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PROMOTORE 

_ Persona 

_ Comunità 

_X Ente / Istituto   

_ Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

 

Congregazione dello Spirito Santo (Provincia della Tanzania) 

legale rappresentante Kilasara Kessy 

PROGETTO 

Titolo 
“Cor ardens” - Tanzania 

Luogo di 

intervento 

Mlandizi (Dar Es Salaam), Tanzania 

Obiettivo 

generale 

Realizzazione di un Centro di formazione per ragazzi di strada 

Obiettivo 

specifico 

Il progetto è volto a raccogliere numeri via via crescenti dei moltissimi ragazzi di  

strada di Dar Es Salaam, predisponendo per loro un Centro di formazione in cui,  

oltre ad offrire loro cibo e un tetto, si possa alimentare la loro fede e dare loro una  

professionalità avviandoli ad attività di sviluppo in campo agricolo e tecnico.  

Beneficiari 

 

_ bambini 

X giovani 

_ famiglie 

_ comunità ecclesiale 

(breve descrizione) 

Beneficiari del progetto saranno i giovani ragazzi di  

strada di Dar Es Salaam. Nella metropoli si trovano  

infatti numerosi ragazzini orfani costretti a vivere  

vagabondando miseramente per le strade.  

La mortalità per malattie o incidenti tra i giovani  

genitori è infatti ancora molto elevata, pertanto sono  

numerosi i bambini orfani. Mentre negli anni  

dell’infanzia vengono in genere accuditi negli  

orfanotrofi gestiti dalle suore, quando giungono  

all’adolescenza i ragazzi, a differenza delle ragazze, non  

possono più soggiornare presso le suore, e finiscono  

sulla strada, dove sono costretti ad arrangiarsi con ogni  

mezzo per sopravvivere.  

Si tratta sovente di ragazzini svegli, intelligenti e di  

buoni sentimenti, che hanno bisogno solo di essere  

messi sul binario giusto per conquistarsi un futuro  

dignitoso. 

Ambito di 
Intervento 

_ Pastorale 

_ Formazione 

_ scolastica 

X professionale 

_ umana, sociale 

_ leadership 

_ Istruzione/Alfabetizzazione 

_ Agricolo 

_ Socio/Sanitario (preventivo, curativo) 

_ Abitativo / Alimentare 

_ Giustizia e Pace 

_ Altro  

(breve descrizione) 

Il progetto è volto precipuamente alla formazione  

professionale. Il responsabile in loco del progetto, Padre  

Peter Kilasara, CSSp., intende infatti avviare i ragazzi a  

professioni promettenti in campo agricolo (coltivazioni  

ed allevamento di bestiame) e tecnico (falegnameria,  

meccanica, energie rinnovabili…), basandosi però  

innanzitutto su un’adeguata pastorale giovanile e su una  

completa formazione umana, economica e sociale.  

I ragazzi troveranno in “Cor ardens” una nuova casa e  

l’affetto e la fratellanza di cui necessitano per diventare  

giovani adulti cristiani seri e responsabili, ma anche uno  

strumento di liberazione dalla schiavitù della strada, in  

relazione a molti aspetti dello sviluppo umano.  

Il fine ultimo del progetto è quello di risvegliare nei  
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ragazzi la fiducia nelle proprie capacità e di offrire loro  

l’opportunità di crearsi una professionalità che li  

conduca all’imprenditoria autonoma e all’indipendenza  

economica per tutta la vita.  

Contesto di 

intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, economici, 

chiesa locale..) 

Beneficiari del progetto “Cor ardens” sono i ragazzi di strada dell’area metropolitana di Dar Es Salaam. Fisicamente il 

progetto si colloca in un terreno di una sessantina di ettari presso l’abitato di Mlandizi, nella periferia di Dar Es Salaam. 

Sia per quanto riguarda i beneficiari, che per quanto riguarda la zona specifica in cui è ambientato, il progetto insiste su 

un’area e su fasce di popolazione povere e in ritardo di sviluppo, tanto dal punto di vista economico quanto da quello 

sociale.  

La Congregazione dello Spirito Santo è fortemente presente nella chiesa locale, ed ha numerose parrocchie e scuole nella 

zona di Dar Es Salaam e della vicina Bagamoyo, la missione originaria dove sono sbarcati in Tanzania i primi missionari 

dello Spirito Santo. Si sente però fortemente la necessità di istituire, oltre alle scuole che finiscono comunque per istruire i 

ragazzi delle famiglie più benestanti, anche un centro di formazione professionale che assista, nello spirito di servizio della 

Congregazione, i ragazzi delle fasce sociali più disagiate ed emarginate. 

Durata progetto  3 anni fino alla piena  

operatività del Centro di  

formazione 

Data inizio progetto Settembre 2012 

 

Partecipazione 

locale 
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione 

con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento. 

 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione  

con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.  

Sarà coinvolta nel progetto “Cor ardens” soprattutto una fascia particolarmente debole della popolazione locale, quella  

dei ragazzi di strada.  

La Chiesa locale sarà promotrice e realizzatrice del progetto attraverso la Congregazione dello Spirito Santo, Provincia  

della Tanzania.  

Il progetto si avvarrà della collaborazione dell’associazione torinese Kirua Children, che da tempo collabora con i  

missionari dello Spirito Santo in Tanzania a favore della gioventù, e che sta contribuendo fin dai primi passi al sostegno  

di “Cor Ardens”. 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

La località di Mlandizi si trova alla periferia di Dar Es Salaam, nell’area costiera orientale della Tanzania. La  

Congregazione dello Spirito Santo vi ha acquistato un vasto terreno incolto, ma molto fertile, di una sessantina di ettari,  

a circa 50 Km. dalla cittadina di Bagamoyo ed a 7 Km. verso sud dal centro abitato di Mlandizi, sulla strada che da Dar  

Es Salaam conduce verso Morogoro e verso il Kilimangiaro. Padre Kilasara intende insediarvi inizialmente attività  

agricole e di allevamento, a supporto di quello che sarà l’obiettivo principale, la creazione di un centro di formazione  

per i ragazzi di strada di Dar es Salaam.  

 

  

 

Il progetto di start up ipotizzato da Padre Kilasara prevede le seguenti tappe:  

- procurarsi un autocarro, un trattore e un pickup usato per spostarsi e trasportare materiali  

- trovare una vena d’acqua e scavare un pozzo, che servirà per dar acqua alla casa ed irrigare le prime coltivazioni  

- costruire vicino al pozzo una casetta per ospitare il Padre, un assistente e gli operai che eseguiranno i primi lavori  

- recintare l’abitazione per ottenere una zona sicura, in cui custodire anche il pickup, l’autocarro, il trattore e gli attrezzi  

- impiegare alcuni collaboratori per cominciare a disboscare una prima parte del terreno ed iniziare a coltivare mais,  

verdure, mango e meloni. Con i proventi di questi prodotti e della legna da ardere che ricaverà, nonché dell’ebano e dei  

preziosi anacardi che crescono spontaneamente sul terreno, Padre Kilasara conta di poter presto iniziare un allevamento  

di maiali, oche ed altro bestiame, e di pervenire in tempi ragionevoli all’autofinanziamento.  
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L’obiettivo finale è quello di coltivare via via porzioni sempre maggiori di terreno, al fine di conseguire redditi tali da  

poter gestire un centro di formazione per i ragazzi di strada di Dar Es Salaam. L’intenzione del Padre è quella di  

avviare i ragazzi a mestieri che consentano loro di vivere dignitosamente, e al contempo di giungere con loro a coltivare  

l’intero appezzamento. Prevede quindi formazione in ambito di agricoltura e allevamento, falegnameria, meccanica e  

anche nel campo delle energie rinnovabili, delle quali è appassionato; tutto questo nel quadro di una crescita spirituale e  

umana dei ragazzi, che li porti a concretizzare la loro fede in attività di sviluppo e di promozione economica e sociale.  

 

Il primo passo, essenziale, è quello dell’avvio di una piccola azienda agricola che possa intraprendere attività di  

coltivazione ed allevamento, in modo da ricavare il necessario per sostenere permanentemente il centro di formazione.  

Successivamente si costruiranno un dormitorio per i ragazzi (inizialmente 10-15, arrivando poi gradualmente ad una  

cinquantina di ingressi all’anno) e laboratori ed aule per la formazione professionale; il Centro erogherà formazione in  

campo agricolo, meccanico, della falegnameria, e soprattutto sarà specializzato nella formazione alle energie  

rinnovabili: una formazione specifica in questo settore potrà avviare i ragazzi a una professione che gode di ottime  

prospettive in Tanzania, vista l'abbondanza di vento e di sole, e che sarà al contempo estremamente benefica per la  

popolazione e per l’incentivazione delle piccole attività imprenditoriali locali, tutte attualmente afflitte da gravi  

problemi di carenza energetica. 

Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto. 

Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

 

Padre Kilasara confida di pervenire presto all’autofinanziamento, grazie agli introiti dell’attività agricola e di  

allevamento, molto redditizia nella zona, e grazie ai servizi di installazione di impianti fotovoltaici ed eolici che il  

Centro potrà fornire. Ha già preso contatti con Slowfood ed in particolare con il suo progetto “Mille orti in Africa”, per  

studiare la possibilità di specializzare il Centro nella coltivazione di prodotti tipici, quali p.es. gli anacardi, da  

sviluppare a beneficio della comunità locale e da commercializzare in Europa.  

I punti di forza del progetto stanno proprio nella possibilità di creare in breve tempo tutta una serie di fonti di  

autofinanziamento, da quelle agricole a quelle tecniche, e negli evidenti benefici per la collettività, oltre che per i  

ragazzi riscattati dalla strada, in termini di creazione di opportunità di lavoro, fornitura di acqua ed energia elettrica,  

consulenza professionale in campo tecnico e soprattutto delle energie rinnovabili, offerta di prodotti agricoli di qualità e  

di varie tipologie, per combattere la piaga dell’alimentazione monotona che conduce alla malnutrizione.  

Il punto critico consiste nel bisogno di sostenere gli investimenti iniziali che possano condurre all’autofinanziamento. 

 

Preventivo finanziario 

Costo globale  
Scellini tanzaniani  

234 milioni  
€ 117.000 

Voci di costo (descrizione) 

Terreno (già acquisito)  

Autocarro  

Trattore  

Pickup (già acquisito)  

Ricerca vena acquifera  

Scavo del pozzo  

Pozzo azionato con energia solare  

Abitazione recintata per Padre, assistente e operai  

Manodopera iniziale  

Piante e sementi  

Attrezzi agricoli  

Dormitorio, laboratori e aule  

20 m.  

30 m.  

30 m.  
10 m.  

 2 m.  

 6 m.  

30 m.  

22 m.  
10 m.  

 2 m.  

 2 m.  

70 m. 

10.000  

15.000  

15.000  
 5.000  

 1.000  

 3.000  

15.000  

11.000  
 5.000  

 1.000  

 1.000  

35.000 

Richiesta a QdF 2013 

Abitazione recintata per Padre, assistente e operai 
22 milioni 11.000,00 € 

Luogo e data  Torino, 31 ottobre 2012  Firma Padre Peter Kilasara Kessy, CSSp. 

 


