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E’ ONLINE IL NUOVO SITO DEL GRUPPO TANZANIA, l’associazione
che dall’Italia collabora con il Kisedet e ne supporta i progetti.
www.gruppotanzaniaonlus.org

******
FAI ANCHE TU LA TUA PARTE!
Attraverso la dichiarazione dei
redditi destina il

5 x mille
indicando nell’apposito spazio il
codice fiscale

93021310169

I SOSTENITORI DEI NOSTRI PROGETTI
In questi anni di attività con il Gruppo Tanzania ci è capitato di far fronte a situazioni di
qualsiasi tipo, comprese, purtroppo, disdette di sostegni per cui non ci è stata fornita
alcuna spiegazione.
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E’ vero che il sostegno non è vincolato da nessun contratto,
co
ma dal punto di vista
umano e morale, l’impegno, la fiducia e il mantenimento della parola data assumono
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un valore ancor più elevato, perciò crediamo possiate comprendere il nostro
disappunto quando ci troviamo in queste situazioni.
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Ci rendiamo conto,
nto, d’altronde, che stiamo attraversando una congiuntura economica
estremamente difficile, vorremo che non fosse percepito come un obbligo ma
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piuttosto una libera scelta. Sostenere un bimbo per la durata del suo percorso
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scolastico significa dargli la possibilità
sibilità di completare gli studi e trovare un lavoro
dignitoso e questo ovviamente crea delle aspettative nei nostri ragazzi. Può talvolta
succedere che siano i ragazzi stessi a voler abbandonare gli studi e in questo caso noi
cerchiamo in ogni modo di daree una spiegazione e di fornire un’alternativa. Questo fa
parte del nostro rapporto di trasparenza e correttezza.
Approfittiamo per ringraziare tutte le persone che ci sostengono e che continuano a
credere in noi e nei nostri progetti, facendo sì che tanti ragazzi possano avere un futuro
migliore.
Grazie di cuore.
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LE DONNE DI TANZANIA
Per circa il 70% delle donne in Tanzania
il lavoro agricolo è l’unica reale fonte di
sostentamento, anche perché nelle zone
rurali la gestione della casa, compresa la
crescita e l’istruzione dei figli, è solo ed
esclusivamente compito loro; e ben
poco cambia anche per le donne che
risiedono nelle aree urbane. La
condizione femminile in Africa è ancora
un tema scottante, nonostante esistano
leggi che dovrebbero tutelare la donna e

il suo impegno, non solo a livello nazionale,
ma anche in un’ipotetica ottica panafricana.
Auguriamo alle donne africane di potersi
realizzare da ogni punto di vista, non solo
quello di sposa e madre!
*****

AUGURI A TUTTE LE
DONNE DEL MONDO!

Siamo in cerca di volontari che abbiano un po’ di tempo libero da dedicare alle attività promozionali del
GruppoTanzania. Segnalate la vostra disponibilità all’indirizzo e-mail gruppotanzaniaonlus@libero.it e
vi contatteremo per proporvi le attività più adatte per voi.

SOSTIENI I PROGETTI
DEL KISEDET

I GIOVANI, LA SCUOLA, IL LAVORO
Dei 34 milioni di abitanti che costituiscono la popolazione tanzaniana, si stima che circa
un terzo sia formato da giovani. D’altronde, è costituito da giovani il 68% della

Puoi effettuare la tua

popolazione attiva.

donazione sul conto

La disoccupazione è il problema più grave che i giovani di età compresa tra 15 e 35 anni

corrente intestato a

lavoro nelle aree urbane, sia dal sottoutilizzo di questa forza lavoro nelle zone rurali.

GRUPPO TANZANIA
ONLUS

30.000 riescono a trovare un impiego propriamente detto. Ciò accresce

devono affrontare. La situazione è caratterizzata sia dalla mancanza di opportunità di

Inoltre, a fronte di 700.000 giovani che entrano ogni anno nel mercato del lavoro, solo
drammaticamente il tasso di disoccupazione giovanile, che arriva al 60% del totale della
popolazione non attiva.

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI
CARAVAGGIO
FILIALE DI BRIGNANO
GERA D’ADDA (BG)

Secondo un’Indagine sulla Forza Lavoro condotta nel 2001, il tasso di disoccupazione
generale nel Paese è del 12.9%, e la metà degli inoccupati risiede in aree urbane. Si
stima che a Dar Es Salaam il 46,5% della popolazione attiva sia senza lavoro. Il dato si
abbassa al 25,5% in altre aree urbane e all’8,4% nelle zone rurali.
Queste disastrose percentuali hanno fatto sì che l’ex Primo Ministro e Primo
Vicepresidente Joseph Warioba lanciasse l’allarme sulla crescente disoccupazione

IBAN

giovanile.

IT73E0844152680000000800774

Siamo seduti su una bomba a orologeria, ha detto Warioba, e se non riprendiamo il
controllo della situazione per la Tanzania ci saranno grossi problemi.
In occasione della prima cerimonia di consegna dei diplomi alla scuola superiore St
Joseph Cathedral di Dar Es Salaam, ha suggerito una riforma delle politiche educative
nazionali, in modo da far collimare maggiormente domanda e offerta di lavoro.
E’ chiaro che l’erudito giudice ha pienamente ragione. Infatti, questo è quanto il Padre
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Fulgence
Buongiorno a tutti, sono Fulgence, il
ragioniere del Kisedet, e di recente, alla
fine del 2011, ho avuto l’opportunità di
visitare l’Italia. Il mio soggiorno di tre
settimane è stato fantastico e resterà per

della Patria, Mwalimu Julius Nyerere, ha sempre voluto, ciò per cui ha introdotto la
politica dell’Educazione all’Autosufficienza nei tardi anni ’60.

sempre tra i miei più bei ricordi; porterò
sempre con me la bellezza dei luoghi e il

Egli aveva previsto che gli abbandoni scolastici sarebbero diventati un grosso
problema, se non fossero stati arginati in tempo. Lo spirito della sua politica era
quello di trasmettere agli alunni conoscenze che gli avrebbero permesso in futuro di
avviare attività utili al proprio auto-sostentamento.

calore della gente. Ho visitato molte città,
ma la mia preferita è senza dubbio Venezia,
anche se è stato strano per me vedere una
città costruita sul mare con barche che

Di conseguenza, noi sosteniamo la proposta del Giudice Warioba per una riforma del
sistema educativo focalizzata sull’autorealizzazione – che aiuterebbe a stimolare un
positivo spirito competitivo tra questi ragazzi senza futuro.
Articolo tratto da “THE CITIZEN” – Dar Es Salaam, 28 Febbraio 2012

funzionano come taxi. Incredibile. Sono
stato anche a Bergamo, sia in Città Alta
che in Città Bassa,a Milano e a Brescia,
anch’esse città di una certa importanza, e
ho anche avuto modo di visitare grandi e

MUSICA DALL’AFRICA
E’ disponibile il Cd con le canzoni popolari africane cantate dai bimbi del Kisedet!
Potete richiedere il CD contattando i nostri responsabili al nr. 333/5946.876 oppure via
mail a gruppotanzaniaonlus@libero.it. L’offerta è libera, ma vi chiediamo un contributo

antiche cattedrali a Bergamo (in Città Alta),
a Milano (il Duomo) e a Brescia, dove vive
Claudio (presidente del Gruppo Tanzania) e
dove ho gustato un eccellente vino bianco
frizzante. Un caloroso grazie a Nino,

di almeno 10,00 euro a copertura delle spese di produzione e spedizione, che potrete
versare sul nostro c/c postale nr. 70264452 intestato a Gruppo Tanzania Onlus di
Brignano Gera d’Adda.

Giovanna, e a tutto il Gruppo Tanzania, che
mi hanno aiutato a organizzare il viaggio, e
mi hanno assistito al meglio per tutta la
durata del mio soggiorno in Italia. Kisedet
apprezza molto ciò che fate, e possiamo
assicurarvi che continueremo a fare sì che il
vostro lavoro vada sempre a buon fine.
Asante (grazie mille) a tutti voi, Fulgence
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250,00 €uro all’anno, una cifra non eccessiva per un
lavoratore europeo, ma di grande valore in Tanzania.

SOSTEGNO A DISTANZA

Con questo contributo potrai garantire ad un bambino
istruzione scolastica, cibo e cure mediche quando ne avrà
necessità.
Fai il tuo versamento sul c/c postale: 70264452 Intestato a:
GRUPPO TANZANIA ONLUS
Via Sen. A.Carminati, 28 - 24053 Brignano Gera d’Adda (BG)
Indicando nella causale la sigla del bimbo adottato.
Il versamento è fiscalmente detraibile.

Visitate il sito www.viaggiemiraggi.org e organizzate il vostro viaggio in Tanzania.
Incontrerete i volontari Kisedet, visiterete i luoghi in cui operano, e aiuterete a
promuovere il Turismo Responsabile. Naturalmente sarete liberi di prolungare a
piacere il vostro soggiorno, e conoscere meglio la Tanzania e i suoi parchi naturali.

Kisedet augura a tutti
Buona Pasqua!!!
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Progetto grafico e realizzazione: offmedia
Per invio documentazione, foto e articoli: arianna@offmedia.it
Info Italia: Gruppo Tanzania Onlus – Annalisa cell 333 5946876

