SCHEDA PROGETTO

QdF 2019/________

PROMOTORE

cognome, nome

Soldera Serafino - Lupo Giuseppe

denominazione
posta elettronica

GOMNI - Gruppo Operativo Missionario Nyaatha Irene
Corso Tazzoli 170/A - 10137 Torino
brontolo1943@gmail.com

sito web

www.gomni,org
Il GOMNI , nato nel 1986 , opera nel terzo mondo in collaborazione con le
istituzioni locali ( enti governativi -diocesi - centri missionari - parrocchie e
sacerdoti diocesani ) per la realizzazione di progetti atti a migliorare il tenore di
vita attraverso : istruzione scolastica - agricoltura - laboratori di falegnameria ,
carpenteria , meccanica . taglio/cucito - informatica - acquedotti - opere
elettro/idrauliche - assistenza sanitaria - asili - orfanotrofi - riforestazione

Breve presentazione

Responsabile in loco
Referente in Italia

Ogni opera , da loro richiesta , viene studiata da noi in collaborazione con il
personale locale che ne sarà nel tempo responsabile nella gestione , manutenzione
- conduzione a garanzia di funzionalità e durata nel tempo .
Quando e necessario il personale responsabile viene da noi istruito mediante corsi
di perfezionamento

Padre Innocent Ngaillo Thadei - Parroco di MKIU - TANZANIA
Email: thadeingailloinnocent@yahoo.com
Soldera Serafino - Lupo Giuseppe
brontolo1943@gmail.com

PROGETTO

Titolo
Luogo di intervento
Obiettivo generale

Obiettivo specifico

CENTRO AGRICOLO ARTIGIANALE "BEATA IRENE STEFANI "
MKIU villaggio sotto la diocesi di NJOMBE - TANZANIA
Sviluppo agricolo -artigianale
Realizzazione impianto per molitura cereali .
Quest'opera e parte integrale del progetto :
CENTRO AGRICOLO ARTIGIANALE "BEATA IRENE STEFANI "
comprendente : allevamento mucche , maiali , polli , conigli , avicultura ,
apicultura, piscicoltura , produzione di grano , mais . frutticoltura
riforestazione ,laboratori per carpenteria , falegnameria , meccanica , taglio e
cucito , informatica ,orfanotrofio , dispensario
Il progetto , nel suo complesso generale e indirizzato allo sviluppo economico
produttivo di tutta la zona per garantire istruzione e reddito a chi lavora con
la prospettiva di fermare l'emigrazione giovanile
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Durata Progetto: Diciotto mesi
Tempi Progetto

Beneficiari
 bambini
 giovani
 donne
 famiglie
 comunità

Ambito di Intervento

 Formazione ed
Educazione

scolastica

professionale

umana, sociale

leadership
 Sviluppo Agricolo
 Alimentare
 Giustizia e Pace

Data inizio attività: Aprile 2019
Beneficiari del progetto saranno :
- I giovani nell'ambito del lavoro .
- Le donne non dovranno più macinare a mano
- La parrocchia che dedotte le varie spese di gestione , otterrà un utile da
utilizzare per le altre attività
L'opera di molitura con macchine adeguate è unica nella zona in un raggio di
50 Km , sarà al servizio del villaggio di MKIU e si allargherà a tutti i villaggi
limitrofi apportando aumento del lavoro , incremento della mano d'opera .

L'intervento e destinato ad aumentare lo sviluppo agricolo , la formazione ed
educazione al lavoro in modo cooperativistico , fermare l'emigrazione .
La produzione di cereali fino oggi ottenuto e destinata ad aumentare in modo
esponenziale in merito allo sviluppo agricolo previsto . Il prodotto sarà in
parte rivenduto , il rimanente macinato come farina ( polenta - pane ) e un
quantitativo usato come mangime per gli animali .
Il progetto generale prevede in futuro anche la realizzazione di un laboratorio
per la produzione di pane completo di forno
Con l'aumento del raccolto dovuto allo crescita agricola ( parte primaria di
tutto il progetto ) avremo una maggiore occupazione di giovani in fase
lavorativa produttiva con considerevole sviluppo umano , sociale professionale
.

Pag n. 2 di 5

QdF 2019/
IL villaggio di MKIU e situato a 2000 mt livello mare a sud del Tanzania sulla
catena dei monti Livingston . Dista 1000 Km dalla capitale DAR ES SALAAM
e 80 Km da NJOMBE capoluogo di provincia e sede della diocesi .
La località economicamente è estremamente povera , fuori da grandi strade di
transito e posta su un altipiano ricco di vegetazione e terreno molto produttivo
In campo agricolo e forestazione ha buona disponibilità di acqua attraverso
sorgenti naturali ( allo studio da parte nostra , in collaborazione con l'ente
governativo preposto , un acquedotto per le necessità primarie del villaggio ).
Il centro di assistenza sanitaria più vicino si trova a 80 Km.

Contesto di intervento

La parrocchia , oltre al villaggio di MKIU , copre altri quatto villaggi limitrofi
in un raggio di 50 Km per complessive 8000 anime con una percentuale di
cristiani superiore al 60%
E condotta da circa sette anni da padre Innocent Ngaillo , sacerdote diocesano
tanzaniano con viva volontà missionaria .
In questi anni , padre Innocent , ha portato con grande impegno , oltre la sua
indispensabile gestione pastorale , la sua grande esperienza in iniziative di
sviluppo umano in campo agricolo , idraulico , elettrico , allevamento animali
da stalla e da cortile . Esperienze maturate durante i diversi soggiorni in Italia
con studi ed esperienze dirette nei vari settori di sviluppo
Oggi i suoi abitanti vivono di quanto la terra da lavorando singolarmente i
pochi m/2 disponibili . La collaborazione con il parroco nelle varie iniziative in
corso e molto concreta .
La diocesi locale condotta da S. E. Alfred Maluma collabora vivamente con il
parroco in fase organizzativa , mancando nella parte economica a causa delle
molteplici necessita di tutta la diocesi .
Il progetto e stato studiato per garantire nel tempo ( 2/4 anni da
completamento di ogni parte delle varie opere ) un autofinanziamento
economico per coprire i vari costi gestionali e retributivi ai lavoratori .
L'obbiettivo prefissato di tutta l'opera e indirizzato allo sviluppo del villaggio
tra la gente locale , fermare il più possibile l'emigrazione giovanile , dare uno
sviluppo economico e lavorativo e acquisire una forma cooperativistica .

Partecipazione locali

La parrocchia e la popolazione e coinvolta nelle varie opere previste in tutto il
progetto con il loro apporto di lavoro in fase di progettazione e preparazione con
l'apporto di mano d'opera secondo le varie necessità
L' impegno in questo contesto consisterà nella produzione di tutti i mattoni
necessari per la costruzione dei locali adibiti a mulino .
La diocesi collabora in tutte le varie fasi organizzative di loro competenza
mancando nella parte economica causa le molteplici necessità di tutte le
parrocchie e in tutta la zona in generale
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Sostenibilità del progetto
La continuità del progetto sarà assicurata dall'auto finanziamento che si realizzerà nel tempo con lo
sviluppo agricolo, artigianale , boschivo e del macinato sia locale , sia derivato dai paesi limitrofi .
Tutto il progetto CENTRO AGRICOLO ARTIGIANALE " IRENE STEFANI " sarà gestito dalle persone
locali sotto la tutela direzionale e controllo economico da parte parrocchia e della diocesi .
Le persone occupate potranno ,nel tempo collaborare in forma cooperativa in unione con la parrocchia
La produzione di mais e grano aumenterà nel tempo incrementando il lavoro del mulino

Sintesi del progetto

Il progetto prevede la costruzione in mattoni prodotti localmente con il sistema
africano ( argilla impastata , sagomata in stampi di legno , ricottura a fuoco
diretto di legna ) di locali adibiti a mulino e immagazzinamento .
I macchinari per molitura e insaccamento saranno acquistati in loco idonei al
funzionamento con motore diesel oppure con motore elettrico .
Questo tipo di doppia alimentazione ( diesel/ elettrico ) e stata prevista per
utilizzare l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico ( 12 KW )
previsto per le varie utenze installate ( laboratori , illuminazione ) .

Preventivo finanziario
valuta locale scellino
tanzaniano

Costo globale

€.

Voci di costo

Fondazioni - Opere murarie

9.940.000,00

4.518,00

Porte - Finestre - Tetto

9.860.000,00

4.482,00

Impianto elettrico
Impianto idraulico

1.870.000,00

850,00

10.340.000,00

4.700,00

Macchina per molitura

TOTALE

32.010.000,00

14.550,00

Cofinanziamenti
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Abitanti Locali
GOMNI

Mattoni .Mano d'opera locale

2.200.000,00

Disponibilità economica

Contributo richiesto a QdF 2019

1.000,00
2.000.00

valuta locale
29.810.000,00

11.500.,00

Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografica
 altro
LUOGO E DATA
FIRMA RESPONSABILE PROGETTO
Torino 19/10 /2018
Lupo Giuseppe
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