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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto si riguarda la richiesta di euro 1,800 per favorire le 
donne ad allevare i capri come un progetto economico 
fondamentale per risolvere le sfide di gestire le proprie famiglie. 
Ogni donna inizia con una capra femmina. Il progetto è preveduto 
di iniziare con 60 donne del villaggio di Manda e dopo quando i 



capri si aumentano altre donne d’altri villaggi possano anche loro 
iniziare l’allevamento nella loro zona.  
 
 
LA SITUAZIONE DELLA MISSIONE 
MANDA 

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,  pompe 
dell’acqua, e dormitorio. 
Ufficialmente la missione fu iniziata il 20 giugno del 2010 dai 
Missionari della Consolata provenienti dalla diocesi di Singida. 
 
POLITICA E GEOGRAFIA 
 
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. 
 
 
LA SITUAZIONE DELLE DONNE A MANDA 

Quando parliamo delle donne di Manda, è ovvio sono incluse 
ragazze, donne sposate, ragazze madri, donne divorziate,  vedove 
e donne nelle famiglie poligamie. 

La tradizionale divisione del lavoro delle attuali donne di Manda, 
ciocie’, le donne della campagna sono 
responsabili di compiti di gestire la famiglia 
come la cucina, la pulizia, la cura dei figli, 
lavoro agricolo nei campi per la semina e 
raccolta. Oltre sono responsabili per 
accogliere legno per cucinare acqua che 
viene da lontana. 

Nonostante questa responsabilità 
fondamentale per portare avanti la famiglia, 
una situazione davvero ingestibile per le 

donne e le ragazze in questi ultimi anni è in cui esse sono venuti 
maggiormente a mancare soldi e cibo, moltissimi uomini si sono 
allontanati dalla famiglia per scappare delle proprie responsabilità 
di padri, fratelli o figli. Maggiormente si scappano dopo la raccolta 
e mietitura in cui si vende tutta la raccolta lasciando la famiglia con 

poco da mangiare che 
neanche porta la famiglia fino 
al inizio della stagione 



seguente. Tuttavia diventa una sfida alle donne che hanno 
mucchio dei bambini per mantenerli. Altre donne che una volta 
erano sposate, ma ora sono isolati dai propri mariti per cui vivano 
da soli con bambini.  

Purtroppo le maggioranze delle donne e ragazze non hanno 
frequentato la scuola per cui non sanno neanche leggere o 
scrivere. Abitano nella prigione della ignoranza, anche se non si 
rendono conto di essere in buio della propria ignoranza. Le donne 
sono economicamente povere. Mancano risorse fondamentali di 
mantenere i figli e la famiglia. 

Le donne africane sono le colonne della famiglia, tramite tali sfide 
riescono comunque di nutrire la famiglia con difficoltà ma senza 
essere disperato. 

LA PROPOSTA PER ARRICCHIRE LE DONNE 
ECONOMICAMENTE 

L’allevamento dei capri dalle donne sarebbe una porta della uscita 
per risolvere i proprie sfide economiche.  La zona di Manda 
essendo una delle zone che alleva tanti animali, diventa facile per 
loro a esperimentare tale progetto di allevamento. 

 

L’IMPORTANZA E NECESSITA’ DEL PROGETTO 

  Le donne possano esperimentare allevamento come una 
via di arricchirsi economicamente e 
combattere la povertà.  

 Il progetto aiuta le donne a stare 
assieme e condividere tra loro in 
modo di affrontare le sfide che 
riguardano la loro vita.  

 Il progetto diventa un motore di 
sostenere i bambini nell’ambito 
della scuola.  

 Allevamento dei capri è più facile 



per sostenerlo. 

 Il progetto arricchisce la comunità per mangiare spesso la 
carne particolarmente i bambini in modo che possano  

crescere bene 

 Non manca il mercato per 
vendere i capri. 

 La zona di Manda è 
preferibile per allevamento 
dei capri perché essi sono 
duraturi con la siccità. 

 I bambini si approfittano 
tanto con il progetto. 

 L’allevamento si arricchisce 
le donne, perciò rendere loro ricco vuol dire si arricchisce 
tutta la società. 

 

 

 

PREVENTIVO DEL PROGETTO 
 
Particolare Numero  Costo @  Costo totale 

Capre femmine 60 60,000 3,600,000 

TOTALE  TSH 3,600,000 

 

 
 


