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La	 Tanzania,	 è	 uno	 Stato	 dell'Africa	 orientale.	 Confina	 a	 nord	 con	 Kenya	 e	 Uganda,	 a	 ovest	
con	Ruanda,	Burundi	e	Repubblica	Democratica	del	Congo,	e	a	sud	con	Zambia,	Malawi	e	Mozambico.	A	est	
è	bagnata	dall'Oceano	Indiano.	

Dar	es	Salaam	è	la	città	più	grande	ed	è	stata	la	capitale	fino	agli	anni	settanta.	Il	trasferimento	delle	funzioni	
amministrative	nella	nuova	capitale	designata	Dodoma,	posta	nel	centro	della	Tanzania,	non	è	stato	ancora	
completato.	

L'area	fu	colonia	dell'Impero	tedesco	a	partire	dal	1885	con	 il	nome	di	Africa	Orientale	tedesca	(Deutsch-
Ostafrika).	 Fu	 poi	 occupata	 dal	 Regno	 Unito	 durante	 la	 Prima	 guerra	 mondiale.	 Il	 Paese	 ottenne	 poi	
l'indipendenza	 il	 9	 dicembre	1961	 come	Reame	del	 Commonwealth,	 trasformandosi	 in	 repubblica	 l'anno	
successivo.	

Nel	2012	(data	dell'ultimo	censimento)	 la	popolazione	stimata	era	di	44.928.923	abitanti,	con	un	tasso	di	
crescita	annuo	intorno	al	2%.	La	distribuzione	della	popolazione	è	molto	eterogenea,	con	densità	variabili	da	
1	persona	per	chilometro	quadrato	nelle	regioni	aride,	a	51	per	chilometro	quadrato	sugli	altopiani	umidi,	
fino	ai	134	per	chilometro	quadrato	dell'isola	di	Zanzibar.	Quasi	l'80%	della	popolazione	è	rurale.	

	

	
	

La	popolazione	è	costituita	da	più	di	120	differenti	etnie.	Come	gran	parte	dei	Paesi	africani,	la	Tanzania	è	
afflitta	 dall'epidemia	 dell'AIDS.	 I	 dati	 ufficiali	 indicano	 il	 7%	 della	 popolazione	 adulta,	 con	 una	 forte	
penetrazione	nella	classe	d'età	tra	i	20	e	i	34	anni.	

La	 Tanzania	 è	 nota	 anche	 per	 l'alta	 incidenza	 di	 condizioni	 genetiche	 ereditarie	 come	 l'albinismo,	 ciò	 è	
attribuito	dagli	esperti	alla	grande	diffusione	di	matrimoni	tra	consanguinei	che	avvengono	soprattutto	nelle	
zone	rurali	più	remote	del	paese.	Oltre	ad	evidenti	problemi	di	salute,	l'albinismo	costituisce	anche	un	grave	
problema	sociale:	credenze	popolari,	diffuse	in	molte	parti	dell'Africa	Sub-sahariana,	attribuiscono	alle	parti	
del	 corpo	 degli	 albini	 poteri	 taumaturgici	 e	 gli	 "stregoni"	 locali	 se	 ne	 servono	 per	 preparare	 pozioni	 poi	
rivendute	a	caro	prezzo1.	

Negli	ultimi	10	anni	 la	Tanzania	ha	avuto	dei	grandi	cambiamenti	a	 livello	sanitario,	basti	pensare	che	nel	
2004	la	speranza	di	vita	alla	nascita	era	di	44	anni,	nel	2014	era	di	61	anni.	Anche	i	dati	statistici	sul	tasso	di	
mortalità	nel	Paese	è	drasticamente	sceso,	passando	dal	17.45/1000	a	8,2/1000,	il	tasso	di	mortalità	nei	primi	
5	anni	di	vita	si	è	dimezzato	passando	da	118/1000	feti	nati	vivi	a	43/10002.		

La	causa	principale	di	morte	nei	bambini	che	sopravvivono	al	periodo	neonatale	è	la	malaria,	per	gli	adulti	è	
l'AIDS.		La	scarsità	di	acqua	potabile	e	servizi	igienici	è	alla	base	di	circa	un	terzo	della	mortalità	infantile:	
																																																								
1	https://it.wikipedia.org/wiki/Tanzania#cite_note-WHO_statistics-15	
2	http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=tz&v=29&l=it	



fonti	idriche	affidabili	e	gabinetti	sono	assenti	nelle	abitazioni,	ma	soprattutto	nelle	scuole.	Un	quinto	delle	
scuole	hanno	una	 latrina	ogni	100	alunni,	 alcune	una	ogni	500,	e	appena	 l'1%	delle	 strutture	dispone	di	
sapone	per	lavarsi	le	mani3.		
	

Nella	regione	di	Morogoro	è	una	città	della	Tanzania	meridionale,	capoluogo	dell'omonima	regione.	Si	trova	
190	km	a	ovest	di	Dar	es	Salaam,	ai	piedi	dei	monti	Uluguru,	nei	pressi	del	fiume	Ngerengere.	

Morogoro	è	un	importante	centro	agricolo,	e	ospita	l'Università	dell'Agricoltura	di	Sokoine.	Nella	città	hanno	
sede	anche	numerose	missioni,	che	gestiscono	scuole	e	ospedali.	Nei	dintorni	della	città	si	trovano	villaggi	e	
piccole	 comunità	 di	 diverse	 etnie,	 fra	 cui	 i	 Luguru	 (il	 popolo	 nativo	 dei	 monti	 Uluguru),	 i	 Pogoro,	
gli	Ndamba	e	Maasai.[2]	

All'economia	di	Morogoro	contribuisce	anche,	 in	misura	minore,	 il	 turismo;	 la	città	costituisce	 infatti	una	
tappa	frequente	per	coloro	che	si	recano	a	visitare	i	monti	Uluguru	o	 il	vicino	parco	nazionale	di	Mikumi,	
entrambe	destinazioni	di	minore	rilievo	rispetto	ai	grandi	circuiti	dei	parchi	nazionali	o	al	Kilimanjaro,	ma	
comunque	 caratterizzate	 da	 un	 discreto	 afflusso	 di	 visitatori.	 Alcune	 comunità	 Luguru	 e	 altri	 villaggi	
tradizionali	sono	aperti	al	turismo	culturale.[3]	

Nei	pressi	di	Morogoro,	sullo	Ngerengere,	si	trova	la	diga	di	Mindu,	che	soddisfa	circa	l'80%	del	fabbisogno	
idrico	della	città.	Il	progetto	della	diga,	iniziato	nel	1978,	è	stato	oggetto	di	numerose	controversie;	l'acqua	
stagnante	ha	infatti	causato	un	aumento	della	diffusione	della	bilharzia	e	le	vicine	miniere	d'oro	causano	un	
elevato	livello	di	inquinamento	da	mercurio	della	riserva	idrica	di	Mindu.[4]	

Presso	 l'Università	di	Sokoine	ha	 la	propria	sede	principale	 l'ONG	APOPO,	che	conduce	un	programma	di	
addestramento	di	 ratti	 giganti	 per	 la	 ricerca	di	mine	anti-uomo	e	 focolai	 di	 tubercolosi.	 I	 ratti	 addestrati	
dall'APOPO	sono	stati	impiegati,	tra	l'altro,	per	lo	sminamento	di	diverse	aree	del	Mozambico.4	

	

Provincia	di	Mahenge	conta	circa	320'000	abitanti,	dista	490km	da	Dar	Es	Salaam,	in	giornate	di	bel	tempo	
con	il	bus	ci	si	impiega	12	ore	da	Dar	Es	Saalam,	durante	il	periodo	delle	piogge	anche	fino	a	18	ore,	inoltre	
alcuni	tratti	vanno	fatti	a	piedi.		

Nel	1919	la	regione	ha	subito	una	transazione	tra	germanici	e	britannici.	La	maggiore	attività	economica	della	
regione	è	l’agricoltura,	il	raccolto	maggiore	include:	mais,	riso	e	fagioli.		

Dal	 1954	 hanno	 ufficializzato	 che	 la	 foresta	 attorno	 alla	 città	 di	 Mahenge	 è	 una	 Riserva	 -	 Mahenge	
Scarp	 Catchment	 Forest	 Reserve.	 La	 foresta	 è	 stata	 invasa	 da	 estrattori	 illegali	 di	 grafite,	 così	 come	 da	
ricercatori	di	gemme	preziose,	quali	rubino	e	kimberlite,	quest’ultima	data	dal	fatto	che	è	una	terra	vulcanica.		

In	questa	area	il	60%	della	popolazione	è	cattolico.	Il	primo	gruppo	missionario	che	si	è	stabilito	qui	furono	i	
benedettini	a	fine	1800.		

	

	

Luogo	della	missione:	TOBORA	quartiere	di	Mahenge	

	 	

																																																								
3	http://www.unicef.it/doc/3516/progetto-acqua-e-igiene-nelle-scuole-in-tanzania.htm	
4	https://it.wikipedia.org/wiki/Morogoro	



TOBORA	
	
Tobora	(=iniezione)	dalla	fine	1800	è	un	quartiere	che	dista	solo	3km	dalla	città	ma	è	dislocato	in	montagna	
e	veniva	usato	come	luogo	di	vaccinazione	per	lebbrosi.	In	quel	periodo	e	fino	alla	1°	Guerra	mondiale	erano	
presenti	i	benedettini	tedeschi,	che	si	prendevano	“cura”	dei	malati.		
Il	clima	è	fresco,	Tobora	si	trova	sopra	i	1000	metri	di	altitudine.	
Il	quartiere	è	attualmente	vissuto	da	poco	più	di	250	abitanti,	la	maggior	parte	di	loro	erano	persone	malate	
di	lebbra.		
	
- Servizi	presenti	nel	quartiere:		

• le	strade	principali	a	Mahenge	sono	asfaltate	(a	pezzi)	ma	per	arrivare	a	Tobora	sono	sterrate,	inoltre	
l’ultimo	chilometro	è	irto	e	con	parecchi	sassi	

• trasporto	avviene	unicamente	in	moto	(moto-bus)	
• una	scuola	che	accoglie	bambini	di	ogni	età;	
• l’ospedale	è	a	soli	3km	ma	è	raggiungibile	unicamente	a	piedi	in	circa	30	minuti.		
• negozio	c’è	ma	i	prodotti	che	si	trovano	sono	solo:	riso,	fagioli,	zucchero,	bibite,	quaderni	e	matite	

	
- Economia	 locale:	 le	 persone	 vivono	 a	 stento	 in	 quanto	 i	 prezzi	 dei	 prodotti	 sono	molto	 alti	 (difficile	

trasporto	da	Dar	Es	Salaam.	Coloro	che	possiedono	un	appezzamento	di	terra	riescono	a	vivere	con	quello	
che	colgono	dal	proprio	raccolto.	Molti	giovani	partono	per	la	città	cercando	fortuna	ma	purtroppo	solo	
una	minima	parte	di	loro	la	trova.		

	
La	Missione	
L’infrastruttura	presente	è	della	diocesi	e	gestita	dal	vescovo.		
Il	Centro	comprende	un	nucleo	di	case	senza	latrine,	un	dispensario	praticamente	in	disuso,	una	volta	al	mese	
il	vescovo	distribuisce	25kg	di	farina	a	persona	che	si	presenta	(ca.	20	soggetti);	lo	stesso	potrebbe	essere	
trasformato	in	una	casa	d’accoglienza,	l’idea	principale	e	prioritaria	è	quella	di	ristrutturare	la	costruzione	
principale	che	già	conta	una	ventina	di	camere	(2,80	m	X	3m)	alla	quale	andrebbero	aggiunti	i	servizi	igienici,	
in	modo	tale	da	poter	offrire	ai	bambini	un	luogo	di	vita	dignitoso.		
Attualmente	i	17	bimbi	(6	mesi	–	12	anni)	sono	seguiti	da	tre	Suore	in	un	luogo	di	fortuna	e	con	condizioni	
pessime.	 Questi	 fanciulli	 sono	 sani	 e	 normodotati,	 sono	 stati	 abbandonati,	 maltrattati	 oppure	 orfani	 di	
genitori	morti	a	causa	dell’AIDS.		
Un’altra	casa	del	cento	è	vissuta	da	3	fratelli	con	gravissimi	problemi	psichici	e	aiutati	da	una	signora	che	li	
accudisce.		
	
	
Preventivo	per	la	ristrutturazione	del	centro	e	costruzione	dei	servizi	
	
	 THS	 	 CHF	
Ristrutturazione	 12'669'800.00	 	 		5'600.00	
Latrine	 22'054'900.00	 	 		9'750.00	
Tetto,	porte,	finestre	(per	WC)	 		6'069'500.00	 	 		2'800.00	
Idraulico	 		3'923'400.00	 	 		1'850.00	
Totale	 44'717'760.00	 	 20'000.00	
IVA	10%	 		4'471'760.00	 	 		2'000.00	
TOTALE	 49'189'360.00	 	 22'000.00	
Imprevisti	e	variazione	valuta	 	 	 	3'000.00	
COSTO	TOTALE	DEL	PROGETTO	 	 	 25'000.00	

	
	
Il	progetto	è	chiaramente	voluto	per	dare	un	luogo	dignitoso	a	questi	bambini	sfortunati,	le	Suore	saranno	
educatrici	a	360°	dei	bimbi,	gli	stessi	verranno	mandati	alla	scuola	pubblica	del	villaggio.		
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