
QDF 2013 
Scheda del progetto n. ____41__________ 

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 

pag.1 di 2 

PROMOTORE 

cognome, nome Suor Florencia Mbey  
Congregazione Suore St. Gemma Galgani – CSG 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi di 
intevento..) 

Siamo una congregazione locale nata nella Diocesi di Dodoma. La 
congregazione di Santa Gemma Galgani è iniziata nel 1947 nella 
parrocchia di Kondoa da tre ragazze guidate dalla misericordia. 
Attualmente la congregazione è formata da membri che prestano il loro 
servizio in diversi ambiti: insegnati, infermiere e cura della comunità 
delle suore composta da 225 sorelle che hanno tanta forza nella loro 
missione nonostante l’età avanzata ed i problemi di salute  

Responsabile in loco cognome 
nome 

Suor Florencia Mbetu CSG 

PROGETTO 

Titolo Promozione della coltivazione e del commercio dei girasoli per i piccoli 
produttori 

Luogo di 
intervento 

Kondoa district 

Obiettivo 
generale 

Migliorare la salute della popolazione della comunità e ridurre la diffusione 
dell’AIDS causato dalla povertà specialmente tra i più giovani 

Obiettivo 
specifico 

Migliorare la produzione e commercializzazione dei girasoli 

Beneficiari 
 

xbambini 
x giovani 
xfamiglie 
_comunità ecclesiale 

La comunità locale 
 

Ambito di 
Intervento 

_ pastorale 
_ abitativo 
xalimentare 
x produzione 
_ ambientale 
x sanitario 
_ educativo/formativo 
_ altro (specificare) 

Sviluppare la coltivazione dei girasoli per contribuire 
alla riduzione della povertà 

Contesto di  
intervento 

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

Promozione, mantenimento e assistenza per i servizi sociali di base come salute, educazione, acqua 
potabile e assistenza sanitaria per le comunità di 3 distretti. 
Incoraggiare l’autosviluppo attraverso programmi ed attività con la popolazione locale. Questi 
programmi includono il supporto a gruppi di giovani donne, vedeve ed orfani, con attenzione ai 
disabili, ai malati di AIDS e alle grandi piaghe sociali. 
Incoraggiramento, promozione ed assistenza nella ricerca del lavoro sotto tutti gli aspetti. 
Partecipazione 
locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione 
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento. 

Il villaggio oggetto del progetto sono zone semi aride dove sono coltivati girasoli, segala e patate 
dolci. L’organizzazione è impegnata nello sviluppo della coltivazione dei girasoli, incoraggiando la 
commercializzazione da parte dei piccoli produttori 

Breve descrizione attività del progetto e Sostenibilità 
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Questo progetto prevedel a fornitura di sementi, pesticidi e erbicidi, concimi naturali e non 
fertilizzanti artificiali, nell’intento di migliorare la qualità dei girasoli che verranno prodotti ed la 
possibilità della loro successiva commercializzazione. E’ previsto la formazione all’utilizzo di 
tecniche agricole naturali che non causano l’impoverimento del terreno così come è accaduto con le 
piantagioni. Una rappresentanza dei piccoli produttori parteciperà al corso di formazione e a sua 
volta insegnerà quanto appreso nella comunità di appartenenza. 
Per quanto riguarda i bambini denutriti, figli di donne a loro volta malnutrite ed i malati di AIDS 
sarà avviato un programma di prevenzione ed assistenza. Il numero di bambini orfani di aids è 
molto alto così pure il livello di povertà della gente della comunità locale. Il programma si prefigge 
di ridurre la povertà e innalzare lo standard di vita della comunità. 
 La comunità ha partecipato all’identificazione e implementazione del progetto. Le donne sono state 
incoraggiate a partecipare quali maggiori vittime della povertà e della diffusione dell’AIDS. 

Preventivo finanziario 
 
Costo globale 

 
Valuta locale 

 
€ 

  7.980.000,00  
scellini tanziani 

4.807,00  
€ 

 
 
Richiesta a QdF 2013   
 

  
 

€ 
4.807,00 

Luogo e data       Firma 
Dodoma 31/10/2012                                   Suor Florencia Mbey 


