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PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione 

 

cognome, nome ZARA GIAN PAOLO  

denominazione  
(ente / associazione) 

TANZANIA NEL CUORE  

posta elettronica tanzanianelcuore@gmail.com  

sito web 
https://www.tanzanianelcuore.org/ 
 

 

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

L’associazione Tanzania nel cuore ODV svolge un lavoro socio sanitario in 
supporto dei Missionari della Consolata di Torino attraverso la raccolta fondi e 
l’organizzazione di attività formative in alcune missioni dei Padri della 
Consolata in Tanzania. Tale attività dal 2014 ha permesso di realizzare 4 pozzi 
per l’acqua potabile nella regione di Ifakara, due pozzi nella regione di 
Morogoro, una scuola materna e la casa delle insegnati nella regione di 
Morogoro, una chiesa nel villaggio di Makunganya sempre nella regione di 
Morogoro.  Dal 2021 Tanzania nel cuore ODV è impegnata per il migliorameto 
delle cure sanitarie del Consolata Hospital di Ikonda 
(https://www.consolatahospitalikonda.org/) attraverso l’acquisto di materiale 
sanitario e l’organizzazione di missioni di supporto formativo del personale 
sanitario locale. L’Ospedale è un riferimento regionale per i pazienti dove 
trovano cure attente, aiutati dalla competenza e generosità  del personale che vi 
opera. Per mantenere un buon livello assistenziale è importante disporre di 
strumenti medicali di buon livello qualitativo e formare adeguatamente il 
personale locale al loro utilizzo. In allegato si invia il report attività 
dell’Ospedale nel 2021.  

 

Responsabile in loco 
Cognome/Nome: padre William Mkalula 
 
Email: mbelenge_78@yahoo.com 

 

Referente in Italia 
Cognome/Nome: Zara Gian Paolo 
 
Email:  gianpaolo.zara@gmail.com 

 

PROGETTO 

Titolo 
Acquisto attrezzature per la Fisioterapia Riabilitativa 

Luogo di intervento 
 Ikonda Tanzania 

Obiettivo generale 

 MIGLIORARE L’ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE DI PAZIENTI CON 
DEFICIT MOTORI SIA NEL POST OPERATORIO ORTOPEDICO CHE DOPO 
GRAVI LESIONI VASCOLARI CEREBRALI. 

Obiettivo specifico 

 Acquisto di attrezzature per completare l’arredamento di una palestra 
fisioterapica con strumenti che consentono cure riabilitative di buona qualità’ e 
permettano in tempi ragionevoli una ripresa della motilità dei pazienti al fine 
di un rapido ritorno al domicilio e una ripresa dell’attività lavorativa 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 1 anno 
 
Data inizio attività: GENNAIO 2023 
 

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

 I anno 

 II anno 

 III anno 

https://www.tanzanianelcuore.org/
https://www.consolatahospitalikonda.org/
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Beneficiari 

 bambini 

 giovani 

 donne 

 famiglie 

 comunità  

I beneficiari del miglioramento delle attrezzature del reparto di fisioterapia del 
Consolata Hospital di Ikonda saranno i pazienti dell’Ospedale. In particolare 
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico per traumi o malattie dell’apparato 
osseo. Ancora pazienti con danni neurologici primari o secondari a lesioni 
vascolari e conseguenti deficit della motilità. Inoltre l’attività di formazione 
professionale coordinata dalla nostra associazione permetterà di migliorare le 
competenze tecniche dei fisioterapisti che attualmente lavorano nell’Ospedale. 
 

Ambito di Intervento 

 Pastorale 

 Formazione ed 
Educazione 

 scolastica 

 professionale 

 umana, sociale 

 leadership 

 Sviluppo Agricolo   

 Socio/Sanitario 
(preventivo, 
curativo) 

 Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 
creato 

 Altro 

Il Consolata Hospital Ikonda è una struttura sanitaria costruita e gestita dai 
Missionari della Consolata Torino. In Tanzania le strutture sanitarie gestite da 
religiosi hanno un ruolo essenziale all’Interno del Servizio Sanitario 
Tanzaniano. In particolare l’ospedale di Ikonda fornisce cure alla popolazione 
povera del distretto di Makete ma, data la qualità delle cure e il buon livello 
assistenziale del personale locale, è stato indicato come Ospedale Regionale di 
riferimento per patologie complesse. Inoltre le frequenti missioni di sanitari 
europei, in particolare italiani, permette un continuo supporto dei sanitari 
locali nel mantenimento di un buon livello assistenziale. 
Il progetto di acquisto strumentazione biomedicale e supporto formativo del 
reparto di riabilitazione e fisioterapia è stato intrapreso per supportare le 
terapie mediche e chirurgiche a cui sono sottoposti pazienti. 

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

Il Consolata Hospital di Ikonda si trova nel sud est della Tanzania nel Distretto di Makete Regione di 
Njombe, 2050 metri sul livello del mare. E’ un ospedale privato religioso non a scopo di lucro, fondato e 
gestito dai Padri Missionari della Consolata. La missione dell’Ospedale è di continuare a garantire 
assistenza sanitaria generale di qualità per la popolazione e di promuovere l’accesso alle cure sanitarie 
per i bisognosi, con particolare attenzione ai bambini alle donne in gravidanza e i pazienti con patologie 
croniche invalidanti. Nel 1968 l’Ospedale contava solo 60 posti letto, ma con l’avvio della 
ristrutturazione della struttura nel 2003 l’Ospedale ha avuto un notevole sviluppo a livello di tecnologie 
e di struttura. Oggi l’Ospedale ha 10 reparti con 404 posti letto ed accoglie 300-350 pazienti ambulatoriali 
ogni giorno che vengono da diverse zone della Tanzania. Da diversi anni vi è una presenza significativa 
di volontari sanitari e non che permettono di fornire un buon servizio qualitativo ai pazienti. Report 
Attività 2021 in allegato. 

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 Consolata Hospital di Ikonda è un ospedale religioso fondato e amministrato dai Padri Missionari 
della Consolata. In Tanzania le strutture sanitarie gestite da religiosi hanno un ruolo essenziale affianco 
agli Ospedali gestiti dal governo tanzaniano. La Conferenza Episcopale della Tanzania riconosce il 
grande lavoro svolto dall’Ospedale di Ikonda.  
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Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

Il progetto proposto dall’Associazione Tanzania nel cuore ODV prevede l’acquisto di materiale medicale 
per il Reparto di Medicina Riabilitativa e Fisioterapico del Consolata Hospital di Ikonda. Tale materiale è 
essenziale per il miglioramento delle cure riabilitative dei pazienti dell’Ospedale. Data la specificità di 
tale strumentazione specialistica, essa sarà acquistata in Italia, portata in Tanzania e installata nel reparto 
recentemente ristrutturato. l’Associazione provvederà alla supervisione dell’utilizzo degli strumenti ma 
anche alla formazione del personale di fisioterapisti che attualmente opera nell’Ospedale. 
Il miglioramento tecnologico e delle competenze del personale permetteranno di fornire un buon livello 
di assistenza riabilitativa alla popolazione di pazienti che numeri affluiscono giornalmente in Ospedale  

 
 
 
 
 

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. 

Il reparto di terapia riabilitativa fisioterapica e’ parte essenziale del percorso di cura dei pazienti del 
Consolata Hospital Ikonda. Il miglioramento delle attrezzature medicali in uso permetterà una migliore 
e più rapido trattamento dei pazienti. Il supporto di verifica e miglioramento formativo del personale 
locale fornito dall’Associazione Tanzania nel cuore, assicura che tale struttura mantenga nel tempo l’alto 
livello qualitativo di cura di cui la popolazione locale necessita. La continuità del progetto è assicurata 
dall’Amministrazione dei Missionari che si hanno assunto 2 fisioterapisti locali e sono impegnati nel 
miglioramento delle strutture assistenziali dell’Ospedale. Inoltre la maggior parte dei soci fondatori di 
Tanzania nel Cuore ODV sono sanitari (medici e infermieri) che contribuiscono direttamente alle 
competenze sanitarie richieste nello sviluppo dell’attività di buone cure fornite dall’Ospedale. 
 

 

Preventivo finanziario 

 
Costo globale 
 

valuta locale € 

Voci di costo (descrizione) 

Leg extension R.O.M Lux per 
riabilitazione rigenerata Technogym 

Leg press Lux rigenerata Technogym 

Cyclette Bike Race  

Spalliera doppia  

Panca regolabile lux Technogym 

Scala 2 rampe per deambulazione 
Fisiotech 

Lettino elettrico New Platinum iMedik 
piano 90cm 

Tavolo da statica 

Meterassini, cuscini, manubri, tavolette 

 

Trasporto 

 

valuta locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 
 

1300 
1800 
700 
400 
450 

1550 
 

1050 
 

1650 
400 

 
3000 

 
12300 
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TOTALE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 

 ong 

 organismi ecclesiali 

 altro 

(specificare) 
 
 
 

contributo propria  
associazione 

valuta locale 
 
 
 

€ 
 
 

4300 

 
Contributo richiesto a QdF 2022 

valuta locale 
 
 

€ 
 

8000 

Allegati: 

 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  

 Scheda riassuntiva progetto 

 Documentazione fotografica 

 altro Report Attività Ospedale Consolata Hospital Ikonda 2021 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
30-12-2022 
 
 

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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