Una finestra sulla Tanzania
Settembre 2014
Con questa breve pubblicazione vi terremo aggiornati su un mondo che scorre parallelo al nostro, vi
proporremo una finestra dalla quale potrete scrutare un angolo della savana tanzaniana, potrete
osservare un pezzetto della vita dei contadini di questi altopiani, o vedere una mattinata di scuola di un
bimbo della tribù dei Kigogo e potrete scoprire in che modo stanno lavorando in queste zone la
Cooperativa Agricola di Legnaia ed il Progetto Agata Smeralda Onlus, in collaborazione con i Padri del
Preziosissimo Sangue e con il dipartimento del loro Ospedale ad Itigi, che si occupa di sviluppo rurale ed
assistenza all’infanzia, il CFD.

Asilo
In Tanzania siamo nel bel mezzo della stagione
secca. Non piove dalla fine di Marzo e non cadrà una
goccia d’acqua fino agli inizi di Novembre-Dicembre,
se saremo fortunati.
In questo periodo la polvere portata dagli stessi forti
venti che tengono lontane le piogge copre ogni cosa.
Tutto appare brullo, secco, la Savana si tinge di giallo
dell’erba e del rosso della terra, aspettando
anch’essa, assieme alle persone, la prossima
stagione delle piogge.

Dopo la breve pausa agli inizi di Luglio, l’asilo dei
Padri del Preziosissimo Sangue ha riaperto. In questo
periodo diviene ancora più importante il supporto
alimentare che fornisce la struttura ai bambini,
“l’uji”, una sorta di semolino, un alimento molto
calorico, realizzato con uno sfarinato di vari cereali e
di arachidi. Inoltre, all’interno del programma di
sostegno a distanza abbiamo cercato di fare
qualcosa in più, distribuendo un sacco di mais e di
fagioli per ogni bimbo.
L’accordo realizzato con l’Ospedale St Gaspar di Itigi

per le prestazioni sanitarie ai bambini dell’asilo
“Urafiki Nursery School” funziona molto bene. Negli
ultimi 3 mesi ci sono state 31 visite e 3 ricoveri, il
tutto coperto al 100% dalle quote degli adottanti,
assieme alle medicine necessarie per i trattamenti.
Per lo più si trattava di casi di malaria. Tutti i bambini
hanno ricevuto cure tempestive ed efficaci, grazie
anche al team di Medici dell’Ospedale Pediatrico
“Bambin Gesù”, che opera regolarmente presso la
Pediatria dell’Ospedale e adesso godono tutti di
ottima salute e giocano felici nel giardino dell’asilo.
Lo Sviluppo Rurale
Il lavoro portato avanti con il Progetto Agata
Smeralda continua ad avere un approccio
multidimensionale. Non si occupa solamente di
sostenere
quelle
situazioni
urgenti,
che
rappresentano un’emergenza per il Paese, come la
salute, la nutrizione e la formazione dei
bambini, ma cerca di andare a fondo nei
problemi, individuandone le dinamiche e
agendo sulle cause. Per questo nasce la
collaborazione con la Cooperativa Agricola di
Legnaia, impegnata da anni, assieme alla
Facoltà di Agraria di Firenze, nel contesto di
Itigi, con progetti di sviluppo rurale che
coinvolgono la popolazione di Itigi e dei
villaggi limitrofi. Sono stati formati gruppi di
agricoltori, avviate varie attività di formazione
ed assistenza tecnica e logistica, abbiamo
lavorato con gli apicoltori, testato e promosso
numerose varietà locali di diverse colture. Poi,
con il Progetto Agata Smeralda, il trattore,

l’aratro e la seminatrice per promuovere la
meccanizzazione nella zona. Adesso, grazie al
contributo di Piero e Maria Teresa Guicciardini,
stiamo portando avanti un progetto sull’allevamento
dei polli assieme al Dipartimento dell’Ospedale che
si occupa di infanzia e sviluppo rurale (CFD –
Children and Farm Department). Dipartimento nato
appositamente nel 2014 per seguire e gestire tali
attività.
Presso l’Ospedale di Itigi stiamo finendo di costruire
le strutture per un pollaio per l’allevamento a terra
di circa 600 polli, allevamento che avrà la funzione di
modello per la popolazione.
Saranno effettuati incontri e seminari per la
formazione degli allevatori locali e ci sarà
un’incubatrice per permettere alle famiglie di
portare a schiudere le proprie uova ed ottenere
nuovi capi per incrementare i propri allevamenti.

Verranno
avviati
nuovi
canali
per
la
commercializzazione e saranno realizzate campagne
di vaccinazione nei villaggi per le malattie più
frequenti nella zona. Il tutto con il duplice obiettivo
di garantire, in primis, migliori condizioni di vita per
la popolazione locale tramite lo sviluppo sostenibile
delle attività rurali, ed inoltre, con la vendita delle
uova, verrà garantito un introito per l’Ospedale che
permetterà sia di continuare a finanziare
autonomamente le attività previste dal progetto sui
polli, che di aiutare l’Ospedale stesso a continuare a
fornire un servizio di assistenza sanitaria di qualità e
accessibile, in una delle zone più povere e depresse .

Come partecipare


Visita il sito dell’associazione
Progetto Agata Smeralda Onlus
(www.agatasmeralda.org) o chiama
lo +39 055 585040 e scopri come
adottare un bambino a distanza o
come contribuire ai vari progetti in
corso.



Fai la spesa presso uno dei Punti
Vendita della Cooperativa Agricola
di Legnaia (www.legnaia.it) fai la
tessera “amico di legnaia” e destina
i punti fedeltà al “Progetto
Tanzania”.

Il Business Sociale
L’impegno prosegue oltre. Strutture come Ospedali,
Scuole e Servizi Sociali in generale devono, o meglio
dovrebbero, essere accessibili a tutta la popolazione.
Si tratta di strutture in perdita economica per
definizione. Per garantire i servizi di queste strutture
è perciò necessario pensare a dare una sostenibilità
economica alle attività, soprattutto in quei paesi
dove lo Stato non ha la possibilità di sostenerle in
maniera adeguata.
Oltre al pollaio, presso l’Ospedale di Itigi, sono state
avviate e vengono gestite varie attività nel settore
agricolo e zootecnico che permettono alla struttura
di avere un’entrata, con la visione a lungo termine di
farla dipendere sempre meno da continui aiuti
esterni.
Al CFD ci occupiamo di gestire queste attività con il
motto che l’efficacia del settore profit sia messa al
servizio del sociale. Cerchiamo di promuovere il
business sociale ed investimenti responsabili in
agricoltura ed allevamento per migliorare le
condizioni di vita della popolazione.
Parliamo di un tipo di business il cui obiettivo non sia
quello di massimizzare il profitto, bensì quello di
garantire i maggiori impatti positivi sulla
popolazione.
Un modello sostenibile, una visione diversa
dell’economia, che supera la concorrenza e si mette
per scelta a servizio delle persone.

Itigi, 01/09/2014
Per maggiori informazioni sui progetti potete
contattare il direttore del dipartimento CFD
dell’Ospedale St Gaspar di Itigi, Gabriele
Maneo, all’indirizzo g.maneo@gmail.com
(prossimamente sarà messo on line il sito del
CFD ed una pagina facebook)

Gabriele Maneo
CFD – St Gaspar Referral Hospital
g.maneo@gmail.com
+255764438022
+393392499069
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