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1. COOPERAZIONE ALLA COTRUZIONE DI UNA SCUOLA D’INFANZIA 
 
1.1 VINGUNGUTI – DAR ES SALAAM - TANZANIA: 2008-2015 
 
1.1.1 Descrizione della situazione nella bidonville Vingunguti 
 

 La Tanzania è uno dei Paesi più poveri del mondo. Il reddito annuo pro capite nel 2012 è 
di circa 629$ (in Svizzera 78’881$). Il 60% della popolazione è privo dell'elettricità e il 
40% dell'acqua potabile e il 33% aveva accesso a servizi igienici adeguati. Il 60% della 
popolazione sopravvive con meno di 2 $ al giorno. Negli ultimi anni si è tuttavia registrata 
una crescita contenuta ma costante permessa dalla stabilità politica. 
In Tanzania, il tasso di mortalità nei primi 5 anni di vita nel 2006 era di 118 ogni 1.000. 
La speranza di vita alla nascita nel 2014 era di 61.24 anni (in Svizzera 82.36). 
La causa principale di morte nei bambini che sopravvivono al periodo neonatale è la 
malaria, per gli adulti è l'AIDS. Altre cause di morte nei bambini sono la polmonite e la 
diarrea.  
 
Dar es Salaam è il più importante centro commerciale della Tanzania. Il livello di 
industrializzazione è relativamente alto (a paragone di quello del resto del paese), 
sebbene l'80% della popolazione viva nelle aree rurali. Gli stabilimenti principali sono 
legati all'industria alimentare, a 
quella tessile, alla produzione 
di cemento e di prodotti 
farmaceutici. 
Il tasso di crescita annua della 
popolazione di Dar es Salaam è 
del 4,39%, il quarto più alto 
dell'Africa e il nono al mondo. 
La crescita è dovuta tanto 
all'immigrazione che a 
un'elevata natalità. 
La popolazione povera di Dar è 
in gran parte costituita da 
giovani, che devono affrontare 
una varietà di problemi. Le 
aree periurbane povere sono 
sempre più caratterizzate da 
abitazioni fatiscenti, affollamento, e scarse condizioni igieniche; le latrine sono comuni, a 
pozzo nero (e soggette a straripare nella stagione delle piogge) e la raccolta dei rifiuti 
avviene in modo irregolare. I rifiuti vengono spesso bruciati o sotterrati, con i 
conseguenti pericoli legati all'inquinamento dell'aria e del suolo e alla diffusione 
nell'ambiente di sostanze tossiche. Queste condizioni poco salutari e l'alta densità di 
popolazione portano alla facile diffusione di malattie virali e batteriche e di parassiti; la 
malaria resta endemica nel contesto urbano nonostante i programmi di controllo avviati 
regolarmente dalle istituzioni.1 
 
Vingunguti è uno dei quartieri più poveri della Tanzania, dove la popolazione (106'946 
abitanti) vive concentrata in baracche, dopo essersi spostata della campagna in città alla 
ricerca di un impiego. Sfortunatamente e inaspettatamente, la realtà è ben diversa dalle 
loro aspettative, come risultato si sono adattati a svolgere lavori giornalieri temporanei 

                                                
1 Fonte: Wikipedia: Tanzania & Dar Es Salaam 
http://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=39&r=xx&l=it  
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come porta-valige, cucitrici, venditori ambulanti ed altri, specialmente giovani, si sono 
visti costretti a prostituirsi o a rubare. Poche persone assumono personale in piccoli 
business, come ad esempio nella compra-vendita di beni di consumo giornaliero. 
 
Molti fanciulli provengono da famiglie molto povere, altri sono orfani i cui genitori sono 
morti di AIDS e loro cresciuti da parenti che vivono in condizioni di miseria. 
Molti adulti sono analfabeti o non hanno completato la scuola primaria, solo pochi hanno 
terminato la scuola secondaria. Questa 
mancanza di istruzione è uno dei motivi 
delle attuali scarse condizioni di vita 
della popolazione. Se la gente avesse 
avuto la possibilità di studiare e 
sviluppare i propri talenti, avrebbe 
potuto beneficiare di una qualità di vita 
migliore, per se stessa e per l’intera 
società nella quale vive. 

 
 
 
 
1.1.2 Descrizione del progetto 
 

Per le ragioni descritte poc’anzi, guardando alla sofferenza della popolazione e pensando 
alle generazioni future, l’arcidiocesi di Dar Es Salaam, si è mossa, al fine di aiutare fin dai 
primi stadi, la popolazione a scoprire e ad attualizzare il proprio potenziale, per il loro 
benessere e quello dell’intera società. Come sappiamo, i giovani sono i futuro e la 
speranza di ogni nazione e società, i quali però, senza una giusta formazione ed 
educazione non sono in grado di apportare i benefici necessari ad uno sviluppo concreto 
del Paese, rischiando così di incrementare la sofferenza dovuta all’analfabetismo e alla 
povertà. 
Dal momento che le scuole e i centri di educazione a Vingunguti sono inferiori rispetto ai 
bisogni reali, e quelli Statali sono in condizioni “pessime” (per usare un termine gentile) si 
è vista la necessità di provvedere alla costruzione di un centro che permetta ai bambini di 
prepararsi e di far nascere in loro il desiderio di imparare e la sete di sapere, prima di 
frequentare la scuola primaria, pensando per un futuro all’estensione della struttura in un 
vero e proprio centro di formazione completa. 
 
I lavori sono iniziati nella primavera 2008 dopo svariati contatti con l’associazione locale, 
gli architetti e i vari imprenditori per valutare il modo per meglio per ottimizzare gli spazi 
in modo tale da essere il più possibile efficaci ed efficienti. L’obiettivo era quello di poter 
costruire una solida base per poi poter ampliare la costruzione e riuscire a costruire un 
vero e proprio centro di formazione per giovani.  
 
I costi presentati (2007) erano a dir poco esorbitanti il preventivo ricevuto per la 
costruzione totale era di circa Fr. 340'000.00. Con l’evolversi della situazione e l’inflazione 
nel Paese il costo totale del progetto è arrivato a Fr. 405'000.00. Si è deciso di iniziare 
con la costruzione dalle fondamenta, che sopportassero due piani e con le prime due 
aule.  
 
Malgrado la povertà della popolazione, il loro impegno a questa importante iniziativa non 
è mancato e il loro contributo è stato prezioso per la costruzione dei mattoni necessari 
alla realizzazione della struttura.  
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Attualmente la scuola si presenta: 
 

PT: 6 aule, refettorio (diventato piccolo per il numero di bimbi che frequentano l’asilo), cucina, 
servizi igienici per maschi e femmine, direzione.  
1° piano: aula (dove vengono svolti i corsi di 1a elementare), due aule senza muro centrale 
usato quale dormitorio e sala ricreazione nei giorni di pioggia, salone multiuso (in fase di 
ultimazione) 
 
 
Negli scorsi mesi, il Governo della Tanzania, gestito 
da mussulmani ha deciso di togliere l’obbligo di 
impartire lezioni in inglese nelle scuole. Nella scuola 
del Cottolengo (essendo privata) si continua ad 
impartire le lezioni in inglese, Sr. Agnes (direttrice 
del Centro) ritiene che non impartire lezioni in 
lingua inglese significa escludere e precludere ai 
ragazzi la possibilità di crescita, studi superiori e 
soprattutto di apertura verso le nazioni circostanti 
ed il mondo (moderno).  

 
Anche i capi del governo mandano i loro figli nelle 
scuole cristiane perché sanno che l’istruzione è 
notevolmente superiore che nelle scuole pubbliche. 

 
L’attuale richiesta è più del doppio delle possibilità (portabilità) della scuola. Nel maggio 2015 
ogni classe conta 50-52 fanciulli. L’asilo è frequentata da 254 bambini e 26 bimbi sono iscritti 
alla 1a elementare.  
 
La selezione degli scolari avviene dando la priorità ai più poveri, 80 bambini sono orfani di 
genitori, 72 hanno la possibilità di accedere al Centro grazie a degli sponsor privati (45 
sostenuti dall’ASAC gli altri 27 sono aiutati da altre ONG (svizzere ed italiane). 

 
 
 
 
 
 
 
Ancora da costruire: 
4 aule, in modo da 
completare il piano 
ed avere una 
predisposizione con 
le 7 classi di scuola 
dell’obbligo. 
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situazione lavori maggio 2015
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1.1.3 Budget 
 
 
Costo	  totale	  del	  progetto	  (cambio	  dic.	  2010)	   	   	  405'000.00	  	  

	   	   	   	   	   	  
1a	  fase:	  febb.2008-‐sett2009	   	   	  

	  170'000.00	  	  
Fondamenta,	  2	  aule,	  servizi	   	   	   	  
ASAC	   	   	   	  

	  47'500.00	  	   	  
Altre	  ONG	   	   	   	  

	  122'500.00	  	  
	  

Totale	   	   	   	  
	  170'000.00	  	   	  150'000.00	  	  

settembre	  2009:	  73	  bambini	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
2a	  fase:	  lug.-‐dic.	  2010	   	   	   	   	  55'200.00	  	  
aula,	  toilette,	  cucina,	  dispensa	   	   	   	  
rimanenza	  1a	  fase	   	   	  

	  20'000.00	  	  
	  

ASAC	   	   	   	  
	  30'934.00	  	   	  

Altre	  ONG	   	   	   	  
	  9'108.00	  	   	  

Totale	   	   	   	  
	  60'042.00	  	   	  55'200.00	  	  

Aprile	  2011:	  110	  bambini	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
3a	  fase:	  dic.2011-‐sett.2012	   	   	  

	  108'600.00	  	  
sistemazione	  giardino,	  refettorio,	  aula,	  ufficio	  docenti	   	  
rimanenza	  2a	  fase	   	   	  

	  4'842.00	  	   	  
ASAC	   	  inviati	  fino	  al	  31.12.12	  	   	  

	  80'190.00	  	  
	  

Altre	  organizzazioni	   	   	   	  
	  52'139.00	  	   	  

Totale	   	   	   	  
	  137'171.00	  	   	  108'600.00	  	  

Settembre	  2012:	  163	  bambini	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Totale	  costo	  piano	  terra	  completamente	  saldato	   	  	   	  	   	  	   	  313'800.00	  	  
usato	  cambio	  medio	  dei	  4	  anni	  100CHF	  =	  175000	  

	   	   	  
	  
	   	   	   	  

4°	  fase:	  inizio	  maggio	  2013	  -‐	  ??(preventivo	  2015)	   	   310'000.00	   	  
Costruzione	  primo	  piano:	  sala	  multiuso,	  wc,	  aule	   	   	   	  
Rimanenza	  3°	  fase	   	   28'571.00	   	  
ASAC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inviati	  fino	  al	  31.12.2014	   	   24'876.00	   	  
ONG	  Spagnola:	  Manos	  Unidas	   	   20'000.00	   	  
Associazione	  Don	  Crameri	  –	  Poschiavo	   	   40'931.15	   	  
ASAC	  a	  disposizione	   	   80'621.85	   	  
DA	  CERCARE	   	   115'000.00	   	  
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“Non prendere alla leggera le piccole 
buone azioni. Le gocce d’acqua, 
cadendo ad una ad una, riempiono con 
il tempo un vaso enorme" 

(Patrul Rinpoche) 
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2. MOTIVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
L’Associazione Svizzera Amici del Cottolengo nasce il 20 giugno 2006, giorno del rientro dal 
viaggio in Kenya di 3 delle fondatrici dell’Associazione.  
 
 
Maria Marcoli, convince la nipote 
Antonella Delmenico e la sorella Giuliana 
Aebischer ad accompagnarla in Kenya per 
far visita alla cara amica Suor Giovanna 
Bortolin in missione per il Cottolengo di 
Torino. 
 
Le tre partono il 6 giugno 2006 per il 
Kenya e più precisamente per far visita 
alla missione che il Cottolengo ha presso 
la comunità di Tuuru, a circa 1'800 metri 
di altezza sulle colline dello Nyambeni, nel 
centro del Paese. 

 
 

Le stesse nei 15 giorni di soggiorno in Kenya hanno vissuto esperienze toccanti e 
commoventi, al punto di voler continuare a lavorare in modo attivo e concreto per poter 
sostenere le missioni cottolenghine visitate anche dalla Svizzera. 
 

 

«Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, 
ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in 
meno.»  

Madre Teresa di Calcutta 
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3. PROGETTI VISITATI E PARZIALMENTE SOSTENUTI 
 

Paese che si situa a circa 400 km a nord est dalla Capitale Nairobi. Turuu è un villaggio molto 
esteso su un’ampia zona collinare vulcanica, al limite della foresta del Nyambeni, situato ai piedi 
della catena montuosa del Monte Kenya, a 1800 mt. di altezza. Fa parte del distretto di Meru; 
da questa città dista circa 70 km.  
 
Il territorio di Tuuru, esclusivamente rurale e povero; solo nella stagione delle piogge coltivano 
il terreno, ma il raccolto è sempre scarso. Tutta la zona è a bassa densità demografica, la 
popolazione, di circa 50.000 abitanti, è formata in prevalenza da donne e bambini che vivono in 
situazione di reale povertà non solo economica ma anche culturale e sociale. 
 
E’ una popolazione con poche risorse ma desiderosa di miglioramento e disponibile a 
collaborare per il loro sviluppo. La situazione sanitaria e igienica è precaria; le diffuse malattie: 
malaria, tifo, HIV, broncopolmonite, infezioni intestinali, tubercolosi, anemie, infezioni cutanee, 
ecc.  sono conseguenza di malnutrizione, analfabetismo e carenza di cure adeguate. 
Il concetto di famiglia è molto limitato, la donna è vista e trattata come “oggetto”. 
 
 
3.1 TUURU 
3.1.1 Disable children’s home 
 
Tuuru Home for Children: casa di 
accoglienza per bambini disabili psico-fisici, 
per bambini denutriti, scuola materna, 
scuola speciale, fisioterapia, laboratorio 
ortopedico e officina. 
 
Al Centro di riabilitazione, ci sono una 
ventina di persone, due bambini orfani e 
altri oramai adulti abbandonati e soli non 
autosufficienti che vivono alla casa di 
accoglienza in stato permanente. Il Centro 
riabilitativo è frequentato da circa 100 
bambini di età compresa tra 1 e 10 anni 
ricoverati per una durata massima di 2 anni.  
 

Durante le vacanze, come da calendario scolastico: aprile, 
agosto, dicembre, i bimbi fanno rientro nelle famiglie. 
Questo per mantenere i contatti con i genitori e soprattutto 
per far si che non si dimentichino di avere un figlio collocato 
al Centro. 

 
Il Centro è diviso in gruppi: disabili psico-fisici; malnutriti; 
disabili psico-fisici gravi. Regna un’atmosfera familiare, i 
bambini hanno la possibilità di imparare l’autonomia 
personale, di relazionarsi con gli altri e anche di aiutarsi 
reciprocamente.  

 
La patologia dei bimbi è spina bifida, spasticismo, in seguito  
a malaria celebrale i fanciulli sono handicappati psicofisici 
gravi.  
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Gli obiettivi del periodo di riabilitazione sono dare ai piccoli un raggiungimento minimo di 
autonomia per riuscire a mangiare e muoversi in modo indipendente.  
 
Per la riabilitazione di questi bambini, alle famiglie 
non viene chiesta una retta ma, è stata creata una 
rete di sponsor peri 2 anni di permanenza di euro 
300 l’anno.  
La retta contempla: vitto, alloggio, formazione, 
fisioterapia, cure e apparecchiature ausiliarie 
(carrozzine, scarpe mediche, “imbragature”, 
sostegni per le gambe, stampelle, …)  
 
 
Il Centro comprende, la fisioterapia: a ciascun 
bambino è dato un trattamento riabilitativo con 
fisiokinesiterapia e una particolare attenzione 
secondo il bisogno e il progetto personalizzato. 
 
A fianco della sala di fisioterapia c’è un laboratorio-
officina di ortopedia, che su indicazioni della 
fisioterapista costruisce e ripara: protesi, carrozzine, 
tutori, scarpe, stampelle ecc. sia per i bimbi 
presenti nel Centro sia per quelli seguiti in 
esternato.  
 
Vista l’età dei piccoli pazienti al Centro è presente 
una scuola d’infanzia per il normale apprendimento e una scuola speciale finalizzata allo 
sviluppo e al mantenimento delle capacità sensoriali e a favorire la socializzazione per i bambini 
con disabilità più gravi. 
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3.1.2 Cottolengo Health Center: maternità, dispensario, formazione, pronto 
intervento per bambini malnutriti 
 
LA MATERNITA’ 
Il Centro maternità conta 24 posti letto, nel 2014 ha fatto segnare 910 parti, significa una 
media di 3 parti al giorno. Il servizio è gratuito. Alle donne partorienti è assicurata l'assistenza 
sanitaria e formativa prima del parto, la degenza e la cura durante il parto. 
Con il programma “Clinic” si continua poi (ogni martedì) a seguire le mamme con istruzioni e 
training sull’igiene e sull’alimentazione e a curare il controllo della crescita dei piccoli e la 
somministrazione dei vaccini. I vaccini sono regolamentati dallo Stato. Il giovedì viene invece 
offerto un servizio pre-parto per le future neo mamme.  
La maternità per poter far fronte alle svariate spese si affida alla divina provvidenza.  
 
 
IL DISPENSARIO 
Si presenta come un pronto soccorso (ambulatorio medico), da qualche anno ci sono i mezzi 
necessari quale laboratorio analisi & farmacia. Questo servizio viene frequentato giornalmente 
da 120-150 persone bisognose di cure. Nel 2014 la farmacia (unico servizio a “pagamento”) ha 
speso € 60'000.00. In tutti i servizi del Centro c’è sempre una suora italiana come responsabile, 
ovviamente con una formazione pertinente: infermiera, fisioterapista. Il restante personale 
composto da personale residente laico (per esempio il medico David è di Meru, oltre ad essere 
presente al dispensario, ogni mattina va in visita ai piccoli presenti al centro di riabilitazione). 
 
Oltre a quanto descritto, poco lontano il Cottolengo possiede anche una scuola, creata da Don 
Fiorenzo Crameri (Poschiavino). Al Centro scolastico sono iscritti 1’200 fanciulli dai 3 ai 14 anni. 
Asilo, scuole elementari dalla prima all’ottava classe. I ragazzi dalla 6a all’8a frequentano il 
centro in internato. 

 
3.2 CHAARIA: St. Joseph Cottolengo Center 
 
A Chaaria si trova un ospedale con un reparto di assistenza per “Buoni Figli”, giovanotti cresciuti 
presso il Centro di Tuuru e trasferiti a Chaaria al raggiungimento della pubertà. Alcuni di loro 
portatori di handicap di minor entità erano comunque impossibilitati a vivere nel loro centro 
familiare per motivi di povertà o per effetti deleteri dell’alcoolismo che colpivano il capo 
famiglia. Questi ragazzi hanno trovato nel Centro di Chaaria una possibilità di attività in lavori 
agricoli e di giardinaggio dove possono realizzarsi secondo le loro possibilità.  

 
 

 
reparto di maternità 
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3.3 MUKOTHIMA: Dispensario, Maternità e Scuola 
 
Nel Cento di Mukothima si trova la maternità, il dispensario e la scuola secondaria con 
l’internato delle ragazze.  
 

  
reparto di maternità 

 
 
 
3.4 GATUNGA: Dispensario 
 
A Gatunga il dispensario serve centinaia di donne giornalmente, inoltre le volontarie fanno 
servizio a domicili agli anziani e alle donne gravide.  
 
 
 
3.5 NAIROBI: La Cottolengo Community di Nairobi Langata 
 
Il Centro di Nairobi è specializzato per il servizio ai bambini portatori di AIDS, e sieropositivi. 
Il Centro attualmente conta 22 neonati e 42 ragazzi e ragazze tra i 4 e i 10 anni, alla quale 
offre assistenza sanitaria ed educativa. A fine giugno sono state anche inaugurate le case 
per le giovane sieropositivi che durante il giorno escono dal Centro per studiare o lavorare e 
alla sera tornano in comunità dove ricevono servizio sanitario e affetto familiare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dormitorio bambini sieropositivi  Isidoro, bambino di 6 anni malato di AIDS 
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4. INIZIATIVA FINANZIATA 
 
Il Comitato dell’ASAC nel 2006 ha iniziato la sua attività di sostengo a progetti a piccoli 
passi. Quale nuova associazione attiva nel campo della cooperazione, non si è voltuto 
iniziare con grandi promesse di finanziamento ma con il sostegno parziale dei progetti 
visitati. Dopo pochi mesi, il Comitato dell’associazione ha potuto notare, con immenso 
piacere l’avvivinamento, l’interessamento ai progetti visitati da parte di numerose persone 
volenterose di contribuire alle azioni proposte.  
Tale motivo ha spinto il Comitato a voler aumentare le ambizioni di sostegno, si è iniziato 
con l’acquisto di una jeep per la comunità di Tuuru – Kenya (vedi punto 3.1). 
Dopo un’ulteriore viaggio in Africa da parte di volontari e membri di Comitato, si è deciso di 
iniziare la collaborazione della costruzione di una scuola d’infanzia (vedi punto 3.2). 
 
 
4.1 KENYA - TUURU: 2006-2007 
Acquisto di una jeep d’occasione 
 
Come prima azione, su richiesta della comunità locale, dopo accurata valutazione dei costi 
per la riparazione del veicolo esistente, si è optato per l’acquisto di una jeep d’occasione. Il 
veicolo serve per prestare servizio tra i differenti Centri, che lavorano a beneficio di circa 80-
100 bambini disabili presenti nel Centro di Tuuru (come descritto nel punto 2.1). Questo 
mezzo serve, pure: per il trasporto di malati gravi; donne partorienti con seri problemi di 
gravidanza e per l’assistenza agli anziani. 
 
 
BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA: 
 
§ bambini del Centro di Tuuru, recupero degli stessi presso le famiglie, trasporto dei casi 

gravi all’ospedale di Meru; 
§ donne partorienti che giungono al Centro in gravi condizioni vengono trasportate 

all’ospedale; 
§ anziani che vengono assistiti a “domicilio”; 
§ malati gravi che giungono al Centro in cerca di assistenza vengono trasportati 

all’ospedale; 
§ servizio “navetta” tra i vari Centri 
 
IMPORTO DEVOLUTO: FR. 23'080.00 
 
 

 
Auto acquistata  Novaggio, giugno 2015  
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5. ORGANIGRAMMA E CONTATTI DELL’ASAC 
 
 

 
 
 
 
 

Sede dell’Associazione:     Associazione Svizzera Amici del Cottolengo 
                                      c/o  Maria Marcoli 
                                      6981 Biogno-Beride 
 
La segreteria:                    Associazione Svizzera Amici del Cottolengo  
                                        c/o Antonella Delmenico 
                                        via Meguldin 
                                        6986 Novaggio 
                                        tel.: +41 91 606 24 26 
                                        fax: +41 91 606 24 49 
                                        email: info@asac-ong.ch 
 
Responsabile progetti 
Presidente ASAC:              Chiara Delmenico 
                                      email: delmenico@asac-ong.ch 
 
 
Coordinate bancarie:          Swiss Post PostFinance 
                                       Nordring 8 
                                       3030 Berna 
                                       CCP: 65-781487-3 
                                       IBAN: CH64 0900 0000 6578 1487 3  
                                       SWIF: POFICHBEXXX 
 
 
 
Maggiori informazioni:      www.asac-ong.ch 


