
PROGETTO TANZANIA 
 

La nostra amica e collega Dr. A.Maria Bartolomei, iscritta alla sezione AMCI di Arezzo da molti anni, 
presta la sua appassionata personale collaborazione a diversi progetti in Tanzania. L’associazione la 
sostiene e la appoggia con entusiasmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dr. Bartolomei in missione 
 

Di fronte alla sua testimonianza ci tornano in mente le parole scritte da Santa Gianna Beretta Molla 
(link per un’approfondimento sulla santa http://www.giannaberettamolla.org), medico milanese dei 
nostri giorni, che scriveva: “Tutti nel mondo lavoriamo in qualche modo a servizio degli uomini. Noi medici 
direttamente lavoriamo sull'uomo. Il nostro oggetto di scienza e lavoro è l'uomo che dinanzi a noi ci dice di se stesso, e ci 
dice "aiutami" e aspetta da noi la pienezza della sua esistenza...” 
 
Missione di Kibakwe. Suore della Misericordia di Verona. 
A Kibakwe la situazione è oltremodo disagiata. La struttura accoglie persone in difficoltà. E’ 
lontana dalle strade di percorrenza; le abitazioni e i servizi come il dispensario, le cucine e i magazzini, 
sono degradate. L’acqua che arriva non è sufficiente né per le esigenze igieniche né per la campagna. 
L’impianto elettricco non ha le minime norme di sicurezza e purtroppo a volte per giorni non arriva 
corrente ed è necessario ricorrere al generatore. 
INTERVENTI NECESSARI: 
-ripristinare i controsoffitti aggrediti dalle termiti  
-recuperare l’impianto elettrico e idraulico della cucina e della stireria  
-dotare la lavanderia di apparecchiature per il bucato  
-verificare i vari impianti igienici sia della casa delle suore che della zona per gli ospiti 
-convogliare l’acqua piovana dei tetti in un contenitore per successivi usi 
-comprare un nuovo fuoristrada per gli spostamenti (l’attuale Toyota ha ormai 20 anni) 
(spesa prevista €40.000) 
 
Villaggio della speranza di Doma. Suore e Padri del preziosissimo sangue. 
Il villaggio della speranza di Doma è un luogo dove sono accolti i bambini sieropositivi e dove 
presto inizierà la maternità per madri sieropositive alle quali viene fatta la prevenzione al fine di 
avere un figlio sano. Il programma prevede: 
-la cura delle madri negli ultimi 3 mesi di gravidanza 
-il parto, se possibile naturale 
-il trattamento per l’HIV al neonato 
-l’allattamento artificiale 



Le cure, l’alimentazione, l’accoglienza è fonte di notevoli spese. 

 
 
I bambini sono alloggiati in case con genitori adottivi remunerati dalle suore. 
Quando sono cresciuti vanno all’asilo, nell’ambito del villaggio della speranza, poi alla scuola primaria 
in una zona adiacente e nel tempo restante vivono nel villaggio dove ricevono tutta l’attenzione e 
l’amore possibile. 



 

 
PROGETTI DA REALIZZARE: 
-edificazione di una scuola secondaria per un’istruzione superiore. Attualmente è stato destinato il 
terreno e fatto il progetto  
(spesa prevista €250.000) 
 
Scuola secondaria di Dodoma. Suore della Misericordia di Verona. 
E’ una struttura scolastica per istruzione secondaria molto quotata. E’ la terza del Paese. E’ frequentata 
da circa 300 ragazze. Da qui possono accedere direttamente all’Università. 
PROGETTI DA REALIZZARE 
-borse di studio per la frequenza della scuola secondaria (€500-700 all’anno) 
-borsa di studio per una laurea in biologia e successivo insegnamento di matematica e scienze nella 
scuola (€ 2500 all’anno per 3 anni) 



-borsa di studio per una laurea in medicina (€5000 all’anno per 4 anni e mezzo). 
 
Dispensario di Kituo. Frati cappuccini. 
E’ una struttura dove vengono effettuate: 
-visite e terapie di primo intervento. 
-visite e terapie odontoiatriche mensili effettuate da dentisti italiani 
-ricovero e fisioterapia per bambini con handicap motori 
-interventi chirurgici in ambito ortopedico semestrali effettuati dall’equipe del Prof. Falsino. 
PROGETTI DA REALIZZARE: 
-acquisto di una contaglobuli per il laboratorio 
-contributo alle spese per medici, infermieri, dipendenti. 

 

 
 


