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Veyula: il dormitorio
per la scuola professionale
possono scegliere tra corsi di: sartoria, falegnameria e fabbro.
Vogliamo ringraziare di vero cuore l’Associazione Onlus
“Progetto Agata Smeralda” di Firenze, per aver finanziato la
costruzione di questo dormitorio.

L

N

el mese di Ottobre 2018 sono iniziati i lavori per la costruzione di un dormitorio per i ragazzi nella scuola
professionale di Veyula “Umoja wa Mafundi” che significa “Unione di lavoratori”..
KISEDET aveva già costruito due aule scolastiche nella stessa
scuola, una piccola cucina e i servizi W.C. Dominick, il fondatore
nonché ex presidente del direttivo di KISEDET, è una persona
molto in gamba e si spende molto per il recupero dei ragazzi di
strada e il sostegno ai ragazzi/e che provengono da famiglie disagiate. Quest’anno KISEDET sostiene 8 studenti (5 ragazzi e 3
ragazze) presso la scuola professionale di Veyula, dove gli alunni
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Assemblea dei soci 2019

o scorso 16 marzo si è tenuta l’assemblea annuale dei soci Gruppo Tanzania
Onlus: un momento fondamentale nella vita di un’associazione, in cui i soci
si incontrano, analizzano e verificano quanto fatto l’anno precedente, e decidono insieme quali siano le strategie per il futuro di Gruppo Tanzania. Quest’anno
abbiamo affrontato, fra le altre cose, due argomenti molto importanti:
l Codice del Terzo Settore D.Lg 117 / 2017 : La legge di riforma del terzo settore
prevede una serie di agevolazioni e di impegni per le associazioni di volontariato
che vorranno aderire. L’assemblea di Gruppo Tanzania Onlus ha deliberato che si
debbano iniziare tutte le attività per far si che Gr Tz diventi ETS ( ente del terzo
settore ) e possa usufruire di tutti i vantaggi che la nuova normativa prevede, per
questo ci siamo attivati in modo da redigere il nuovo statuto dell’associazione,
realizzare un sito che risponda alle nuove esigenze, creare un database digitale
che raggruppi sostenitori e donatori, iniziare a creare progetti e partecipare a
bandi. In pratica, continuare a crescere con l’aiuto di tutti voi!
l Le cariche istituzionali si rinnovano ogni 3 anni, l’assemblea dei soci ha eletto:
Giovanni Iannaccio Presidente di Gruppo Tanzania Onlus
Mauro Del Pino
Vicepresidente di Gruppo Tanzania Onlus
Elisabetta Dessi
Segretaria di Gruppo Tanzania Onlus
Del direttivo fanno parte anche Giulia De Paolis e Ilario Manzotti .
Al Presidente uscente Claudio Pilenghi è stato conferito l’incarico di “ Dir.
Operativo e Fundraiser “ con l’obiettivo di seguire direttamente il passaggio
da Onlus a Ets e attivarsi per incrementare il numero dei sostenitori e redigere
progetti per raccogliere fondi.

Chigongwe: al via i lavori
per la nuova foresteria

A

Chigongwe, presso la casa accoglienza a lungo termine “Chigongwe family”, inizieranno
presto gli scavi per le fondazioni
della foresteria, che ci permetterà di alloggiare i turisti che verranno a trovarci
attraverso il progetto di Turismo Responsabile “Incontriamoci sotto il baobab” e/o
gli ospiti tanzaniani che avranno voglia di
trascorrere il fine settimana lontani dal
caos della capitale.
Grazie ai nostri sostenitori che hanno
reso possibile questo progetto raccogliendo 5.000,00 Euro tramite la vendita dei
calendari.
Allo studio anche la recinzione dell’area, la costruzione di un campo da calcio e
quella di due sale studio e ricreative dove
i ragazzi potranno trascorrere la serata e
fare i compiti.
Molto importante è anche la realizzazione di una serra che ci permetterà di

coltivare ortaggi al sicuro dagli insetti e/o
animali che popolano numerosi il nostro
centro e dintorni.

Vogliamo ringraziare l’Associazione
Gruppo Tanzania Onlus che ci supporta
in questi progetti.

Arcobaleno su Tanzania:
un sostegno per le cure mediche

L’

Associazione di Gallipoli (LE)
“Arcobaleno su Tanzania” ha
finanziato le cure mediche (tra
cui i quasi inevitabili interventi
chirurgici) per Mariamu e Mudi.
Mariamu e’ una ragazza di diciotto
anni che tempo fa è stata investita da
un’auto e che non si è più ripresa.

In Tanzania purtroppo il sistema sanitario lascia molto a desiderare, e nonostante sia stata già sottoposta a svariati
interventi chirurgici, ancora ha forti dolori, e il fatto che zoppichi ha fatto sì che
la schiena assumesse una posizione anomala procurandole ulteriori fitte molto
dolorose.

A Ikonda, un villaggio che dista circa
500 km da Dodoma in direzione sud di
Iringa, c’è un ospedale missionario, specializzato in ortopedia, dove ogni anno
ortopedici italiani fanno la spola operando anche i pazienti che giungono a
Ikonda per ricevere le cure del caso.
Ci siamo messi in contatto con loro e
ci siamo accordati che a Maggio telefoneremo ancora per fissare la data dell’intervento.
Mudi invece è un ex ragazzino di strada, ospite presso la casa accoglienza a lungo termine “Chigongwe family” gestita
da KISEDET.
Da un po’ di tempo a questa parte, le
sue gambe hanno iniziato a piegarsi verso l’interno, al punto che le ginocchia si
toccano tra di loro. Ringraziamo di vero
cuore l’Associazione “Arcobaleno su
Tanzania”.

Bodabodari: un pericolo
sulle strade delle città
FIORI
STRADA
STREETDIFLOWER

A

ntony è un bambino di undici anni, cinque dei quali
passati per strada. In queste ultime settimane stava
frequentando il drop-in center di KISEDET, il centro diurno per i bambini di strada. L’altra mattina
ho ricevuto una telefonata dall’operatore sociale del drop-in
che mi informava che Antony era stato picchiato duramente
dai tassisti su due ruote o - come li chiamo io - “bodabodari”.
In Tanzania le moto taxi si chiamano bodaboda, e questi
ragazzi, spesso privi di istruzione e soprattutto privi di patente,
si credono intoccabili e fanno il bello e il cattivo tempo non solo
a Dodoma ma in tutta la Tanzania. Guidano senza casco, sfrecciano in pieno giorno, in centro, in tre o quattro su una moto
(qui li chiamano “mishkaki” ovvero “spiedini”). Se uno di loro
viene investito, anche se per colpa sua, non è consigliabile per
l’autista dell’auto fermarsi; rischia il linciaggio nel vero senso
della parola. Meglio scappare e correre alla polizia. In poco
tempo i “bodabodari” si passano parola e iniziano ad inseguire
il malcapitato. Una sera quasi 100 motociclette inseguivano una
macchina, fortunatamente seguita da un’auto della polizia. Ma
purtroppo i poliziotti ai posti di blocco spesso fingono di non vedere questi “spiedini” in moto sfrecciare incuranti delle regole.
Tornando ad Antony: quella mattina era fuori dal drop-in e
stava cercando di rubare dei cancelli insieme ad un altro ragazzino. A detta loro, il furto era stato commissionato da persone
adulte (capita spesso che i criminali mandino i bambini di strada
a rubare per conto loro). Ad un certo punto, Antony e Frankie
sono stati sorpresi e inseguiti, Frankie è riuscito a sfuggire, mentre Antony è stato catturato. Sono arrivati i bodabodari e hanno
iniziato a picchiarlo mentre la gente intorno li incitava: belve
assetate di sangue contro un bambino di 11 anni. Per fortuna
erano vicini al drop-in e l’operatore sociale di KISEDET, fortunatamente cintura nera di karate, è riuscito a salvare Antony

Here is a simple book that means
much for me, as I hope it will for
you as well. It means hope, support,
culture, commitment and hard reality (far-away and yet so close). Beautiful shots by Romina Remigio have
captured the smiles of the children
that represent the future of this country.
On the other hand there are fascinating stories of everyday life lived
and written by Giovanna Moretti.
The goal of the initiative is, of course, collecting funds, that will be
entirely devolved to the building of the new Chigongwe’s Family, Kisedet’s
boarding house for street children’s recovery.
Whoever wishes to receive a copy (minimal donation 15 euro +
additional shipping costs, if any) will receive our silent THANK YOU, from
supporters and supported that believe in a better future.
ASANTE SANA (Thank you very much)

Ilario Manzotti
volunteer Gruppo Tanzania Onlus
Info@grupppotanzaniaonlus.org – www.gruppotanzaniaonlus.org

We thank Gruppo Tanzania Onlus for the commitment and will devoted to the editing and publishing of this book.
dai suoi assalitori. Ora Antony è ospite presso Safina s/n, la
ONG con cui collaboriamo da molti anni, e speriamo che questa
brutta esperienza possa servire a convincerlo a cambiare vita.
Nell’ultima newsletter vi avevo parlato di un altro Antony,
che, purtroppo, non è riuscito a sfuggire a questi pazzi assassini: dopo essere stato picchiato a sangue, lo hanno cosparso
di benzina dandogli fuoco. Antony è morto il mattino dopo in
preda a sofferenze fisiche indicibili.

CERCHIAMO VOLONTARI
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
Vi contatteremo per proporvi le attività più adatte per voi.

Turismo responsabile

S

arà un caso, ma tutti i componenti del direttivo di Gr Tz
sono diventati soci dopo un
viaggio di turismo responsabile in Tanzania, dove hanno conosciuto
direttamente la realtà di Kisedet Ong e
“toccato con mano” i progetti sul territorio .
Anche molti sostenitori sono diventati tali dopo il medesimo viaggio .
In particolare, lo scorso anno, Giulia
e Mauro hanno effettuato questo viaggio in due momenti diversi, entrambi
hanno deciso di attivare un sostegno a
distanza, diventare soci dell’associazione e far parte del direttivo .
Anche quest’anno ci sarà la possibilità di viaggiare con Gr Tz per conoscere direttamente la realtà di Kisedet,
i suoi progetti , le sue comunità e i suoi
operatori. Successivamente si viaggerà
attraverso la Tanzania, sempre ospiti di
strutture solidali che operano sul territorio, ammirando le meraviglie naturali
e culturali di questo splendido Paese.

Gruppo Tanzania Onlus e Kisedet
ONG danno quindi il benvenuto a Giulia e Mauro, ringraziandoli per l’impegno e l’entusiasmo, e sperano che molti
altri tra voi possano essere contagiati da
questo “mal d’Africa” che coglie un po’
tutti coloro che si avvicinano al nostro

mondo. Invitiamo chiunque abbia voglia di dedicare parte del proprio tempo
al nostro “sogno” a contattarci.
Insieme si cresce!
Per informazioni contattare Claudio
al 334 2136352 oppure scrivere a info@
gruppotanzaniaonlus.org

SOSTEGNO A DISTANZA
300,00 euro all’anno

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.
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