
 

FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO (CENTRO MONDIALITA’ SVILUPPO RECIPROCO) 

 

 

Nome progetto o dell’attività: Elimu kwa wote (Educazione per tutti) 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc...): DiOcesi di Livorno e Diocesi di Dodoma 

Data di inizio: 2010  

Durata: In corso 

Luogo: Tanzania - Dodoma 

Breve descrizione: Costruzione della scuola di base, la scuola del Mestiere per i giovani che 
terminano la scuola di base e un dispensario. Il progetto è situato nel villaggio di Chikopelo, al 
centro della Rift Valley a Dodoma; una delle zone più siccitose e povere della Tanzania, spesso 
afflitta dal problema della fame. I bambini prima di allora dovevano percorrere a piedi più di 15 
km, per frequentare la scuola del villaggio più vicino. È stato terminato la scuola di base 
permettendo a più di 500 bambini di frequentare e nel 2016 è stato inaugurato la scuola di 
mestiere permettendo alla stragrande maggioranza dei giovani che non possono accedere agli studi 
superiori per aver ottenuto risultati scolastici non sufficienti o semplicemente perché le famiglie 
non hanno le risorse economiche per mantenerli nei sei anni di studi superiori. La realizzazione 
della Scuola di Arti e Mestieri mira a dare i giovani la possibilità di contribuire in maniera adeguata 
allo sviluppo della zona e nel contempo poter elevare il livello economico delle proprie famiglie. 
E' in corso di realizzazione un Dispensario Sanitario che serva in particolare gli alunni del polo 
formativo che con questo progetto andremo a completare e che è costituito da: Scuola 
Professionale, Centro di Formazione Agricola, Scuola Secondaria, Scuola Elementare (in media 
circa 1300 alunni presenti, più 40 addetti con le famiglie). Questa struttura sarà particolarmente 
importante per il fatto che l’unica struttura sanitaria attualmente presente nella zona si trova a 
circa 10km di distanza e non esiste un servizio di trasporto. Naturalmente il dispensario servirà 
anche gli oltre 2000 abitanti del villaggio di Chikopelo Bwawani 
 
Stima del numero dei volontari impegnati: 20 
 
Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 1.076.380 € 

Stima del valore economico dell’intero progetto: --- 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 121.448 € 

Stima del numero dei beneficiari del progetto: Diretti 2860 persone; Indiretti 120.000 

 


