Gruppo Autonomo Volontari
per la Cooperazione e lo Sviluppo del Terzo Mondo
Nato nel 1989 opera in Africa, Sud Africa, Brasile, Filippine,
Nepal.
Finalità: promuovere progetti e realizzare iniziative in favore
di situazioni di bisogno nelle varie realtà che vengono presentate da operatori missionari e non, disposti ad annullare
la propria persona nei confronti di persone che nemmeno
conoscono. Una scelta di gruppo per vivere la propria cristianità in modo concreto, rivolta a povertà lontane, croniche , invincibili. Don Guetti faceva presente che non si tratta

“ … di moderna filantropia, ma niente di meno che il Vangelo
di Cristo messo alla pratica nel punto più pratico della vita
materiale, qual è il vitto e l ’ alloggio. ”

Attività:
- accogliere, valutare le richieste dei missionari
- elaborare progetti assieme a loro
- ricercare forme di sostegno e finanziamenti anche
presso Enti, associazioni, partner diversi ( PAT,
RATAA, associazioni varie, privati )
- coordinare gli interventi di supervisione e controllo con
successiva rendicontazione.
Opere eseguite: impianti irrigazione, progetti bonifiche agrarie, pozzi, ponti, chiese, dispensari medici, lebbrosari, asili,
scuole, strutture per accoglienza.
Si interviene anche sul territorio trentino per sensibilizzare ai
vari progetti, per educare alla cooperazione ( riunioni con
presentazione lavori, incontri conviviali, concerti, manifestazioni sportive, altro ) .
Le principali opere sono rivolte verso l ’ istruzione e la accoglienza dei più piccoli, futuro di ogni società, nella convinzione che la cultura libera dalla miseria e dall ’ apatia.

Grazie!
Gruppo Autonomo Volontari
per la Cooperazione e lo Sviluppo del Terzo Mondo
Sede Legale Via Rossini, 1 – 38068 ROVERETO ( TN )
e-mail: info@gruppoautonomovolontari.it
www.gruppoautonomovolontari.it
C.F. 94010180225
C.C. bancario presso Cassa Rurale Alta Vallagarina sede Volano
IBAN: IT72 M083 0535 8200 0000 0042925
Associato a TrentinoSolidale onlus:
Banca Popolare Etica
IBAN: IT69 C050 1812 1010 0000 0500 000

CAUSALE
Progetto N° 85 GAV - OSTELLO MOROGORO

Partner:
Associazione Africa Tomorrow onlus
Associazione Il Melograno onlus
Gruppo Missionario Laico di Volano

COSTRUZIONE OSTELLO PER 120
RAGAZZE “S. ORSOLA
LEDOCOWSKA” A MOROGORO
QUARTIERE KIHONDA KILIMANJARO –
REGIONE MOROGORO – TANZANIA

A lezione, settembre 2012

Obiettivo:

Le attuali stanze
Ottobre 2014, i lavori sono iniziati

Promuovere la parità dei sessi e l'autonomia
delle donne, favorendo e accelerando il processo di inclusione delle giovani nella scuola
secondaria e nelle società tutta, attraverso
un’integrazione dell’educazione intellettuale,
sociale e morale basata sul rispetto dei valori
della vita attiva, onesta, leale e creativa per un
impegno sociale volto ad un futuro responsabile e maturo

Dove si realizza il progetto?
Il progetto si realizzerà a Morogoro (300.000 abitanti circa),
nel quartiere Kihonda Kilimanjaro, capoluogo della regione
omonima in Tanzania. Sarà ubicato nella zona a nord della
città a circa 10 km dal centro. La città si trova ad ovest di Dar
Es Salaam a circa 200 km., ai piedi dei monti Uluguru, nel
pressi del fiume Ngerengere. Distanza tra MorogoroDodoma: 245 km.
Importante centro agricolo, ospita l’Università dell’Agricoltura
di Sokoine. Vi trovano sede numerose missioni che gestiscono scuole ed ospedali. Nei dintorni ci sono parecchi villaggi e
piccole comunità di diverse etnie. All’economia di Morogoro
contribuisce anche il turismo (pur se in misura molto minore);
è una tappa per chi visita i monti Uluguru ed i vicino parco
nazionale di Mikumi. Luoghi importanti anche se di minore
rilevanza rispetto ai grandi parchi nazionali ed al Kilimanjaro.
Condizioni climatiche: la città di Morogoro e la regione si
collocano nel clima tropicale, e sono site ad una latitudine di
5° sud equatore, con una stagione calda e secca e una più
fredda e con le piogge . La temperatura: dai 18 ai 26°
Quale situazione di bisogno affronta?
L’ostello disterà circa 10 km dal centro città, nella zona chiamata Kilimanjaro, ed a tre km dalla strada principale che porta sia a Dar Es Salaam che a Dodoma, stradina non servita
da alcun mezzo pubblico di trasporto.
A Kilimanjaro nel gennaio 2010 è stata aperta ufficialmente la
“Suola secondaria cattolica Padre Pio”, registrata nel giugno
2010 presso il ministero dell’educazione del governo tanzaniano. Può accogliere massimo 480 ragazzi dal 1° al 6° anno,
ciclo primario della secondaria e ciclo secondario, superato il
quale si può accedere all’università. Il fondatore della struttura è padre Gervaso Teti della Diocesi Cattolica di Morogoro.
E’ una scuola secondaria di alto livello, a cui sono ammessi
ragazzi e ragazze di tutte le religioni ed etnie. Sono ammessi
ragazzi con speciali necessità come problemi visivi e altri
handicap, nella misura totale di 20 unità.
Nel 2012, a settembre, quando alcuni membri del GAV si
sono recati in loco per una visita, gli studenti frequentavano
le prime tre classi del ciclo primario della secondaria, con 57
ragazze (il 38% del totale) e 93 ragazzi. Dal 2013 è attiva
anche la 4° classe; a novembre il primo esame di ammissione al ciclo superiore della durata di due anni.
Dal diario di settembre 2012:
18 settembre 2012: Kibaigwa -Morogoro Scuola KihondaKilimanjaro
“Oggi partenza per Dar Es Salaam, non prima di essersi fermati a Kihonda – Kilimanjaro, periferia di Morogoro, per visitare una scuola secondaria. Le suore orsoline ci hanno chiesto un aiuto per la costruzione di un ostello femminile.
Le 57 ragazze dormono in due aule scolastiche adibite a
camerate. In 54 mq dormono 34 ragazze, letti a castello, uno
accanto all’altro, distano tra loro solo 50 cm. Un pollaio! Ma
l’ordine c’è anche qui.”.

Le ragazze sono seguite dalla Congregazione delle Suore Orsoline SCGA.
Il bisogno urgente del complesso scolastico è la costruzione di
un ostello per almeno 120 studentesse che provengono dai villaggi limitrofi, da fuori regioni ed anche per le ragazze di Morogoro che non hanno la possibilità di studiare a casa loro per disagi vari e povertà ma meritevoli di un aiuto.
Già nel 2013 le ragazze frequentanti erano 83. Ci sono sempre
più nuove richieste da parte dei genitori delle ragazze che chiedono insistentemente che le loro figlie vengano accolte presso la
struttura scolastica per confrontarsi meglio durante il dopo scuola. Richieste che provengono anche da famiglie della città di Morogoro, ma soprattutto dai villaggi circostanti e da fuori regione.
La maggior parte delle famiglie è di estrazione povera e le ragazze che provengono da fuori regione sono penalizzate per i costi
e gli alloggi non sempre idonei e sicuri presi in affitto.
Le ragazze risultano le più penalizzate dalla mancanza
dell’ostello anche perché sono vittime di “immorali e incivili persone che vedono le donne oggetto dei loro piaceri. A causa delle
“distrazioni” molte ragazze non hanno un profilo scolastico positivo e non continuano i loro studi, abbandonano la scuola, conseguenza di gravidanza precoce e di precoce matrimonio.” (p. Teti). Questo accade anche alle ragazze provenienti dalla città!
La legge tanzaniana non consente una soluzione come l’attuale
(ragazze ospitate nelle aule scolastiche come dormitorio), venendosi a creare urgentemente il bisogno dell’ostello. Dare questa
opportunità alle ragazze significa aiutarle a volgere i loro sguardi
oltre il presente.
Un buon ostello può aiutare le giovani studentesse a concentrarsi molto di più sugli studi, a migliorare il loro sviluppo intellettuale,
il loro carattere e la loro educazione umana e morale.

Obiettivi specifici
- Garantire la presenza costante alle lezioni per 120 ragazze del Paese attraverso l’ospitalità nell’ostello.
- Migliorare la formazione scolastica delle ragazze che frequentano la scuola cattolica Padre Pio, che otterranno così
risultati migliori nel campo scolastico, avendo spazi idonei e
salubri per studiare e tempo non occupato dai viaggi.
- Aiutare le ragazze nel rispetto di genere, sociale e tribale,
sostenendole nella loro crescita sociale e morale per un
futuro libero da pregiudizi e preconcetti.
- Aiutarle nella crescita personale, intellettuale e morale
affinché possano divenire in futuro persone responsabili
contribuendo alla sviluppo della società.
- Equipaggiare le studentesse con adeguate competenze e
conoscenze per sostenere lo sviluppo della società civile
dal punto di vista sociale, economico, politico a livello locale
e del Paese tutto.
Beneficiari
All’interno dell’ostello saranno ospitate esclusivamente ragazze, in numero massimo di 120 unità. La maggior parte
delle ragazze saranno ospitate e mantenute tramite le
adozioni/sostegno a distanza che la Congregazione ha
attivato ancor dal 1991. Sostegno che si rende più che fondamentale in un Paese dove l’istruzione per le giovani passa sempre in seconda linea; prima il diritto è sempre dei figli
maschi al di là delle capacità intellettive e dell’impegno costante e motivato che possono dimostrare e impiegare.
L’ostello è una costruzione a un piano. La costruzione è
formata da un edificio a corte sopraelevato di cm 80 dal
livello del terreno circostante. Tutte le stanze si affacciato
su un portico esterno della profondità di m 2,00, ampio per
un comodo transito. L’aerazione è garantita da due finestre
frontali alla porta di ingresso per camera.
Un secondo edificio per i servizi, cucina, dispensa, ecc.
Costo totale dell ’ ostello:
€ 338.849,00
Contributo PAT:
€ 270.000,00

Il rimanente è a carico della Congregazione e del
GAV.
Il Vostro contributo è quindi di fondamentale importanza!

