
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2022/________          

  

PROMOTORE 

� Persona � Comunità � Ente/Istituto X Associazione 

cognome, nome Kirua Children (KCh) 

denominazione  
(ente / associazione) 

Onlus 

posta elettronica kiruachildren@gmail.com 

sito web  

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

 

Kirua Children Onlus è un’associazione nata a Torino nel 2009. Suo ispiratore e 
vicepresidente è Padre Peter Kilasara Kessy, missionario tanzaniano della 
Congregazione dello Spirito Santo, che ha prestato servizio dal 2003 al 2011 
presso l’Arcidiocesi di Torino come Cappellano della Comunità Cattolica 
Anglofona. Presidente è Cristina Barettini, dell’Università di Torino.  
Fondata da un gruppo di amici torinesi dei missionari dello Spirito Santo e di 
Padre Peter, tra cui molti docenti e studenti dell’Università di Torino, Kirua 

Children Onlus si è posta il primo obiettivo di promuovere la scolarizzazione 
dell’infanzia nella zona di origine di Padre Peter, la regione di Kirua, sulle 
pendici del Monte Kilimangiaro. Qui ha sostenuto con borse di studio bimbi 
orfani e bisognosi dalle scuole elementari fino al conseguimento di diploma o 
laurea, e ha intrapreso nel 2009 la costruzione di una moderna scuola materna 
Montessori, la MaseRing Nursery School, inaugurata nel 2012. 
Successivamente, la mission di Kirua Children Onlus si è ampliata al sostegno di 
progetti di istruzione e formazione dell’infanzia e della gioventù anche in altre 
zone della Tanzania, al fianco dei padri missionari della Congregazione dello 
Spirito Santo, Provincia della Tanzania. 
  

Responsabile in loco 
Cognome/Nome:   Kilasara Kessy, CSSp. / Padre Peter /Vicepresidente KCh 
Email:   kilasp@yahoo.com 

Referente in Italia 
Cognome/Nome:   Barettini / Cristina / Presidente KCh 
Email:   cristina.barettini@unito.it   barettinicris@gmail.com 

 

PROGETTO 

Titolo 
Avvio della scuola elementare alla MaseRing School sul Kilimangiaro 

Luogo di intervento 
 Villaggio di Maande, comune di Uparo, regione di Kirua (Tanzania) 

Obiettivo generale 

  
Kirua Children Onlus è impegnata nel sostegno alla MaseRing Nursery School, 
che ha costruito a 1.200 metri di quota sui pendii del Kilimangiaro. La scuola 
materna, inaugurata nel 2012 e diretta da Padre Peter Kilasara, applica il 
metodo Montessori, con corsi completamente in lingua inglese.  
I risultati didattici sono eccellenti, e i bimbi che hanno frequentato la MaseRing 
Nursery School si affacciano alle scuole elementari governative della zona, di 
tutt’altro livello, con competenze incomparabilmente superiori rispetto a 
quelle degli altri bimbi, che però rischiano di andare scemando in classi 
elementari di non pari qualità. Pertanto i genitori e i nonni dei piccoli allievi, 
insieme con l’intera comunità locale, insistono da anni per l’avvio presso la 
MaseRing School della scuola elementare. 
 

Obiettivo specifico 

L’obiettivo specifico di questo progetto è dunque l’avvio della prima classe 
elementare alla MaseRing School. 
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Tempi Progetto 

 
Durata Progetto: 1 anno 
 
Data inizio attività: settembre 2022 
 

� In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

� I anno 

� II anno 

� III anno 
 

Beneficiari 
X    bambini 
X    donne 
X    famiglie 
X    comunità  

 

I beneficiari della MaseRing Nursery School sono stati finora i bambini della 
regione di Kirua, che hanno potuto frequentare una scuola materna 
Montessori, atta a conferire loro manualità e doti di inventiva e creatività 
accanto alle prime conoscenze didattiche, ed apprendere la lingua inglese fin 
dalla più tenera età. Ci è parso infatti opportuno, nella scia dell’insegnamento 
di Padre Peter, iniziare il nostro intervento dai primi passi della formazione 
prescolastica, per fornire ai bimbi dei villaggi piuttosto isolati del Kilimangiaro 
un buon trampolino di lancio per una vita futura di riscatto e successo. Siamo 

convinti che sia essenziale offrire buone possibilità educative fin dai primi anni 

di vita, per consentire ai bambini di aspirare, già da piccoli, ad un futuro 

migliore: non vediamo via di uscita da una situazione di sottosviluppo, di 

povertà e di emarginazione economica e sociale senza un grande investimento 

educativo e in capitale umano.  
I bimbi apprendono inoltre alla MaseRing Nursery School il senso del bello, 
dell’ordine, dell’accuratezza, della salvaguardia della natura, che sanno 
trasmettere con il loro impeto infantile alle proprie famiglie. 
Beneficiano dunque della MaseRing Nursery School anche le famiglie e la 
comunità locale, e in particolare le donne: non solo la preside e le maestre, ma 
anche le mamme, zie e nonne, che partecipano volontariamente e con grande 
entusiasmo alla cucina, alle pulizie e alla manutenzione della scuola, e 
organizzano gli eventi e le feste scolastiche. 
Il presente progetto mira ad estendere i benefici agli allievi e alle loro famiglie 
anche una volta concluso il ciclo di scuola materna, consentendo ai bimbi di 
proseguire gli studi in una scuola elementare all’altezza del percorso 
intrapreso, per affacciarsi ben preparati al loro futuro cammino educativo e 
poter un giorno contribuire utilmente allo sviluppo socio-economico locale e 
migliorare la qualità della vita nella loro comunità.  
 

Ambito di Intervento 

� Pastorale 
X    Formazione ed 
Educazione 

X        scolastica 

� professionale 

� umana, sociale 

� leadership 

� Sviluppo Agricolo   

� Socio/Sanitario 
(preventivo, 
curativo) 

� Alimentare 

� Abitativo 

 

Il progetto di avvio della scuola elementare si inquadra nell’ambito educativo, 
mirando ad offrire una formazione scolastica di qualità ai bambini che escono 
con una solida e diversificata preparazione e un ottimo livello di inglese dalla 
scuola materna. Il grande problema che abbiamo finora sperimentato è infatti 
che i piccoli allievi, terminata la scuola materna, accedono alle scuole 
elementari statali dove l’insegnamento è di livello molto inferiore e la 
conoscenza della lingua inglese è nulla, e pian piano vanno perdendo i benefici 
accumulati da piccini alla MaseRing Nursery School. 
Il Comitato Scolastico della MaseRing Nursery School, composto di genitori e 
nonni degli allievi molto attivi e impegnati, per i quali l’avere uno o più bimbi 
presso la nostra scuola materna è un vero fiore all’occhiello, insiste 
pressantemente per l’avvio delle scuole elementari.  
 
 



QdF 2022/                

 

Pag n. 3 di 6 

 

� Giustizia e Pace 

� Salvaguardia 
creato 

� Altro 

 
Padre Peter ha pertanto deciso di lanciarsi nell’avventura della scuola 
elementare, avviando per l’inizio dell’anno scolastico 2023, che in Tanzania 
sarà a gennaio 2023, la prima classe elementare. La sua intenzione è quella di 
preparare accuratamente questo nuovo tratto di percorso, assicurando la 
medesima professionalità degli insegnanti e qualità dei servizi connessi che 
sono tanto apprezzate e decantate in tutta la regione per la scuola materna. 
Si tratterà dunque di primo gruppo “pilota” di allievi, che via via accederà ai 
successivi anni delle elementari, particolarmente curato e accudito, in modo da 
radicare una nuova tradizione di eccellenza anche per la “MaseRing Primary 
School”. 
La prima elementare troverà posto nel medesimo edificio che ospita la scuola 
materna, dove è ancora disponibile un’aula vuota, mentre per le aule delle 
classi successive sarà costruita nei vasti terreni della scuola un’estensione 
dell’edificio, nel medesimo stile architettonico che rivisita in chiave moderna la 
cultura locale. 
  

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

 

La MaseRing School sorge nel villaggio di Maande, entro il comune di Uparo, nella regione di Kirua, sul 
versante tanzaniano del Kilimangiaro. Maande e i villaggi circostanti sono composti di piccoli gruppi di 
case, raramente in muratura, seminascoste tra fitte piantagioni di banane e caffè, e alberi secolari; prima 
dell’edificazione della MaseRing Nursery School, i bimbi locali frequentavano la scuola materna in una 
capanna di rami e fango attigua all’abitazione di Padre Peter, e ogni volta che rientrava a casa per 
qualche giorno tra i suoi, lo salutavano festosi dalle fessure tra il fango: Padre Peter non vedeva l’ora di 
costruire una scuola materna di qualità per i piccoli della sua gente, e la necessità di disporre di un 
solido edificio moderno, igienico e funzionale è parsa anche a noi impellente per la comunità locale.  
I lavori di costruzione della scuola materna sono iniziati ai primi di agosto 2009, su un pendio 
incastonato tra piantagioni di banani e caffè, a 1.200 metri di altitudine, con una splendida vista sulla 
pianura sottostante. Il terreno è un lascito dei nonni di Padre Peter, che tanto si sono prodigati per 
l’infanzia: nonna Masepuna e nonno Ringìa, alla cui memoria è dedicato il nome della scuola.  
La società locale appartiene alla tribù Chagga, una gente Bantù di cultura raffinata, ricca di tradizioni 
affascinanti e di regole comunitarie per la pacifica convivenza e la risoluzione delle controversie. 
Intraprendenti e attivi, i Chagga avevano instaurato sul Kilimangiaro una florida economia basata 
principalmente sulla coltivazione del caffè, ed avevano raggiunto un notevole livello di benessere, 
riuscendo a inviare i figli a studiare nelle città di pianura. Il nonno di Padre Peter possedeva 
un’automobile, e rappresentanti della locale Cooperativa del caffè si erano recati addirittura negli Stati 
Uniti per pubblicizzare il pregiato caffè “arabica” del Kilimangiaro; poi, la globalizzazione e il crollo dei 
prezzi mondiali del caffè hanno travolto tutto, riducendo la comunità locale pressoché sul lastrico. 
Si tratta dunque di una popolazione colta, evoluta, che proviene da condizioni di benessere, e sta 
lottando per riconquistarle; l’istruzione scolastica dei figli è sempre stata al primo posto nella scala di 
valori dei Chagga, e oggi la comunità locale conta sul contributo della MaseRing School per formare una 
classe di giovani che sappia risollevare le sorti di Kirua e riportarvi prospettive di sviluppo e benessere. 
La Parrocchia di Uparo, insieme a quelle dei Comuni adiacenti, guarda con grande benevolenza e 
speranza alla MaseRing School, ed i Parroci sono immancabilmente presenti alle cerimonie scolastiche.  
I Padri della Congregazione dello Spirito Santo, poi, sono orgogliosi di questa piccola scuola modello in 
alto sul Kilimangiaro, e molti di loro vengono a visitarla quando sono di passaggio nella zona, oltre ad 
essere prodighi di preziosi consigli sulla sua gestione e sulla didattica. La Congregazione dello Spirito 
Santo, fortemente presente nella chiesa locale avendo numerose parrocchie nella zona del Kilimangiaro, 
gestisce infatti, nell’ambito del proprio carisma per l’istruzione dei giovani e la liberazione dalla 
schiavitù della povertà, del sottosviluppo e dell’ignoranza, molte delle migliori scuole della Tanzania. 
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Partecipazione locale 
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

 

La comunità locale partecipa attivamente alla gestione della MaseRing School, che considera un proprio 
valore. Già la costruzione della scuola è stata affidata interamente a manodopera locale, affinché la gente 
del posto la sentisse come sua, e anche per sviluppare le competenze professionali degli artigiani e 
operai della zona. Attualmente, gli abitanti di Maande si prodigano in ogni modo per aiutare nelle 
pulizie, nelle piccole riparazioni e nella manutenzione dei terreni della scuola, in parte tenuti a giardino 
e in parte coltivati – compreso un piccolo orto didattico dove gli allievi sperimentano in prima persona la 
cura e la gioia del coltivare e del raccogliere. 
La preside della MaseRing Nursery School è la “maestra storica” del villaggio, una signora di grande 
esperienza e da tutti altamente stimata; le maestre, che hanno tutte frequentato il corso biennale di 
specializzazione Montessori a Dar Es Salaam, sono signore del luogo; attivissimo nel proporre e guidare 
le attività della scuola è poi il Comitato Scolastico, composto di genitori e nonni dei piccoli allievi. 
L’amministrazione di Maande considera la MaseRing School il proprio gioiello, e avere uno o più 
bambini che frequentano la MaseRing School è ritenuto motivo di orgoglio per le famiglie.  
L’accesso alla scuola materna è aperto ai bambini di tutte le famiglie, anche le meno abbienti: la retta è 
molto contenuta, proprio perché la scuola intende essere un beneficio per tutte le fasce di popolazione; le 
famiglie più disagiate sono esentate dal pagamento della retta, che viene invece tratta dalle borse di 
studio offerte dai benefattori di Kirua Children Onlus.  
Le Parrocchie della zona e i Missionari dello Spirito Santo partecipano con entusiasmo alla vita della 
scuola, con i loro preziosi consigli e la loro affettuosa presenza in tutte le ricorrenze.  
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

 

I lavori di costruzione della MaseRing Nursery School sono iniziati nel 2009, quando Padre Peter era 

ancora alla guida della Cappellania torinese. Il progetto dell’edificio è opera dell’architetto torinese Carlo 

Bertotto, che ha proposto una bella struttura moderna in stile africano, con un ampio atrio tondeggiante, 

un cortile interno circolare e quattro aule ispirate alla forma delle capanne tradizionali. Vi sono anche 

l’ufficio della preside e quello della segreteria e, nel basamento, un magazzino e un alloggio per il 

custode. Via via si sono aggiunti, a fianco della struttura principale, un grazioso edificio per i servizi 

igienici separati per bimbe e bimbi e una luminosa cucina. Il complesso scolastico è circondato da un 

ampio spazio verde, nel quale si sta allestendo, su un terrazzamento pianeggiante, un bel campo giochi 

con scivoli, altalene e altri giochi inviati da benefattori torinesi. C’è anche un piccolo orto modello per 

coltivare le verdure locali e soprattutto il caffè, affinché i bimbi possano imparare fin da piccoli a 

conoscere questa coltivazione, che è la base principale dell’economia della loro zona.  

La scuola è stata costruita interamente a mano, da manodopera esclusivamente locale, molto pratica di 

costruzioni in questa difficile zona montuosa; anche i materiali da costruzione sono stati scelti, per 

quanto possibile, tra quelli locali: mattoni e cemento sono stati prodotti nel cantiere; sabbia, pietre e 

ghiaia sono della zona, e il legname per l’intelaiatura del tetto è stato ricavato dai boschi che sorgono più 

in alto sul Kilimangiaro. L’intenzione è stata infatti che la costruzione della scuola fosse benefica per 

l’intera comunità locale, offrendo ai giovani operai ed artigiani la possibilità di specializzarsi ed al 

contempo di percepire un compenso per il sostentamento delle loro famiglie; tutti hanno lavorato con 

entusiasmo sapendo che questa scuola è un prezioso contributo per il futuro dei loro figli e nipoti. Alle 

spese di costruzione e avvio della scuola materna hanno generosamente contribuito l’Arcidiocesi di 

Torino con la Quaresima di Fraternità 2011, la Fondazione Lavazza, la Fondazione Sella, la Fondazione 

Cariplo e numerosi benefattori privati e aziende amiche. 
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Lunedì 13 febbraio 2012, all’avvio dell’anno scolastico tanzaniano, la MaseRing Nursery School ha 
aperto le porte alla prima classe di 26 bambini, arrivati in fila indiana, al seguito della loro precedente 
maestra e della nuova maestra Montessori, dalla vecchia capanna di rami e fango: non potevano credere 
ai loro occhi, non immaginavano che questa magnifica struttura biancheggiante, la più grande e bella di 
tutta la zona, fosse proprio per loro!  
La vita attiva della scuola materna è iniziata con una lezione inaugurale di Padre Peter ai piccoli allievi, 
nel quale il direttore li ha esortati a mantenere il decoro della scuola, pensata come istituzione pilota per 
la diffusione di una nuova cultura di liberazione dalla povertà e dall’arretratezza. Nel successivo 
incontro con i genitori, Padre Peter ha chiesto alle famiglie di contribuire dedicando il loro impegno 
personale al buon andamento e alla manutenzione e pulizia della scuola. A luglio 2012 si è celebrata 
l’inaugurazione ufficiale, in occasione della visita di Francesca Lavazza con il celeberrimo fotografo 
Steve McCurry, le cui fotografie della MaseRing Nursery School sono successivamente state esposte a 
Torino al Salone del Gusto, e hanno poi fatto il giro del mondo! 
La MaseRing Nursery School si è subito distinta per la qualità dell’insegnamento e dei servizi forniti, 
tanto che è stata classificata dalle Autorità scolastiche governative some la seconda in tutta la regione, 
preceduta solo dalla storica Scuola Americana della città di Moshi. Le famiglie fanno a gara per iscrivere 
i loro bambini, e siamo adesso arrivati a tre classi di scuola materna: due prime classi e una seconda. Su 
impellente richiesta delle famiglie, è giunto il momento di avviare la scuola elementare, e dunque la 
MaseRing School aprirà a gennaio 2023, con l’inizio del nuovo anno scolastico, la prima elementare, 
sempre perseguendo l’elevato livello qualitativo che caratterizza la scuola materna. 
Alcune famiglie torinesi ci hanno già assicurato il proprio sostegno tramite borse di studio per pagare lo 
stipendio della maestra, e come Kirua Children Onlus riusciremo a finanziare l’allestimento dell’aula 
(cattedra, banchi e sedie, lavagna, mobiletti e scaffali) e lo stipendio di una segretaria che aiuterà anche la 
maestra nei momenti di ingresso e uscita, colazione, coltivazione del campo didattico… 
Chiediamo alla nostra Chiesa torinese di voler tornare ad aiutare, in occasione della Quaresima di 
Fraternità, la scuola modello che un decennio fa ha contribuito a costruire, in questo importante passo 
verso l’istruzione elementare. Ci occorrerebbe un contributo per i materiali scolastici (libri, quaderni, 
cancelleria, un PC per proiettare slide e filmati, una stampante…) e per poter offrire ai bimbi la prima 
colazione, dato che molte famiglie possono permettersi un unico pasto al giorno, e i piccoli arrivano a 
scuola digiuni; calcoliamo per le colazioni una spesa di 15 euro al giorno (per ingredienti e compenso 
alla cuoca) per la classe di 25 allievi, e quindi, tenendo conto di circa otto settimane annuali di vacanze, 
un totale di 3.300 euro. 
Progettiamo di iniziare a settembre 2022 i lavori per l’avvio della scuola elementare, di modo che tutto 
sia pronto per l’apertura dell’anno scolastico a gennaio 2023. 

 

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 MaseRing School esiste già da un decennio, ed è vieppiù andata affermandosi nell’intera regione per 
la sua qualità. L’aggiunta della scuola elementare consoliderà nel tempo questa preziosa istituzione, 
peraltro sotto l’ombrello della Congregazione dello Spirito Santo, che gestisce le migliori scuole della 
Tanzania. La scuola è guidata da competenti persone locali: una Preside di grandissima esperienza ed 
equilibrio, un Direttore entusiasta quale è Padre Peter, e un Consiglio Scolastico molto appassionato. 
Sotto il profilo economico, la MaseRing School vuole essere un contributo allo sviluppo delle famiglie 
locali, e quindi per statuto non chiede rette elevate, ma è sostenuta illimitatamente da Kirua Children 
Onlus, che è nata proprio per l’istruzione dei bambini di Kirua. Inoltre, le famiglie degli allievi più 
benestanti versano di buon grado un supplemento per il sostegno dei bimbi meno fortunati. La 
MaseRing School si è anche dotata di alcuni appezzamenti che vengono coltivati a mais, fagioli, banane e 
caffè per la vendita, in modo da assicurare alla scuola un flusso addizionale di introiti. Dal punto di vista 
ambientale la MaseRing School è pienamente sostenibile, in quanto utilizza esclusivamente energia 
fotovoltaica, e raccoglie l’acqua piovana in una enorme cisterna recentemente completata.  
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Preventivo finanziario 

 
Costo globale 
 

Scellini tanzaniani 
34,84 milioni 

€  
13.400 

Voci di costo (descrizione) 
 
 
Allestimento aula 
Materiali didattici 
Colazione 
Stipendio maestra 
Stipendio segretaria 
 

Scellini tanzaniani 
(milioni)  

 
10,14 

6,76 
8,58 
6,24 
3,12 

 
 

€ 
 
 

3.900 
2.600 
3.300 
2.400 
1.200 

 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

X    associazioni 
 
 
 
X    donatori privati 

 

 
Kirua Children Onlus                      
(allestimento aula, stipendio 
della segretaria)  
 
Borse di studio da privati 
(stipendio della maestra) 

 

 

Scellini tanzaniani 
(milioni) 

 
13,26 

 
 
 
 

 6,24 
 
 
 
 

€ 
 
 

5.100 
 
 
 
 

2.400 
 
 
 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2022 
 
 
Materiali didattici 
Colazione 
 

Scellini tanzaniani 
15,34 milioni 

 
6,76 
8,58 

€    
5.900 

 
2.600 
3.300 

Allegati: 
X   Lettera di presentazione e approvazione del Superiore Provinciale  
X    Scheda riassuntiva progetto 
X    Documentazione fotografica 

 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 

Maande, 30 ottobre 2021                                                                     
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