Associazione/ente:

KISEDET Kigwe Social Economic
Development and Training

Telefono:

+255 26 2301915

Gruppo Tanzania Onlus
+39 333 5946876
P.O.BOX 379 DODOMA TANZANIA EAST AFRICA
E mail: kigwe2000@yahoo.it Web: www.kisedet.org

Indirizzo:

Gruppo Tanzania Onlus
c/o Casa delle Associazioni Via B. Rozzone n°1 24047 Treviglio Bg
E mail info@gruppotanzaniaonlus.org
Web: www.gruppotanzaniaonlus.org
Referenti progetto:

Evangelista Nino Tragni –
Telefono:
+255 754 073573
Cofondatore di Kisedet e
membro del direttivo
Claudio Pilenghi – Presidente di
Gruppo Tanzania Onlus
+ 39 334 2136352
Campo intervento associazioni: 1.Supporto alla scolarità ai bambini/giovani orfani o provenienti da
famiglie disagiate.
2. Recupero e sostegno ai bambini di strada
Descrizione del progetto per cui si richiede il finanziamento:
“Nuovo Centro di accoglienza Chigongwe Family”
1- Obiettivo del progetto
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un centro di accoglienza per 40 ex bambini di strada
2- Breve introduzione
KISEDET gestisce sin dal 2001 un orfanotrofio nella città di Dodoma dove sono attualmente
ospitati 40 bambini/ragazzi di entrambi i sessi. In questi ultimi due anni si è sempre di più
accentuata la necessità di ospitare i bambini in una struttura che non sia collocata nel contesto
cittadino ed in più con spazi sufficienti per svolgere tutta una serie di attività ricreative ed educative
che nella situazione attuale è impossibile fare.
Un altro motivo che ha indotto la nostra associazione a pensare a una nuova e più idonea struttura
di accoglienza è la necessità di dare una risposta al crescente fenomeno dei bambini di strada nella
città di Dodoma, che spesso fanno già uso di sostanze assimilabili alle droghe (colle, benzina etc).
Di qui la scelta di costruire un altro centro nel villaggio di Chigongwe, alla periferia della città dove
l’amministrazione del villaggio ha donato al KISEDET un’area di circa 16 ettari, in cambio di un
contributo da parte del KISEDET per la costruzione di aule della scuola secondaria locale
attualmente terminata e pronta per divenire operativa
Gruppo Tanzania Onlus si impegna ad informare e sensibilizzare in Italia in merito ai progetti in
corso di sviluppo in Tanzania ed a raccogliere fondi per il finanziamento dei progetti stessi
3- Profilo di KISEDET e Gruppo Tanzania Onlus (vedi allegato 1 e 2 )
4 Proposta di progetto
a. Aree di presenza di KISEDET ( vedi allegato 3)
b. Fasi del progetto e interventi previsti
La realizzazione del progetto è prevista in almeno 3 fasi legate comunque alla reperibilità
dei fondi necessari alle realizzazioni.
Prima fase ( completata ): Accatastamento e acquisizione del titolo di proprietà del
terreno, allacciamento alla rete idrica e costruzione di un serbatoio per l’acqua.
Pulitura, piantumazione e coltivazione di parte del terreno.
Costruzione di un primo alloggio per 10 ex bambini di strada e per operatore sociale ,
costruzione cucina e magazzino .
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Seconda fase in corso ( progetto per il quale si richiede il finanziamento ):
Costruzione di due ulteriori ostelli per i bambini di strada, costruzione edificio adibito a
alloggi per operatori sociali, cuoche e guardiano, acquisto di mobili e attrezzature
necessarie per l’operatività della casa accoglienza
Terza fase ( in corso di progettazione ): Allacciamento alla rete elettrica, costruzione di
strutture adibite all’allevamento di piccoli animali, realizzazione di laboratori di falegnameria
e officina , acquisizione di attrezzature di base per i laboratori, costruzione di una casa di
accoglienza per ospiti e volontari, costruzione edificio logistico/amministrativo, esecuzione di
strutture ricreative e sportive
Durata del progetto:

Importo del contributo
richiesto:

Durata del progetto completo: 3 anni
a. Prima fase: 9 mesi ( terminata )
b. Seconda fase 12 mesi ( in corso di realizzazione )
c. Terza fase 15 mesi ( in corso di progetto )
Il costo totale del progetto si prevede essere di circa € 92,000 così
ripartito nelle 3 fasi:
1. Prima fase
2. Seconda fase
3. Terza fase

Specifica dei costi per attività

€ 17,000 €
€ 30,000 €
€ 45,000 €

Si prevede un cofinanziamento con contributi provenienti da più fonti
da cercare sia in loco ( Tanzania) che fuori attraverso i nostri
sostenitori.
Il costo della prima fase è stato di di 17,000 € così ripartiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spese per accatastamento terreno............................ 300 €
Contributo al villaggio per costruzione scuola ...........1,700 €
Spese allacciamento idrico e serbatoio......................1,000 €
Pulitura, piantumazione e coltivazione dell’area......... 1,500 €
Costruzione primo alloggio per ragazzi ed educatori .. 9,500 €
Costruzione cucina e magazzino …………………………… 3,000 €

Il costo della seconda fase fase (per la quale si chiede il
finanziamento) sarà di 30,000 € così ripartiti
1. Costruzione di altri due edifici per i bambini........18,000 €
2. Costruzione edificio per operatori sociali...............9,000 €
3. Acquisto attrezzature, mobili e materiale vario ……3,000 €
Il costo della terza fase fase sarà di 45,000 € così ripartiti
1. Costruzione del blocco logistico/amministrativo. .. 7,000€
2. Costruzione di strutture necessarie per svolgere piccole
attività di agricoltura e di allevamento...................7,000 €
3. Costruzione di una piccola officina/falegnameria ….5,000 €
4. Costruzione rest house per i volontari/ospiti …….. 11,000 €
5. Costruzione di un’aula per strutture ricreative........4,000 €
6. Realizzazione piccole strutture sportive ……………….3,000 €
7. Acquisto utensili ed equipaggiamento vario............4,000 €
8. Allacciamento alla rete elettrica ………………………… 5,000 €
1. Come si finanzia
l’associazione?

KISEDET si finanzia per il 75% con sostegni provenienti da privati e
raccolti in Italia dall’associazione ONLUS “ Gruppo Tanzania” e per il
restante 25% con attività generatrici di reddito svolte in loco (
agricoltura e allevamento, artigianato, turismo responsabile)
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Estremi per il versamento
IBAN:

Conto KISEDET in Tanzania:
Kisedet Kigwe Social Economic Development and Training
Crdb Bank P.O. Box 1224 Dodoma Chamwino Branch
Swift Code : Coru Tz
Tz Local account 0152447960600 (solo per valuta diversa dagli Euro)
Foreign account 1952447960600 (valuta in Euro)
Conto in Italia c/o Gruppo Tanzania ONLUS
Nome. Gruppo Tanzania Onlus
Banca: Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio Filiale di Brignano
Gera d’Adda (BG)
IBAN: IT73E 08441 52680 000000 800774

Materiale allegato:

1.
2.

All 1. Profilo delle associazioni
All 2. Breve sommario delle attività del KISEDET dalla sua nascita
ad oggi
3. All 3. Descrizione e mappa dell’area di progetto
4. All 4-5-6-7 Foto dell’area destinata al progetto e lavori realizzati
ad oggi
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