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C
arissimi amici, eccoci di nuovo 
insieme per aggiornarvi riguar-
do ai progetti di Kisedet, insie-
me ad altre novità e notizie dalla 

Tanzania e dall’Italia, in collaborazione 
con Gruppo Tanzania Onlus

1. A Chigongwe (casa di accoglienza 
a lungo termine per il recupero dei bam-
bini e adolescenti di strada) proseguono 
i lavori presso la Casa Multimediale. Ini-
zialmente doveva essere una foresteria, 
ma, visto che sarà dotata di un salone nel 
quale i bambini potranno studiare, svol-
gere attività ludiche e/o sportive (yoga, meditazione, terapia 
del disegno, ecc...), abbiamo deciso di dargli questo nuovo 
nome. Come vi avevamo anticipato, la  Casa Multimediale 
costituisce una miglioria al progetto di Turismo Responsa-
bile “Incontriamoci sotto il baobab”. Ma non solo: funge-
rà anche da “rifugio” per i molti cittadini di Dodoma che 
cercano un weekend di pace dopo una settimana di lavoro 
e vita frenetica nella capitale tanzaniana, senza allontanarsi 
troppo. Gli introiti ci renderanno inoltre autonomi in al-
cuni progetti. A Chigongwe sono già attive due casette in 
cui alloggiano 22 ragazzi, una mensa/refettorio con cucina, 
una casetta con ufficio per responsabile, e alcuni annessi per 
l’allevamento di animali da cortile. Il centro è stato allacciato 
alla rete elettrica ed è stato scavato un pozzo artesiano per 
il fabbisogno idrico per usi domestici e per l’irrigazione di 
coltivazioni di ortaggi. Man mano che l’associazione rac-
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coglie fondi verranno realizzate le altre strutture previste. 
Il nostro ringraziamento va agli amici di “Progetto Agata 
Smeralda” di Firenze che hanno sostenuto questo progetto.

2. Sempre a Chigongwe, stanno prendendo vita un vivaio 
di alberi da frutta e legna, un progetto di Itticoltura con 
vasche per pesci, un progetto agricolo con serra e alleva-
mento di animali domestici. I bambini e i ragazzi sono molto 
entusiasti di questi nuovi progetti che li tengono impegnati. 
Continuano i corsi di yoga e meditazione, che vengono svolti 
3 volte alla settimana. I ragazzi li adorano e frequentano que-
ste lezioni con dedizione e passione. Inoltre, fanno la terapia 
del disegno che costituisce anche un importante esercizio di 
meditazione (vedi cerchi zen). Le attività di produzione che 
intendiamo ampliare quest’anno sono: allevamento di polli 
e anatre, Itticoltura, (progetto finanziato da “Arcobaleno 
su Tanzania” di Gallipoli (LE), orticoltura in serra e a pie-
no campo, coltivazione in pieno campo di 3 ettari a sorgo, 
girasole, mais, cassava e noccioline, allevamento di piantine 
di varie specie arboree: da frutto e da legna, utilizzo della 
officina/falegnameria a scopi didattici e produttivi insieme 
alle scuole governative del villaggio di Chigongwe.  In que-
sta prima fase si vogliono acquisire esperienza e conoscen-
ze tecniche nelle varie iniziative a beneficio sia di Kisedet 
come associazione, sia dei ragazzi ospitati nel centro, da qui 
la piccola dimensione di questi progetti e il relativamente 
basso investimento iniziale richiesto. Avute le conoscenze 
basilari e consolidata l’esperienza necessaria, intendiamo 
ampliare su più ampia scala tutte le attività, o introdurne di 
nuove (apicultura, coltivazione di uva da tavola). Si tratta 
in definitiva di acquisire una mentalità  di indipendenza da 
aiuti esterni e di capacità di gestione imprenditoriale.



C ome sapete, lo scopo di KISE-
DET è quello di ricongiungere i 
bambini e/o adolescenti alle loro 
famiglie. In questo anno 2020, 

quaranta tra bambini e ragazzi sono stati 
ricongiunti alle loro famiglie, tutti hanno 
vissuto per un periodo alla casa a breve 
termine “Shukurani”, oppure in quella 
a lungo termine “Chigongwe Family”. 
Questi ragazzi/e hanno vissuto per strada, 
per un tempo più o meno lungo. Quando 
vengono accolti presso di noi, se le famiglie 
e i ragazzi sono d’accordo al ricongiungi-
mento immediato, si procede subito, altrimenti i ragazzi vengo-
no portati a Chigongwe fino a quando ci saranno le condizioni 
per poter tornare a casa. Dopodiché i ragazzi continueranno la 
scuola, e inizieranno una nuova vita insieme alle loro famiglie. 
Noi di KISEDET non li dimenticheremo, e speriamo sia lo stesso 
anche per loro. Per questo motivo, Gruppo Tanzania Onlus e 
KISEDET propongono i sostegni collettivi invece dei singoli, in 
quanto, lavorando soprattutto con situazioni temporanee (a volte 

anche di emergenza: ci sono capitati casi di 
ragazze che erano state allontanate dalla 
famiglia dagli assistenti sociali governativi 
perche’ abusate sessualmente, e quindi ave-
vano bisogno di un alloggio temporaneo in 
attesa di trovare altri parenti a cui affidarle), 
non ha senso intraprendere un sostegno 
singolo. È invece di grande aiuto intra-
prendere un sostegno collettivo, in modo 
da sostenere i nostri progetti e le nostre case 
d’accoglienza, per poter aiutare sempre 
più bambini e ragazzi. Inoltre, KISEDET 
supporta le scuole governative, cercando 

di migliorare le strutture (aule scolastiche) e fornendo materiale 
didattico, banchi e, nel caso della scuola di Hombolo, letti a ca-
stello per l’ostello dei bambini diversamente abili. Attraverso il 
sostegno collettivo, sosterrai tutti questi bambini e non solo pochi 
privilegiati.  KISEDET, sempre in stretta collaborazione con il 
governo, sta avviando un progetto pilota che riguarda l’affido 
temporaneo a famiglie. Nella prossima newsletter, speriamo di 
potervi dare maggiori notizie.

Ricongiungimento famigliare

Brucia il Kilimanjaro 

I l nostro monte è bruciato per settimane, e l’incendio è stato 
molto vasto e difficile da domare perché ad alta quota. La 
causa sembra una sigaretta, non si sa se sia stato un turista o 
un bracconiere. La natura comunque si sta ribellando, e sembra 

chiedere il conto all’uomo che la sta sempre piu’ maltrattando, oserei 
dire stuprando (passatemi questo termine). L’incendio è scoppiato 
Domenica 11 Ottobre verso sera. Il 14 Ottobre, e’ il Nyerere Day, la gior-
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nata in cui ricordiamo il Padre della Patria, Julius Kambarage Nyerere. 
Tutti abbiamo sperato che JKN buttasse un occhio di riguardo alla sua 
Patria, e facesse in modo che l’incendio venisse domato prima di fare 
danni irreparabili. Al 16 Ottobre, gira voce che la causa sia stata un 
gruppo di turisti che ha acceso un fuoco per cucinare, oppure contadini 
che si stavano preparando alla semina, pulendo i campi (kubelega, da 
questo verbo il mio nome Kigogo Mbeleje) e incendiando le stoppie. 
Questa pratica è molto pericolosa, e il governo aveva già varato una 
legge per proibirla, specialmente in zone impervie (tipo il Kilimanjaro) 
o zone forestali. Il problema è che a quella quota il vento forte e la 
vegetazione secca favoriscono la propagazione delle fiamme. 



Covid19 in Africa

Benvenuta a Cristina

A lmeno fino ad ora l’Africa  è riuscita a sfuggire alle 
conseguenze più devastanti della pandemia che, 
secondo alcuni esperti, avrebbe dovuto metterla 
in ginocchio. Le baraccopoli densamente popo-

late e le scarse condizioni igieniche non hanno favorito la 
diffusione del virus. La comunità scientifica ha cercato di 
elaborare alcune possibili spiegazioni di questo fenomeno: 
tra queste ci sono l’età media piuttosto bassa della popo-
lazione africana (e dunque più asintomatici) e una sorta 
di immunità pre-esistente derivante da infezioni di altri 
virus, il caldo (ma anche il Brasile è caldo, eppure...). Ad 
oggi in tutto il Continente ci sono circa 1 milione e mezzo 
di casi (compresi quelli guariti e i decessi) per un totale di 
1 miliardo e 300 milioni di abitanti. 

Anche se dovessimo moltiplicarli per 10 (qui non si 
fanno tanti tamponi come in Occidente) il numero reste-
rebbe sempre basso rispetto al totale della popolazione. Si 

D iamo il benvenuto a Maria Cristina che si oc-
cupera’ dei siti web di Gruppo Tanzania e KI-
SEDET, e di tutta la parte informatica. Grazie 
mille a Giulia che l’ha agganciata e convinta ad 

iniziare questo cammino solidale con noi. Abbiamo ancora 
bisogno di volontari e quindi ti chiediamo di contattarci. 

CERCHIAMO VOLONTARI
che abbiano tempo libero da dedicare alle attività del 

GruppoTanzania. Segnalate la vostra disponibilità
all’indirizzo e-mail info@gruppotanzaniaonlus.org 

Vi contatteremo per proporvi le attività più adatte per voi.

sa che l’Africa non è nuova ad epidemie e forse ha reagito 
meglio alla pandemia. Noi qui continuiamo a condurre la 
vita di sempre. All’inizio indossavamo le mascherine, ma 
ora più nessuno lo fa. 

Se il Covid fosse così presente, contagioso e letale, si 
dovrebbe capire in qualche modo, ma cosi non è. In Africa 
esiste qualcosa che lo blocca, che sia il Divino o qualcos’al-
tro non si sa, sappiamo solo che è così, e comunque i Tan-
zaniani sono convinti che Dio ci ama! Io continuo a dirgli: 
OK, ma perche’ allora Dio dovrebbe odiare l’Occidente? 
Risposta: perché ci hanno fatto tanto male in passato, e ora 
Dio si sta vendicando. Il mio sarto mi prega anche di non 
far tornare in Italia mia figlia, ma di lasciarla qui dove è 
nata e cresciuta. Quindi, per ora l’Africa se la sta cavando 
bene, speriamo che continui a farlo; non c’è nulla di certo 
ma di sicuro sappiamo che fino ad oggi l’OMS ha toppato 
riguardo l’Africa!

Avremmo bisogno di qualcuno che sia in grado di creare 
eventi online in occasione di ricorrenze e/o festività e di 
tenere viva la bottega solidale online. Se ti riconosci in 
questa figura, contattaci al piu’ presto! Grazie ad Arian-
na e Gianni che continuano a lavorare per noi, rendendo 
possibile l’uscita di questa newsletter. 

Servizi Civili 10 banchi per Mlowa

K KISEDET è sempre stata molto attenta a non accogliere 
volontari il cui scopo fosse quello di fare il “volonturista”, 
facendosi mille selfie con i bambini, facendoli giocare per un 
mese e poi sparendo, facendogli rivivere l’esperienza trau-

matica dell’abbandono. Ho sempre fatto presente che qui non abbiamo 
bisogno di persone che hanno a che fare con il “complesso del super 
bianco”: persone che pensano di venire a salvare l’Africa, impreparate 
perche’ tanto “l’Africa ha bisogno di tutto”; non e’ affatto così. Prima di 
venire in Africa bisognerebbe essere preparati e motivati. Vi invito a non 
scegliere l’Africa come uno sfogo narcisistico, ma soprattutto ad essere 
pronti a ricevere più che a donare. Purtroppo spesso chi viene qui ha la 
presunzione di saperne più dei nativi, di aver solo da insegnare ma nulla 
da imparare, e così si parte con il piede sbagliato. Ora, con la saggezza 
dei miei anni, penso che KISEDET abbia molto da insegnare, che forse il 
nostro modo di fare cooperazione e conoscenza reciproca possa essere 
apprezzato da giovani volenterosi e pieni di energia, che hanno voglia 
di un nuovo modo di fare volontariato, diverso da quello di cui hanno 
sentito sempre parlare. Questi giovani hanno voglia anche di ricevere e 
non solo donare, e forse hanno capito che “fare la carità” non porta da 
nessuna parte, se non a gonfiare il nostro Ego. Quindi, perché non ospitare 
servizi civili (non volonturisti) preparati, e affiancarli finché guarderanno 
all’Africa, e alla cooperazione, con occhi diversi, come la intendiamo 
noi? Probabilmente il prossimo anno potremo ospitare due servizi civili 
a Chigongwe presso la nuova struttura, la Casa Multimediale Mwalimu 
Nyerere. Non vediamo l’ora di fare questa esperienza di palestra di vita! 

A bbiamo donato 10 banchi alla scuola primaria 
governativa di Mlowa nella cittadina di Itigi, e 
due letti a castello con quattro materassi alla 
scuola governativa di Hombolo dove vengono 

ospitati bambini diversamente abili. 



Turismo responsabile, perché?
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I l turismo “classico ” ha un fatturato mondiale annuo di 
2.300 miliardi di $, con l’indotto si arriva a 7.500 miliardi 
di $, quasi il 10 % del PIL mondiale (Dati 2015 Wttc - 
world travel & turist council ).

Si colloca al terzo posto dopo oil & gas e industria militare, 
dal 2014 ha superato i fatturati dell’industria automobilistica; 
sia chiaro, è una realtà legale che rispetta le leggi di tutti i Paesi, 
ed è anche vero che la sostenibilità, la solidarietà e l’equità non 
sono cose di cui il turismo debba rispondere.

Per entrare più nel dettaglio possiamo stimare  che nel viag-
gio standard in Tanzania (Parchi del Nord & Zanzibar) meno 
del 10 % della spesa resta nel territorio africano (Studio Mam-
bo View Point). Questo perché: compagnie aeree, tour opera-
tor, organizzazione safari e resort sono di proprietà straniera. 

Ribadiamo, il tutto è legittimo, ma quanti turisti lo sanno?
Il Turismo Responsabile si può definire con tre aggettivi : 

consapevole, sostenibile e solidale, ovvero il turista è informato 
della tipologia di viaggio, il progetto è rispettoso delle popo-
lazioni locali e dell’ambiente circostante, cerca di lasciare la 
maggior parte delle risorse nella nazione che si visita.

Il nostro ultimo viaggio ha fatto sì che il 71 % dei soldi spesi 
dai viaggiatori sia restato in Tanzania e la metà di questi (35 

%) abbia finanziato direttamente comunità locali solidali che 
lavorano sul territorio con progetti riguardanti : accoglienza, 
istruzione, sanità, agricoltura, microcredito .

Viaggiando con noi potrete toccare con mano come opera 
Kisedet ONG , visiterete i nostri progetti a Dodoma e Chi-
gongwe, potrete vedere come operano i Social Worker e pas-
sare del tempo con i ragazzi ospiti delle nostre casa accoglienza 
. Il tutto proseguirà poi con un viaggio attraverso la Tanzania 
dove avrete la possibilità di visitare: parchi naturali, effettuare 
un safari, passare qualche giorno in riva all’oceano o a Zanzibar. 
Tutto questo visitando ed essendo ospiti di realtà tanzaniane 
che operano sul territorio. Durante tutto il viaggio sarete ac-
compagnati da un mediatore culturale che vi permetterà di 
conoscere la realtà in maniera diretta, senza filtri, senza stere-
otipi e senza falsi pietismi.

E’ un modo diverso di viaggiare che lascia sempre qualcosa 
di indimenticabile nel cuore e nell’anima .

Noi vi aspettiamo
Safari Njema ( Buon Vaggio ) 

E mail  info@gruppotanzaniaonlus.org
cell: 334 2136352 ( Claudio Gr Tz ) 

Claudio Pilenghi Dir. Op. & Fundraiser Gr Tz


