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Progetto

NonSoloPozzo
Lowerere, Tanzania, Distretto Rombo
Dagli inizi (2005) al progetto di un sistema di raccolta delle acque
piovane (2011)

Gli inizi del progetto NonSoloPozzo
Una giovane coppia muore di aids, una bambina rimane orfana, un prete cerca aiuto, una donna accoglie la sua richiesta. Storie di morte, amore, resurrezione. La storia del mondo e della Chiesa. Su queste basi nasce il progetto “NonSoloPozzo” della parrocchia del Portone.
Il prete, Padre Peter Ndunguru della parrocchia di Lowerere, 15 000 abitanti nella regione di Rombo in Tanzania, alle
falde del Kilimanjaro, nel 2005 viene a Senigallia per ringraziare chi ha “adottato” la bambina orfana. Così conosce altre famiglie amiche, don Giuseppe e don Francesco, sacerdoti al Portone. Racconta che la zona dove vive è molto arida ed è molto
grave la mancanza di acqua. Durante una cena viene l'idea di suggerirgli la costruzione di un pozzo.
Tornato a casa, padre Peter si è messo in azione e poco dopo ha presentato un progetto per la costruzione di un pozzo, chiedendo il nostro aiuto.
Subito è stato chiaro che non ci si poteva fermare al pozzo e ad un mero aiuto economico. Da questa consapevolezza scaturisce il nome del progetto. Siamo convinti che la bellezza di ogni relazione di aiuto è che non è mai a senso unico. La
gente di Lowerere ha tanto da trasmetterci e la vera ricchezza non sta nel pozzo, ma nella relazione di amicizia che vogliamo
costruire.

Come continua il progetto NonSoloPozzo
Nonsolopozzo...
... ma anche scuola!!!
In seguito alla visita in Tanzania nel giugno 2008, abbiamo scelto di
permettere ai ragazzi di Lowerere di frequentare la scuola. Infatti la
povertà è tale che molti ragazzi non possono pagare la retta scolastica. Anche la divisa diventa un ostacolo alla frequenza delle scuole:
alcuni ragazzi non ne possiedono una e non hanno vestiti dignitosi
per cui si vergognano di presentarsi in pubblico, sia a scuola sia in
chiesa. Molti bambini e ragazzi, senza la scuola, vivono in condizioni
estremamente misere, tutto il giorno lasciati soli dai genitori che si recano al lavoro.
Padre Peter ci ha confermato che insieme all’acqua, l’istruzione è
l’investimento più importante per un paese in crescita come la
Tanzania e in particolare per le giovani generazioni di Lowerere. Così
ha raccolto una lista di circa 70 situazioni particolarmente gravi e ci ha chiesto aiuto.
Abbiamo pensato di iniziare dal gennaio 2009 il sostegno a 40 di questi ragazzi: gli orfani.
Grazie ad una adozione a distanza dal 1 gennaio 2009 vogliamo permettere loro di frequentare le scuole, finanziando con
un’offerta di 300€ all’anno:
• la divisa scolastica, scarpe, calzini, biancheria intima
• retta e mensa scolastica
• penne, libri, fotocopie, testi…
• altre necessità particolari
Attualmente hanno aderito al progetto di sostegno scolastico 44 famiglie, coprendo tutta la spesa.

Dal febbraio 2010, in seguito alla visita del parroco
don Giuseppe a Lowerere nasce l'idea di aprire a Lowerere un asilo.
Con la costruzione dell'Asilo Sant'Anna abbiamo cercato di rispondere al bisogno di un luogo educativo
per i bambini più piccoli, che spesso vengono lasciati
soli a casa dai genitori, impegnati in diversi lavori. È
una scelta importante, perché permetterà ai bambini
di Lowerere di arrivare alla scuola primaria più pronti
ad iniziare il percorso scolastico. Spesso infatti i bambini che iniziano la primaria non conoscono lo Swahili, la lingua ufficiale della Tanzania, perché,
soli in casa o con gli anziani, hanno imparato solo la lingua locale.
Nel febbraio 2011 l'asilo è entrato in funzione e ospita 100 bambini seguiti da 2/3 maestre. La divisa, finanziata dai ragazzi del catechismo e dell'ACR del Portone, porta i colori delle bandiere di
Tanzania e Italia, a segno della nostra amicizia.
A seguito delle tante richiesta di iscrizione nell'agosto 2011 Padre Peter, ci ha chiesto aiuto per
ampliare l'asilo con un nuovo locale, con lo scopo di ospitare almeno 150 bambini.

Nonsolopozzo …
...ma sistema di raccolta dell'acqua piovana!!!
Nell'ultima visita ci siamo resi conto che le attese e le speranze che la gente di Lowerere ripone nella Parrocchia del Portone
sono molto grandi; allo stesso tempo è stato ancora più evidente che rispondere a tutte queste attese non è possibile, e che,
se anche fosse possibile, ciò non sarebbe postivo. Infatti i nostri interventi non devono rispondere ad una logica di assistenzia lismo che genera dipendenza continua. Piuttosto è necessario che siano interventi di autentica promozione umana e sociale,
con una valenza educativa e culturale, in modo che costituiscano un reale progresso per la comunità di Lowerere.
Corrispondono pienamente a questo criterio il sostegno scolastico, e la costruzione dell'Asilo. Per continuare su questa linea,
avendo abbandonato il progetto del Centro Giovanile (cf sotto nella parte storica), il settore in cui desideriamo impegnarci è
ancora quello dell'acqua, che appare elemento imprescindibile per un reale sviluppo.
La soluzione della raccolta dell'acqua piovana sembra la più efficace e facilmente gestibile. Sfruttando le ampie superfici coperte, con un semplice sistema di tubi e cisterne, sistemi di depurazione e pompe ad energia solare, si potranno conseguire
risultati positivi che non sono garantiti continuando a percorrere la strada della realizzazione di un pozzo.
Un primo preventivo, ancora generico, ci è stato presentato nel maggio 2011 e prevede un costo di circa 40 000,00 €.

Un po' di storia di quanto fatto sinora
•

Estate 2007 – Giochi Senza Barriere: una parte della quota di iscrizione all’iniziativa parrocchiale e della quota delle magliette viene destinata al progetto NonSoloPozzo. È la prima occasione per far conoscere a tutta la nostra comunità questo progetto e la realtà della nostra parrocchia sorella.

•

Natale 2007 – Pesca di Beneficienza: viene allestita presso il teatro parrocchiale una pesca di beneficienza, grazie
al contributo di alcuni parrocchiani e di alcune attività commerciali; tutto il ricavato dalla vendita degli oltre 1100 biglietti viene devoluto in favore di Lowerere. I due tentativi di scavo del pozzo falliscono a causa della particolare struttura delle rocce nel territorio della parrocchia. Si procede alla costruzione di una grande cisterna per la raccolta dell'acqua piovana. Il problema della mancanza di acqua non ha trovato una soluzione soddisfacente: va considerato
più attentamente.

•

Luglio 2008 – Alcuni giovani e adulti della nostra parrocchia (don Francesco, Massimo e Anna, Enrico, Claudio, Enrico, Michela, Veronica) si recano in visita alla parrocchia di Lowerere; è questa un’occasione per far sperimentare
concretamente la nostra vicinanza e il nostro aiuto, e per stringere legami di amicizia e solidarietà ancora più forti.
Nasce l'idea del sostegno scolastico ai ragazzi di Lowerere, a cominciare dagli orfani, che sono tra i ragazzi che incontrano maggiori difficoltà nel continuare un percorso di istruzione.

•

11-15 Agosto 2008 – Destate La Festa: il progetto NonSoloPozzo viene scelto da questa manifestazione cittadina
della Pastorale Giovanile come iniziativa di solidarietà. Il progetto viene illustrato presso la mostra in Piazza del Duca
da un video e manifesti e durante la serata culturale del 12 agosto vengono raccolte offerte per NonSoloPozzo.

•

Estate 2008 – Giochi Senza Barriere: come per l’anno precedente, in questa occasione si cerca di sensibilizzare i
parrocchiani e di presentare i risultati ottenuti nel primo anno del progetto. Tutto il ricavato di questa edizione dei
GSB viene devoluto per NonSoloPozzo. Anche gli anni successivi i GSB faranno conoscere e sosterranno il progetto.

•

Natale 2008 – Calendario 2009: con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo viene realizzato un
calendario per l’anno 2009: all’interno fotografie e testi sia dei Giochi Senza Barriere, con famiglie, giovani e ragazzi
del nostro territorio, sia della visita dei parrocchiani a Lowerere. Il calendario viene venduto al termine delle celebrazioni eucaristiche domenicali alla chiesa del Portone, di Cristo Redentore e del Ciarnin. Inoltre viene distribuito presso alcuni attività commerciale del centro e con un banchetto lungo Corso II Giugno.

•

Gennaio 2009 - Si avvia il progetto di Sostegno scolastico. Oltre ai 40 orfani, studenti ordinari nelle scuole primarie
e secondarie, vengono finanziati gli studi di due infermieri, una maestra d'asilo, un seminarista. Si finanzia anche l'ac -

quisto di alcune macchine da cucire per una piccola scuola di sartoria avviata presso i locali della parrocchia di Lowe rere. Nel dicembre 2009 si procede all'invio di fondi per fronteggiare la situazione di carestia venutasi a creare nella
regione di Lowerere a causa della prolungata siccità.
•

Giugno 2009 – Padre Peter visita Senigallia ed è ospite della Parrocchia del Portone. Si approfondiscono i legami
di amicizia e di conoscenza. Si cercano insieme nuove soluzioni al problema dell'acqua, che richiede ancora uno studio più approfondito.

•

Febbraio 2010 – Una famiglia (Massimo, Anna e Giovanni) e il parroco don Giuseppe si recano a Lowerere, visitano i
ragazzi del sostegno scolastico e gli altri studenti. Nasce l'idea di costruire un asilo. Nella Quaresima 2010 parte la
raccolte fondi e a Lowerere iniziano subito i lavori di costruzione.

•

Settembre 2010 - Terminato il finanziamento dell'Asilo, inizia la raccolta fondi da destinare alla costruzione di un Centro Giovanile per i ragazzi di Lowerere.

•

Sabato 27 novembre 2010 viene inaugurato l'Asilo di Lowerere: in occasione delle Cresime a Lowerere il Vicario
Generale di Moshi benedice l'edificio dell'asilo appena terminato. L'asilo è intitolato a Sant'Anna.

•

Febbraio 2011 – don Francesco e alcuni parrocchiani (Massimo, Anna, Tamara, Giuseppe, Claudia, Miriam) si recano
in visita a Lowerere. Durante la visita inizia l'attività dell'Asilo. Gli incontri con la Curia di Moshi, con i responsabli
della comuntà di Lowerere e con l'ingegnere che elabora i progetti ci conducono a rivedere il nostro programma di
aiuto. Il Vescovo di Moshi non approva la costruzione del Centro Giovanile così come proposto dal progetto presentato da Padre Peter. Il centro giovanile dovrà essere progettato in un contesto più ampio tenendo presente la necessità di rinnovare la chiesa parrocchiale, troppo piccola e cadente, e in futuro, di costruire un dispensario medico. In
base a queste considerazioni del Vescovo i soldi raccolti per la costruzione del Centro Giovanile saranno destinati ad
altro scopo: si riprende in considerazione il problema dell'acqua, ma, abbandonato il progetto del pozzo, si chiede
all'ingegnere di studiare un efficace sistema di raccolta delle acque piovane.

•

Quaresima 2011. I ragazzi del catechismo e dell'ACR della parrocchia del Portone si attivano per raccogliere fondi a
favore del nuovo Asilo S'ant'Anna, in particolare per finanziare la produzione di 100 divise scolastiche con i colori di
Italia e Tanzania.

•

Marzo 2011 – La tragica scomparsa di Veronica, tra i primi giovani del Portone a recarsi a Lowerere e a collaborare
al progetto NonSoloPozzo, provoca una grande tristezza nelle comunità del Portone e di Lowerere. Si pensa di dedicare a Veronica e al fidanzato Marco una qualche opera che si riuscirà a realizzare a Lowerere con quanto raccolto
in occasione dei funerali tra i parenti e gli amici. Per decidere come procedere si attende la visita di Padre Peter a
Senigallia durante l'estate.

Informazioni continuamente aggiornate e immagini relative al progetto nonsolopozzo possono essere trovate alla
pagina: http://www.parrocchiaportone.it/

