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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto si riguarda la 
richiesta di euro 3,120 per 
acquistare dei cibi per 200 
bimbi degli asili. 
 
 

 

 

 

 

LA SITUAZIONE DELLA MISSIONE 

I missionari della Consolata si assumano gli impegni missionari a 
MANDA nella diocesi di DODOMA - 
Tanzania. I missionari s’impegnano 
nell’ambito della evangelizzazione e 
sviluppo umana. Ci sono diverse 
attività come gestire gli asili, il 
dispensario, e pompe dell’acqua. 

Ufficialmente la missione fu 
iniziata il 20 giugno del 2010 
dai Missionari della 
Consolata provenienti dalla 
diocesi di Singida. 
 
 
 
 
POLITICA E GEOGRAFIA DI 
MANDA 
 
MANDA si trova nella Regione 
di Dodoma. Dodoma è 



localizzata nell’altipiano centrale della Tanzania ed è una delle 
regioni economicamente più depresse del Paese. Secondo la 
Banca Mondiale il 56,7% della popolazione vive al di sotto della 
soglia di povertà, contro una media nazionale del 51,1%, con 
notevoli disparità interne nella distribuzione del reddito a favore 
della popolazione urbana di Dodoma. Il clima è semi-arido con una 
stagione delle piogge di 4-5 mesi ed una piovosità annua di circa 
400 mm. Le piogge hanno una notevole variabilità e si presentano 
in media due eventi siccitosi ogni sette anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POPOLAZIONE E ECONOMIA 
 
La missione di Manda è una grossa zona con 23 villaggi di circa 
11,000 abitanti composto dal due tribù principali: i Wagogo e 
Wasukuma i quali in questa zona fino al presente sono stati 
dimenticati da tutti enti governativi.  
Una zona semi arida dove piove poco poi è di privo della acqua, 

elettricità e le strade, scuole 
per bambini, dispensario ecc. 
La popolazione comprese 
contadini e allevamento. 
 L’agricoltura è la principale 
fonte di sostentamento: mais, 
sorgo, miglio, arachidi e 
girasole sono le colture più 
diffuse. I profitti, per la 
popolazione, sono legati al 
settore agricolo, ma sono 
limitati dalla modesta 
produzione causata dallo 



scarso della pioggia.  
L’aumento della temperature globali e la forte deforestazione 
hanno fortemente influenzato sull’andamento delle piogge 
stagionali, portando ad una sola la stagione delle piogge, per altro 
caratterizzata da fenomeni brevi e molto intensi. La mancanza di 
acqua concorre all’impoverimento del suolo, conseguenza che 
ricade sulla capacità di sostentamento delle famiglie e causa della 
diminuzione della produzione agricola.  
 La scarsità di acqua influenza non solo l’agricoltura, ma anche e 
soprattutto la vita dei membri delle comunità locali e bestiame.  
L’allevamento del bestiame è praticato da circa il 15% della 
popolazione.  
Il fenomeno della famiglia è complesso. La tendenza della 
poligamia è molto diffusa anche fra i giovani. Tante delle donne, 
sposate o non sposate hanno avuto i figli a casa dei genitori. Ci 
sono tanti casi di qualche ragazza madre. Normalmente questi figli 
sono assistiti dei nonni. I bambini nella famiglia sono numerosi. 
 
 
SITUAZIONE EDUCAZIONE A DODOMA 
 
L’alfabetizzazione nella popolazione adulta è del 72,3%, ma 
queste condizioni hanno fatto sì che il 35% delle donne fosse 
analfabeta (contro un 25% degli uomini). Infine, nonostante il 6,2% 

della spesa pubblica venga 
investito nell’educazione, 
meno della metà degli iscritti 
termina l'educazione 
elementare e meno del 6% 
accede alla scuola secondaria. 
Oltre a ciò, la qualità 
dell’istruzione è molto bassa. 
 
 
 
 
 



A MANDA ci sono, 10 scuole asili, 5 
scuole primarie (dalla prima alla 
settima elementare) per un totale, di 
poco più di 6,000 scolari. C’e’ sola 
una scuola secondaria, frequentate 
da studenti provenienti da vari villaggi 
di Manda.   
La missione di Manda s’impegna 
direttamente con le scuole degli asili 
in cu si mantengono tutti asili con 600 
bambini. 
 
Gli asili sono organizzati al livello di 
villaggio. Solo tre asili che hanno 
strutture fissa invece gli altri 6, si 
radunano nella loro chiesa. Limitato 

dalle risorse economiche non tutti asili che riescono a dare da 
mangiare. Mancano pure materiali scolastici, piccole sedie e 
tavolini. Tanti dei bambini si studiano nell’ambiente molto 
impoverisce. Come ci sono poche scuole dell’elementare nella 
zona, alcuni bambini finiscono la loro educazione solo per leggere 
e scrivere al livello dell’asilo.  Di cui le scuole materne hanno un 
ruolo molto importante nella società di Manda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SANITARIE 
 
Una delle sfide più importanti che la Tanzania sta affrontando negli 
ultimi anni, è quella riguardante il settore sanitario, che presenta 
diverse criticità, tra le quali spiccano l’insufficienza di strutture e di 
personale e la corruzione. La situazione sanitaria è grave. Il tasso 

di mortalità materna ha 
continuato a essere elevato ed 
è stato calcolato dalle 8000 
alle 13.000 donne morte ogni 
anno. Ciò è attribuibile 
principalmente all'estrema 
scarsità di strutture sanitarie e 
di personale medico 
qualificato, specialmente nelle 
zone rurali. L’aspettativa di vita 
alla nascita supera di poco i 60 
anni: solo il 12% della 
popolazione ha accesso a 
servizi sanitari adeguati, 
mentre il 53% ha accesso 
all’acqua potabile. Le risorse 
umane sono infatti il vero 
problema di una rete 
ospedaliera che è anche 

estesa e capillare, ma non ha abbastanza personale, che fra 
l’altro, una volta formato, preferisce restare in città dove i salari 
sono più alti. Nel 2014 le persone affette da Hiv erano il 5.34% 
della popolazione (con 1.499.400 infetti e 46.100 morti); la malaria 
ha colpito quasi 3milioni di persone e la tubercolosi 172.  
Nonostante la drammatica situazione sanitaria della Tanzania, la 
percentuale di medici rispetto al totale della popolazione è tra le 
più basse al mondo: 0,03%.  
 
 



Le principali emergenze sanitarie 
che colpiscono la popolazione 
sono Epatite a - b - c; AIDS; il 
Covid, Tetano; Colera; Infezioni 
intestinali-urinarie-oculari; 
Difterite; Morbillo; Giardiasi; 
Schistosomiasi; Malaria; infezioni 
respiratorie acute Il virus HIV 
impatta gravemente sulla 
situazione sociale del villaggio, 
decimando la popolazione in età 
lavorativa e lasciando 
un’altissima percentuale di 
bambini orfani di uno o di 
entrambi i genitori. 
Inoltre anche il livello d’igiene è 
molto basso: ricerche condotte 
mostrano che non più del 15% 
delle famiglie di Manda hanno 
latrine ben strutturate, mentre la 
parte restante utilizza latrine che 
generalmente collassano o si 
allagano durante la stagione 
piovosa, con ripercussioni 
negative sulle condizioni igienico-

sanitarie dell’area. La maggioranza si usano i boschi vicini ai 
villaggi come parte delle latrine. Infatti, le conseguenze dal punto 
di vista sanitario sono gravi.  

Nella zona di Manda con 23 villaggi, ci sono 2 dispensari del 
governo e un dispensario seguito dalla missione di Manda. Quei 
due pubblici sono meno mantenuti e rari si trovano personale e 

medicine. 

 

 

L’IMPORTANZA E 
NECESSITA’ DEL PROGETTO 

 I bimbi degli asili si 
arrivano a scuola alla 



sette di mattino quasi senza mangiare nulla e tornano a casa 
alle tre di pomeriggio, ecco per facilitare la loro giornata di 
studio sono dato da mangiare. 

 Quest’anno non è piovuto tanto per raccogliere abbastanza 
cibo perciò tanti dei genitori o parenti non riescono a 
contribuire della alimentazione per bimbi a scuola. 

 I bimbi devono mangiare bene a scuola per assicurare la 
buona salute. 

 Le mamme dei bimbi che sono quasi 
tutte povere avranno abbastanza tempo 
da provvedere la cena per i bimbi. 

 I bambini frequentano la scuola volentieri 
come sono assicurato da mangiare. 

 I bimbi crescono bene fisicamente e 
intellettualmente perché come si 
mangiano bene. 

 Sostenere le famiglie nella cura dei figli e 
nelle scelte educative. 

 Le abitudini alimentari acquisite nei primi 
anni di vita possono influenzare il 

comportamento 
alimentare 
dell’adulto. 

 I pasti a scuola 
intendono offrire 
un contributo 
alla costruzione 
ed al 
mantenimento 
della salute sin 
dall’infanzia, 
riducendo i 
“fattori di rischio” 
per malattie 
degenerative e 



metaboliche. 

 Va assicurato l’equilibrio dei nutrienti e la rotazione degli 
alimenti. 

 Il pasto a Scuola costituisce un momento importantissimo 
per promuovere abitudini alimentari e stili di vita salutari. 

 I bambini si frequentano con grande numero quando il cibo è 
provveduto. 

 

 

 

 

 

PREVENTIVO DEL PROGETTO 
 

PASTO Totale per un 
anno e mezzo 

Costo @  Costo totale 

CARNE 200 kg 8,000 @kg 1,600,000 

MAIS Sacchi 25 40,000 @sacco 1,000,000 

FAGIOLI 600 kg 2,000 @ kg 1,200,000 

RISO 500 kg 2,000 @kg 1,000,000 

OLIO 200 LT 120,000@ 20 lt 1,200,000 

ZUCCHERO 300 60,000@ 25kg  1,800,000 

TOTALE  TSH 7,800,000 

EURO  EURO 3,120 
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