ZONA DEL VILLAGGIO DI CHANGOMBE
COSTRUZIONE DI UN ASILO COMPOSTO DI 2 AULE CON ANNESSI
REFETTORIO, CUCINA E SERVIZI IGIENICI
Durata Progetto: ANNI 2
Data inizio attività: MAGGIO 2018

Tempi Progetto

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi
 I anno COSTRUZIONE FONDAMENTA E MURI PERIMETRALI
 II anno COSTRUZIONE TETTO E COMPLETAMENTO LAVORI
 III anno
(breve descrizione) I bambini della zona di Changombe saranno i

Beneficiari
X bambini
 giovani
 donne
X famiglie
X comunità

maggiori beneficiari del progetto che potranno ottenere una buona
formazione di base che permetterà loro di affrontare la scuola primaria
con un buon esito. I bimbi che negli anni passati hanno frequentato
l’asilo delle suore sotto la capanna, ora frequentano con discreto
successo la scuola secondaria. Ulteriori ricadute positive si avranno per
le famiglie dei bimbi e per l’intera comunità che, con gli anni, non potrà
che vedere migliorata la propria qualità della vita grazie all’istruzione.
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Ambito di Intervento
 Pastorale
X Formazione ed
Educazione
X scolastica

professionale

umana, sociale

leadership
 Sviluppo Agricolo
 Socio/Sanitario
(preventivo,
curativo)
 Alimentare
XAbitativo
 Giustizia e Pace
 Salvaguardia
creato
 Altro

(breve descrizione)
Vorremmo citare una frase di Nelson Mandela: L’ISTRUZIONE È L’ARMA
PIU’ POTENTE CHE SI POSSA USARE PER CAMBIARE IL MONDO.
La congregazione autoctona diocesana delle Suore di Santa Gemma è presente
nella zona dal 2007. Nel villaggio di Changombe non era presente una scuola
materna. Da subito si è impegnata nella formazione dei più piccoli
accogliendoli sotto una capanna che puntualmente ad ogni stagione delle
piogge veniva distrutta e poi ricostruita. La scuola materna in Tanzania è di
fatto una pre-scuola elementare. Si inizia ad imparare a leggere, scrivere,
contare e a parlare in inglese. Migliore è questa formazione di base, migliore
sarà l’andamento e il buon esito nella scuola primaria, che di fatto è la prima
condizione per poi proseguire gli studi nella scuola secondaria. Questa
situazione precaria non ha favorito la frequenza dei bimbi. Col presente
progetto si vuole rendere stabile e definitiva la possibilità per tutti i bimbi della
zona di potersi formare per migliorare le proprie capacità umane, scolastiche e
cognitive. Un asilo in muratura incoraggerebbe le famiglie ad inviare i figli
nella struttura consapevoli del fatto che non solo riceverebbero una istruzione
adeguata, ma anche cibo e materiale didattico in un ambiente sano e pulito.

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti
sociali, economici, chiesa locale..)
Il villaggio di Chang’ombe si sviluppa a circa 50 chilometri dal capoluogo di provincia Korogwe nella
regione di Tanga. La popolazione di circa 10.000 abitanti compreso il circondario, vive prevalentemente
di agricoltura di sussistenza coltivando mais, fagioli, girasole, manioca. Importante nella zona è anche la
coltivazione di aranceti. Sono presenti varie etnie, ed è molto sentita l’appartenenza alla fede musulmana
vista la vicinanza con la regione costiera. Le chiese cristiane non sono molto presenti se non per la
piccola missione creata dalle suore di Santa Gemma Galgani. Oltre un terzo della popolazione vive in
capanne di fango e paglia presso il proprio campo. Nonostante le buone condizioni climatiche (ci sono
due periodi di piogge durante l’anno) e la vicinanza con una importante arteria stradale, la popolazione
non riesce a sottrarsi da condizioni di povertà. I mezzi per coltivare sono ancora molto semplici e di
base, con conseguenti scarsi raccolti che bastano appena per il sostentamento familiare. Scarso è anche
l’allevamento fatta eccezione per qualche ovino e pollame ad uso familiare. Anche l’istruzione dei propri
figli non viene ancora vissuta come elemento fondamentale per migliorare le proprie condizioni future.
Di conseguenza è più facile vedere ragazzi e ragazze aiutare nelle faccende di casa e nelle coltivazioni
che, in divisa, recarsi presso l’unica scuola elementare del villaggio, dalla quale pochi riescono a
superare gli esami per andare poi nelle scuole secondarie limitrofe.
Contesto di intervento

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di
intervento.
Data la forte impronta musulmana nella regione, il Vescovo di Tanga appoggia fortemente progetti di
sviluppo e sociali nella propria Diocesi. Ha favorito l’ingresso della congregazione supportando
l’acquisto di terreni che potranno rendere sostenibile il progetto e altre attività sociali e pastorali future.
I responsabili dei villaggi e le famiglie accettano e incoraggiano la presenza delle suore consapevoli che
esse potranno portare sviluppo per la loro comunità. Hanno anche promesso il miglioramento della
strada che porta alla missione, ora quasi inagibile durante le piogge.
Partecipazione locale
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Sintesi Progetto con breve descrizione attività
La costruzione dell’asilo composto da 2 aule di 60 mq ciascuna con ufficio e piccolo magazzino con
annesso refettorio di 300 mq comprensivo di cucina e magazzino e servizi per le maestre e per i bambini
sarà realizzata da personale locale tanzaniano. Le fondamenta avranno cordolo antisismico, i pilastri in
cemento armato e i muri in mattoni in blocchi di cemento. Per gli infissi verranno usati serramenti in
alluminio di nuova generazione. Il pavimento sarà in battuto di cemento, facile da pulire e igienicamente
idoneo. Il tetto in lamiere zincate sarà supportato da travatura in legno trattato anti tarme con
controsoffittatura sottostante. Al momento della scrittura del presente progetto sono già state realizzate
le fondamenta.
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al
Sostenibilità del
progetto
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.
Il progetto sarà sostenibile grazie a tre diversi fattori: la gratuità delle suore, un piccolissimo contributo
che verrà chiesto alle famiglie e al lavoro dei campi delle suore stesse che è poi lo strumento principale
per la sostenibilità di tutte le opere sociali della congregazione. Il contributo alle famiglie sarà molto
modesto ma anche “educativo” per far capire ai genitori che l’educazione dei propri figli è di primaria
importanza per il loro sviluppo. Nella cultura locale una cosa gratuita è di poco conto e potrebbe essere
considerato una opzione trascurabile.
Preventivo finanziario
Costo globale
Voci di costo (descrizione)
 Opere murarie e serramenti costruzione asilo
 Costruzione bagni esterni, opere elettriche ed
idrauliche
 Manodopera e imprevisti
 Opere murarie e serramenti costruzione cucina e
refettorio
 Bagni, opere elettriche ed idrauliche
 Manodopera e imprevisti

valuta locale SHT
156.451.241,00

€
65.188,00

valuta locale
40.565.553,00
16.120.000,00

€
16.902,31
6.716,66

6.284.066,00
72.058.857,00

2.618,36
30.024,52

13.300.000,00

5.541,66

8.122.765,00

3.384,00
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Eventuali cofinanziamenti previsti

 pubblico
X Ong
 organismi ecclesiali
X altro

(specificare)
Associazione Amici di
Lumuma Onlus

valuta locale SHT
60.451.200

25.188,00

Fondazione Magnetto

72.000.000 SHT

30.000,00

valuta locale SHT
24.000.000

€
10.000,00

Contributo richiesto a QdF 2019

€

Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale (GIUNGERA’ A BREVE)
X Scheda riassuntiva progetto
X Documentazione fotografica
X altro Lettera della Madre Generale
LUOGO E DATA
FIRMA RESPONSABILE PROGETTO
Grugliasco 17/10/2018
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
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