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FAI ANCHE TU LA TUA PARTE!
Attraverso la dichiarazione dei
redditi destina il
5 x mille
indicando nell’apposito spazio il
codice fiscale
93021310169

QUALCHE NOTIZIA SUI NOSTRI PROGETTI?
CENSIMENTO
KISEDET, in collaborazione con l’ONG SAFINA STREET NETWORK, sta organizzando una
giornata di giochi che ci aiuti a fare un censimento di tutti i bambini e ragazzi di strada che
vi prenderanno parte. Le autorità locali sono in possesso di alcuni dati, ma spesso
incompleti o non veritieri. Offrendo una giornata di giochi avremo la possibilità di stare con
i ragazzi, pranzare insieme e raccogliere i dati. Ogni giorno giriamo per le strade di Dodoma,
li avviciniamo e parliamo con loro, a volte gli offriamo un pasto caldo, ma finora non siamo
mai riusciti ad avere un quadro unitario della loro situazione. Abbiamo quindi deciso di
organizzare questo evento, sperando nel passaparola e in una buona partecipazione.
CASA ACCOGLIENZA SHUKURANI

I ragazzi della casa di accoglienza Shukurani stanno bene e proseguono i loro studi e le
attività extracurricolari. Certo le difficoltà non mancano, ma cerchiamo di affrontarle con
ottimismo e determinazione: ad esempio, Hawa, Mariamu e Willie non hanno ottenuto
risultati soddisfacenti al termine della IV superiore, ma ci stiamo impegnando per aiutarli a
completare gli studi e trovare un lavoro che li renda autosufficienti. Abbiamo scoperto
recentemente che Michael, un bimbo di 3 anni e mezzo, e’ cardiopatico e ha urgente
bisogno di un intervento chirurgico, forse addirittura di un trapianto. Siamo in attesa che il
cardiologo che ogni anno visita i ragazzi assistiti da Safina Street Network venga in Tanzania
e possa visitare Michael in modo da avere il suo parere. Nel frattempo preghiamo perché
Michael possa crescere serenamente e ci atteniamo scrupolosamente alle prescrizioni dei
medici; il bambino ha iniziato una cura che sembra farlo stare molto meglio, non si affatica
più facilmente come prima, ed è più reattivo e allegro. Anche altri bambini nostri ospiti
hanno problemi di salute, ma tutti li affrontano con coraggio e positività, come Samweli
che prossimamente tornerà a Dar Es Salaam per sostituire la sua protesi che è ormai logora.
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NUOVA CASA ACCOGLIENZA DI CHIGONGWE
La costruzione della nuova casa accoglienza di Chigongwe procede un po’ a rilento a causa
della burocrazia: il detto ‘Tutto il mondo è Paese’ in questo caso calza a pennello! Ci stiamo
però procurando i materiali da costruzione in modo da recuperare rapidamente il tempo
perduto una volta ottenuto il via libera dal CDA (Capital Development Authority).
Intanto, con l’aiuto dell’ONG Safina Street Network di Dodoma, stiamo cercando un
operatore che segua sei ragazzini, che attualmente vivono per strada, per aiutarli a
disintossicarsi da colla e altre sostanze stupefacenti.
PROGRAMMI RADIOFONICI
Continuano i nostri interventi in alcuni programmi radiofonici per sensibilizzare il pubblico sul
fenomeno, in allarmante crescita, dei bambini di strada nella capitale tanzaniana Dodoma.
Spesso la gente ha timore di questi ragazzi e li tiene ai margini della società; il nostro
obiettivo è diffondere consapevolezza e informazione sul problema, quindi cerchiamo di
rispondere nel modo più completo ed obiettivo possibile alle domande che gli ascoltatori ci
pongono telefonando in diretta. Al momento sono tre le stazioni radio che hanno accettato
di ospitare questa nostra iniziativa, nell’ambito della quale promuoviamo anche il CD e il DVD
registrati dallo Shukurani Arts Group.

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 info@gruppotanzaniaonlus.org e
vi contatteremo per proporvi le attività più adatte per voi.

PROGETTO TUKUTANE MBUYUNI

Sono iniziate le iscrizioni alla vacanza responsabile promossa dalla cooperativa Viaggi e Miraggi.
Prenotando il vostro viaggio potrete visitare i bellissimi parchi della Tanzania e la sua
meravigliosa costa, trascorrere un’indimenticabile settimana a contatto con la popolazione
locale, e conoscere di persona i progetti di KISEDET. Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.viaggiemiraggi.org

PROGETTO WATOTO
Il progetto Watoto prosegue soprattutto con il pagamento delle borse di studio. Purtroppo non
tutti i ragazzi hanno ottenuto voti sufficientemente alti per accedere ai finanziamenti e ora si
sta decidendo sul da farsi: i più portati allo studio potrebbero proseguire il loro percorso
formativo presso college governativi e diventare maestri, professori di scuole secondarie,
tecnici di laboratorio (come Daniel, ve lo ricordate?), veterinari, infermiere, e così via; per gli
altri, l’alternativa più logica è la scuola professionale, che però comporta costi abbastanza
elevati, cui KISEDET non può far fronte con la sola quota prevista per il sostegno a distanza (250
euro l’anno). Dovendo racimolare la somma di 800 euro l’anno, si sono ipotizzate due possibili
soluzioni: rinegoziare la quota con le famiglie sostenitrici che ne abbiano la possibilità, oppure
assegnare più sostenitori ad un singolo ragazzo. E’ importante far studiare questi ragazzi
affinché possano trovare un lavoro adeguato, per poter aiutare non solo se stessi ma anche le
proprie famiglie. Alcuni di loro hanno già trovato un impiego come professori di scuole
secondarie, altri hanno terminato la scuola professionale ed ora sono artigiani che lavorano in
proprio o in società con altri giovani. Quest’anno Mika e Andrea termineranno il biennio
formativo per professori di scuola secondaria, mentre Martin e Nyemo hanno trovato lavoro
come pizzaioli dopo aver fatto pratica presso una pizzeria di Dodoma.
Foto: Fulgence accompagna alcuni ospiti in un’escursione in bicicletta;
Baba Kiri, l’autista del nostro fuoristrada che ci consente di raggiungere i luoghi più
sperduti della Tanzania; Martin in pizzeria.
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UNA STORIA A LIETO FINE: PETER EPIMACK
Nel 2009 Peter scappa dalla casa dove abita a Moshi. Peter ha appena compiuto 9 anni.
Dopo un periodo vissuto per strada, attirato dalla capitale, decide di percorrere, tutto solo,
i circa 700 km che lo separano da Dodoma. E’ qui che lo abbiamo incontrato una sera.
Abbiamo parlato con lui e l’abbiamo convinto a seguirci nella nostra casa accoglienza. Ci ha
raccontato di essere orfano, e di aver lasciato a Moshi la nonna, unica parente rimasta, con
la quale aveva vissuto la sua infanzia.
Peter ha iniziato ad frequentare la scuola, ma dopo qualche tempo le sue fughe sono
riprese. Abbiamo cercato di stargli vicino e di capire quale potesse essere il suo problema,
finché un giorno un altro ragazzino, compagno dell’ennesima fuga di Peter, è tornato alla
casa di accoglienza e ci ha detto che Peter si trovava a Moshi con la sua famiglia. Sorpresi
da questa notizia (Peter ci aveva sempre fatto credere di essere orfano) siamo andati con
Agostino dal padre di Peter, che vive con la seconda moglie e altri due figli, e gli abbiamo
dato appuntamento per il giorno dopo presso la casa di accoglienza.
Il giorno dopo il padre di Peter si è presentato insieme ad uno zio, perché nelle occasioni
importanti è richiesta la presenza di un anziano; abbiamo così appreso che i genitori di
Peter si erano lasciati quando lui aveva un anno e mezzo, e che la madre non si è mai più
fatta vedere. Il padre è un uomo ancora giovane, con una buona posizione e un buon
lavoro, una casa di proprietà costruita in muratura, si è rifatto una vita con una nuova
moglie. A Peter non mancavano certo cibo, vestiti o la scuola, tuttavia continuava a
scappare. Forse non ha mai accettato la nuova situazione e la compagna del padre, e
dunque ha reagito andando a vivere prima dai parenti e poi per strada.
Anche dopo questo incontro Peter si è rifiutato di vivere in casa con la nuova famiglia.
D’accordo con il padre, gli abbiamo permesso di restare presso la casa di accoglienza, ma
questa soluzione è durata poco, Peter se n’è andato di nuovo, ma stavolta, invece di
rimanere per strada, è andato a casa del padre. Dopo un po’ di “tira e molla”, la famiglia lo

Foto: la serata all’agriturismo La Merletta e la
band Good Vibrations che ha rallegrato la serata

ha ripreso con sé, e Peter si è impegnato a cercare di essere più equilibrato e ad accettare
la nuova situazione familiare. Attualmente frequenta regolarmente la scuola e passa il
tempo libero presso la casa d’accoglienza con i suoi amici suonando nel gruppo musicale
Shukurani Arts Group.
Auguriamo a Peter tutta la felicità che si merita con la sua famiglia; lui sa che noi ci saremo
sempre qualora dovesse avere ancora bisogno di noi!

SOSTEGNO A DISTANZA
250,00 € all’anno

FESTA DEL GRUPPO TANZANIA ONLUS –
AGRITURISMO LA MERLETTA, ALME’, 6 APRILE
Come sempre i nostri amici ci hanno regalato tante emozioni e la loro generosità ha
contribuito ad allontanare i nostri Watoto, i nostri bambini, dalle insidie della strada.
Grazie quindi a Jhonny che come sempre ci ha accolti in un luogo da sogno chiamato La
Merletta; ai folli Good Vibrations e DJ Max per la bellissima musica; e soprattutto ai nostri
Amici, Sostenitori e Simpatizzanti ... perché credono in un mondo migliore e ci aiutano a
renderlo possibile, ogni giorno.

Una cifra non eccessiva per un lavoratore
europeo, ma di grande valore in Tanzania.
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.
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ARTIGIANATO LOCALE
TANZANIANO
E’ possibile sostenere i progetti del Kisedet anche
attraverso l’acquisto di bellissimi prodotti di
artigianato locale tanzaniano: colorati gioielli,
eleganti soprammobili e tanti altri piccoli oggetti
artistici, per tutti i gusti e per tutte le tasche! Qui a
fianco ne potete ammirare alcuni esempi, ma ne
abbiamo molti altri tra cui potrete scegliere. Tutto
quello che dovete fare è contattarci!

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.

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 info@gruppotanzaniaonlus.org L’offerta è libera, ma vi chiediamo un contributo 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.
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