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PROMOTORE
cognome, nome

Breve presentazione

Responsabile in loco

Associazione Amici di Luluma
Sig. D’Auria Angelo
Il gruppo Amici di Luluma nasce a seguito di un viaggio di conoscenza
nella Missione di Luluma (Tanzania) nel 2002. L’incontro con la realtà del
luogo, la sua popolazione, le suore della congregazione Santa Gemma, le
loro attività a favore della popolazione, soprattutto nell’ambito sanitario, ha
fatto crescere in noi il desiderio di sostenere le loro attività. L’impegno è
iniziato con la costruzione di un laboratorio analisi sostenuto e realizzato
anche grazie alla Diocesi di Torino. Abbiamo cercato, insieme alle suore di
analizzare le problematiche a 360°. Sanità, istruzione a auto sufficienza
economica ed alimentare. Da allora sono nate molteplici iniziative.
Costruzione sala operatoria con contributi per acquisto attrezzature,
contributo allo stipendio del medico, costruzione scuola presecondaria,
costruzione ostello per ragazze, sostegno alla lotta della mortalità infantile,
erogazione borse di studio, acquisto terreni agricoli e sostegno
all’agricoltura, fornitura di macchinari, acquisto di mucche per offrire latte
ai bambini e implementazione dell’allevamento dei animali per ricavare
reddito.
L’obiettivo è naturalmente migliorare la qualità di vita della popolazione di
Luluma e zone limitrofe. Crediamo che in questo modo si ridurrà
l’emigrazione verso le città che genera degrado socio-sanitario, famigliare e
culturale. Collaboriamo con una congregazione di suore indigene perché
crediamo che gli africani debbano essere protagonisti del loro progresso.
Collaboriamo con donne perché crediamo che se l’Africa si salverà sia
grazie a loro.
cognome
Suor Juliana Materni Mwazu
nome

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento
Obiettivo
generale
Obiettivo
specifico

Progetto Dactari: Un medico per Luluma – contribuire allo stipendio per garantirne
la presenza
Luluma, provincia di Mpwapwa, regione Dodoma, stato Tanzania
Miglioramento qualità della vita e della salute della popolazione di Luluma
Contribuire allo stipendio del medico in modo da garantirne la presenza e
conseguire l’obiettivo generale
(breve descrizione)

Beneficiari

Ambito di
Intervento

x bambini
x giovani
x famiglie
_ comunità ecclesiale

Popolazione di Luluma: 18.000 abitanti
Popolazione dei villaggi che fanno riferimento al centro
sanitario. 12.000 abitanti
Abitanti totali 30/32.000 ca.

Sanitario
Arcidiocesi di Torino – Ufficio Missionario
Via Val della Torre, 3 – 10149 Torino – Tel.011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web www.diocesi.torino.it/missioni
I progetti dovranno pervenire (via mail o in cartaceo) entro e non oltre il 31.10.2012
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Contesto di
intervento
Luluma è una località nel centro del Tanzania. L’ospedale più vicino dista 3 ore di fuori strada
durante la stagione secca e 5 durante quella delle piogge. E’ una località favorevole all’agricoltura in
quanto a fondo valle scorre un fiume con acqua durante tutto l’anno. Attraverso canali, il fondo valle
viene irrigato e la popolazione può avere anche 2/3 raccolti l’anno. Ecco motivata la numerosa
popolazione. Purtroppo la distanza dalle vie commerciali e dalle città principali, nonché la disastrosa
condizione delle strade, svaluta notevolmente la capacità di vendita dei prodotti agricoli e la
popolazione permane in condizioni di povertà.
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..)

Partecipazione Locale
La missione è stata fondata negli anni ’50 dai Padri Passionisti, in seguito è stata seguita dai Padri
Cappuccini. Da alcuni anni è curata del clero diocesano locale.
Breve descrizione attività del progetto
Il progetto si propone di sostenere la presenza di un medico laureato nel centro santiario di Luluma
attraverso il sostegno al suo stipendio.
Da quando è presente un medico a Luluma, la situazione sanitaria è notevolmente migliorata, sono
aumentate e migliorate le prestazioni sanitarie, la qualità delle cure e della prevenzione, e dal 5
febbraio 2012 sono iniziate le attività nella sala operatoria con parti cesarei, asportazione fibromi,
pulizia dell’utero e altri piccoli interventi chirurgici.
Sostenibilità del Progetto
Il medico è presente a Luluma da 2 anni. Fino ad oggi è stato possibile pagare il suo stipendio con una
precedente erogazione della Diocesi di Torino e con fondi dell’Associazione Amici di Luluma. Le
suore hanno sempre dato un loro contributo ma al momento non è possibile per loro essere autonome.
Dovrebbero chiedere alla popolazione contributi maggiori. Il progetto terminerà tra un paio di anni,
quando una suora terminerà gli studi di medicina attualmente in corso.
Crediamo però che la presenza di un medico a Luluma sia determinante.
Preventivo finanziario
Costo globale
Valuta locale
€
Scellini Tanzaniani
1.800 = 1 €
12 mesi di stipendio per il medico a 1.500.000
€ 10.080,00
scellini tanzaniani al mese
Da attività della Associazione e finanziamento in
€ 5.080.00
loco
Richiesta a QdF 2013
Referente in Italia
Luogo e data
Collegno, 25/10/12

€ 5.000,00
D’AURIA ANGELO
Firma
Angelo D’Auria
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