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Mvimwa Volunteers Management

Dialogare significa essere convinti che l’altro abbia qualcosa di buono da dire, fare spazio al suo punto di vista, alla sua opinione, alle sue 
proposte, senza cadere, ovviamente, nel relativismo.

…e per dialogare bisogna abbassare le difese 

e aprire le porte

Domenica 22 Febbraio 2015 – Papa Francesco



WWW.MVM-ABBEY.ORG

La Tanzania, così come altri Stati del continente Africano, è caratterizzata da un’affascinante bellezza
naturalistica ma allo stesso tempo è interessata da realtà sociali ancora oggi molto disagiate sotto il profilo
economico, sanitario e culturale.

Il villaggio di Kate



Katavi National Park



WWW.MVM-ABBEY.ORG

La “golfini rossi onlus” è un ente senza scopo di lucro, con finalità di solidarietà sociale
negli ambiti della formazione e della cooperazione internazionale a favore delle realtà
disagiate che ha aggregato, a sostegno di MVM, i seguenti partners scientifici:
Università di Parma, Università Campus Biomedico di Roma, C.R.E.A., St. Joseph
University di Dar Es Salaam, Strathmore University di Nairobi, l’Ambasciata Italiana con
la possibilità di patrocinio del progetto; Inoltre: Radio Maria, Solyda, Istituto
Comprensivo San Lucido, Istituto Lucrezia della Valle, Happy Child, Fondazione
Harambee, Rugby Parabiago, Mailander srl………

Il Monastero Benedettino di Mvimwa è situato nella provincia di Sumbawanga,
(Regione di Rukwa, la più povera del Paese) e appartiene alla congregazione di St.
Ottilien. Ospita 74 Monaci africani. Gestisce scuole primarie, secondarie e scuole
professionali (oltre 2000 studenti), un dispensario e parrocchie nel Paese.

L'area agricola si estende su un territorio di 3.000 ettari. A Kipili sul lago Tanganica, a
105 Km da Sumbawanga, dispone di un centro di formazione.

10 villaggi ospitano oltre 20.000 persone che utilizzano i servizi del monastero.



Il Monastero Benedettino di Mvimwa



Il dispensario



Il territorio del Monastero



✓ Creazione del sito internet del Monastero (www.mvm-abbey.org)
✓ Installazione delle tecnologie di Radio Maria e avvio dei programmi radiofonici presso il Monastero
✓ Progettazione della Solyda School (concept e progetto architetturale)
✓ Copertura Internet del Monastero e della scuola primaria
✓ Stampante professionale per produzione dispense e libri di testo e un proiettore per la scuola
✓ Dotazione di alcuni PC portatili
✓ Ricognizione da parte di alcuni ricercatori nutrizionisti/biologi, medici e architetti
✓ Dotazione di un essiccatore per alimenti per la sperimentazione di tecniche di trasformazione/conservazione cibo
✓ Lancio dei programmi interculturali scuole primarie e secondarie
✓ Stage formativo in Italia di tre mesi rivolto a quattro giovani tanzaniani (uno già assunto dal Monastero) 
✓ Creazione di uno showroom a Sumbawanga per il noleggio di abiti da sposa ricevuti in dono
✓ Donazione di centinaia di capi di abbigliamento sportivo ai bambini della scuola primaria St. Placidu
✓ Dotazione di un bus per il trasporto dei monaci
✓ Raccolta fondi per il sostegno allo studio di bambini della scuola primaria
✓ Allargamento e consolidamento del Network istituzionale e non, associativo
✓ Firma degli accordi istituzionali/internazionali dei partners scientifici (memorandum of understanding)



I Monasteri europei sono stati per secoli piccole città per lo SVILUPPO del BENE comune. Oggi come allora il Monastero
africano di Mvimwa diventa il centro di sviluppo e consolidamento di progetti educativi e di micro impresa, utili alla
crescita propria e di altre realtà aggregative della Regione. Diventa altresì laboratorio di sperimentazione per la scalabilità
del progetto nel Paese Tanzania grazie al contributo di partners istituzionali qualificati.

Le attività educative principali, che si aggiungono a quelle già in essere, mirano a rispondere strutturalmente ai bisogni
primari sui temi di:

NUTRIZIONE
IGIENE/SALUTE

BIO-EDILIZIA

Progetti educativi attraverso 5 modalità di erogazione

RADIO, WEB, TELEVISIONE, SCUOLE TRADIZIONALI E LA RETE DEI RELIGIOSI



• Il Monastero Benedettino di Mvimwa con 74 monaci tanzaniani

• Superficie di occupazione del Monastero 3.000 ettari

• 10 villaggi – 20.000 abitanti

• Distanza tra i villaggi 3/5 km

• Situazione idrica : 2 pozzi in ogni villaggio senza pompe di pescaggio

• Situazione elettrica: elettricità presente solo in un villaggio (Kate)

• Il dispensario del Monastero

• La scuola materna

• La scuola primaria (600 bambini – 300 residenziali)

• La scuola secondaria di Sumbawanga (1.200 studenti – 400 residenziali )

• Le scuole professionali (elettricisti, meccanici)

• Il corpo insegnante (70 insegnanti di ruolo e un collegio per insegnanti con oltre 100 iscritti)

• Sumbawanga Regional Hospital 
• I soggetti religiosi, politici ed economici del territorio e della regione di Rukwa



Dopo la produzione dei materiali didattici, a cura delle Università:

• ANNO 1 = 3.074 persone -100% persone del Monastero - 0.3% R.R.

• ANNO 2 = 20.000 persone - 100% villaggi del Monastero - 2% R.R.

• 3 / 4 / 5   =   100.000 persone – 100% Sumbawanga - 10% R.R.

• Oltre =1.000.000 persone – 100% Rukwa Region - R.R.



A piano 

• nutrizione 
• salute e igiene  
• risorse idriche ed elettriche 
• viabilità e collegamenti
• smaltimento dei rifiuti
• attività sociali, culturali e sportive
• accoglienza (logistica per studenti, ricercatori, medici, volontari) 
• formazione dei monaci e insegnanti
• sviluppo del network

Da programmare:

• agricoltura e allevamento 
• lavoro alla popolazione 
• formazione del network religiosi regione di Rukwa
• Costruzione del centro polifunzionale



I bambini della St.Placidus Primary School 



NUTRIZIONE

La popolazione delle zone rurali, nonostante i terreni fertili, non diversifica i pasti che sono molto carenti dal 

punto di vista dei fabbisogni energetici e nutrizionali.



• Avvio del laboratorio di nutrizione della Solyda School (già individuato presso la St. Maurus secondary school)

• Rifacimento delle cucine delle scuole materne, primarie e secondarie del Monastero

• Definizione degli standard di qualità delle cucine/mense nel contesto africano (HACCP Strathmore University)

• Ricerca e test sull’utilizzo di essiccatori a pannelli solari (a cura di agronomi/nutrizionisti).

• Ricerca e valutazione dei terreni (a cura di agronomi)

• Ricerca e test sui fabbisogni nutritivi ed energetici del target di popolazione (a cura di nutrizionisti)

• Produzione di testi (con l’utilizzo di linguaggi adeguati)

• Preparazione della rete dei formatori (religiosi, insegnanti, monaci)

• Avvio di corsi di formazione sulla corretta produzione, trasformazione e conservazione dei cibi.

• Apertura dei corsi gratuiti a tutta la cittadinanza, anche con incontri nei villaggi

• Lancio di moduli formativi via web – via radio

• Orti organizzati all’interno dei 10 villaggi che gravitano intorno al Monastero (a cura di agronomi/nutrizionisti)

• Dotazione di essiccatori per ciascun villaggio

• Un forno a legna per ogni villaggio per la cottura comune dei cibi e uno per il Monastero



Il futuro laboratorio di nutrizione – Solyda School



Le cucine della St.Maurus Secondary School di Sumbawanga



Le cucine della St.Maurus Secondary School di Sumbawanga



IGIENE/SALUTE

Le malattie/patologie riscontrate tra la popolazione dei villaggi sono prevalentemente malaria e HIV. Le principali cause di 
mortalità rilevate presso l’Ospedale pubblico di Sumbawanga sono le infezioni e stati di malnutrizione infantile.



Presso l’ospedale di Sumbawanga (accoglie pazienti da tutta la Regione di Rukwa – 1,5 milioni di abitanti):

• programmazione di corsi di formazione per infermieri, medici, specialisti.

• acquisto dotazioni minimali salva vita (erogatore per ossigeno- incubatrice)

Presso la St. Maurus Secondary School di Sumbawanga:

• creazione del centro di fisioterapia da utilizzare in comune con le strutture ospedaliere (unico in tutta la regione di
Rukwa)

Presso il dispensario del Monastero

• completamento del progetto di allargamento del dispensario e sua riqualificazione

• rifacimento delle sale parto e sale travaglio (sono seguite periodicamente oltre 350 gravide)

• rifacimento dell’ambulatorio odontoiatrico

• creazione del laboratorio di igiene della Solyda School (presso il dispensario)

• produzione di prodotti detergenti (saponi /disinfettanti a base di ipoclorito di sodio con apparecchiature già individuate)

• produzione di dispense, testi , libri, video clip con l’utilizzo di linguaggi adeguati

• predisposizione di piani formativi sui temi di igiene di base per tutta la target population

• ricerca su piante officinali per produzione di fitoterapici, pappa di Parma, carbone vegetale, (anche con avvio di micro
start up)



Il futuro laboratorio di igiene – Solyda School



La sala parto del dispensario



La sala parto del dispensario



BIO-EDILIZIA

Le tecniche di costruzione delle case non garantiscono uno standard di vita salubre
WORK IN PROGRESS



Le case dei villaggi rurali adiacenti al Monastero



La camera da letto di una casa 



ALTRE AREE DI INTERVENTO

RISORSE IDRICHE ED ENERGIE ALTERNATIVE
VIABILITA’ E COLLEGAMENTI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

FORMAZIONE DEI MONACI e INSEGNANTI 
ACCOGLIENZA

ATTIVITA’ SOCIALI, CULTURALI e SPORTIVE
SVILUPPO DEL NETWORK



• Ricerca sulla composizione chimico/fisica/microbiologica delle acque dei villaggi  (partner contattato CAP HOLDING Regione 

Lombardia)

• Riqualificazione dei pozzi dei villaggi e dei centri di raccolta acque del Monastero

• Pescaggio e canalizzazione delle acque dal Lago Tanganika al sito di Kipili per produzione orti e micro imprese ittiche

• Studio di soluzioni per produzione anche minima di energia (fotovoltaici portatili, energia da vegetali etc.)



Riqualificazione dei pozzi dei villaggi e dei centri di raccolta acque del Monastero



Riqualificazione dei pozzi dei villaggi e dei centri di raccolta acque del Monastero



• Dotazione di mezzi per la manutenzione stradale e per piccoli interventi di scavo, rimozione terra (nella stagione delle 

piogge il Monastero è isolato)

• Ambulanza con dotazione di kit medico, da utilizzare per le emergenze sanitarie o in alternativa un fuoristrada 

attrezzato per il trasporto malati.

• Dotazione di biciclette da assegnare ai monaci e al personale che lavora presso il Monastero



La strada che collega il Monastero ai villaggi



La strada che collega il Monastero ai villaggi



• Definizione di protocolli per lo smaltimento dei rifiuti nel contesto africano (materiale organico, carta, plastica, vetro, 

materiale sanitario scaduto , metallo etc.)

• Tecniche di riciclaggio, in ottica di sostenibilità ambientale ed economica 

• Ricerca di soluzioni in loco per lo smaltimento di plastica 

• Formazione ai monaci e agli insegnanti / studenti 

• Roll out piani di formazione nei villaggi sul tema di smaltimento dei rifiuti e tecniche di riciclaggio



La plastica viene bruciata disperdendo diossina 



Buca per la spazzatura



• Biblioteca e aula tecnologica (autoformazione e sviluppo competenze anche sui temi di igiene e nutrizione)
• Definizione di un progetto formativo su temi di soft skills
• Informatica di base, inglese, tedesco e italiano  
• Project management 
• Accordi con controparti specializzate e formazione formatori interni  

Definizione di ruoli professionali per i monaci e formazione ad hoc con assessment periodico  

• Responsabile dell’ospitalità (a Mvimwa, Kipili e Dar Es Salaam)
• Responsabile della connessione internet e manutenzione P.C.
• Responsabile della gestione della Radio (manutenzione tecnica, programmi radiofonici, contatti con Radio Maria)
• Responsabile della manutenzione della cucina (sicurezza, igiene, attrezzature) 
• Responsabile smaltimento rifiuti su tutta l’area del Monastero, incluso l’impianto di BIO GAS
• Responsabile della manutenzione del giardino (potature, sostituzione piante, sistemi di irrigazione, lay out)
• Responsabile della manutenzione dei luoghi sacri (chiesa, cappella, cimitero)
• Etc. etc. 



I novizi del Monastero di Mvimwa



Studenti della St.Maurus Secondary School di Sumbawanga



Il tema dell’accoglienza a Sumbawanga è particolarmente urgente e necessario, anche in vista della 

mobilitazione del network universitario italiano e africano (studenti, medici, ricercatori, ordinari) e dei volontari.

• Rivalutazione della zona prossima alla St. Maurus secondary school di Sumbawanga

• Ristrutturazione e arredo di 4/6 case per l’ospitalità e creazione di una zona comune (cucine / lavanderia 

/etc.)

• Valorizzazione dei giardini e degli orti/bananeti presenti (oggi curati dagli studenti della St. Maurus)

• Creazione di due campi tendati, uno a Mvimwa e uno a Sumbawanga (5 tende x 3 posti letto)

In località Kipili, sul lago Tanganika, il Monastero dispone di 30 ettari. L’ospitalità è tuttavia garantita ad un 

numero limitatissimo di ospiti, comunque a scapito della residenzialità dei monaci.

• Ristrutturazione degli immobili esistenti

• Allargamento del numero di alloggi, anche mediante strutture leggere prefabbricate o campeggio attrezzato, 

per la realizzazione di una summer school da proporre al network di studenti



Le future possibili guest house



Interno della futura possibile guest house



Gli orti organizzati dagli studenti della St.Maurus Secondary School di Sumbawanga



Attività sociali

• Ripristino dell’orfanatrofio presso il Monastero 

• Coinvolgimento anche degli studenti delle scuole africane in attività di volontariato finalizzato alla diffusione del bene 

comune 

Attività culturali

• Allargamento del numero delle scuole italiane coinvolte in progetti interculturali con le scuole del Monastero

• Book fotografico con documentazione e tracciabilità del progresso dei piani di sviluppo di MVM

• Avvio di programmi di formazione manageriale per imprenditori/managers italiani presso il Monastero di Mvimwa

Attività sportive

• Creazione di un centro sportivo per il rugby e basket  presso la St. Maurus secondary school di Sumbawanga

• Preparazione di una squadra sportiva di rugby, anche mediante interscambi professionali tra il Rugby Parabiago e le 

realtà locali. 



Para4Africa



• Allargamento della base istituzionale (Università, Scuole, Imprese, Associazioni, Centri di Ricerca etc.) tanzaniana e

africana in genere.

• Allargamento della base istituzionale (Università, Scuole, Imprese, Associazioni, Centri di Ricerca etc.) in Italia.

• Inclusione nel Memorandum of Understanding istituzionale (già sottoscritto da C.R.E.A. – Università di Parma –

Università Campus Biomedico di Roma – St. Joseph University di Dar Es Salaam – Strathmore University di Nairobi) di

parti già aggregate. Potenziali partners: Reggio Children, Ospedale Sant’Anna di Torino, Cap Holding Regione

Lombardia, Coldiretti Sondrio etc.

• Possibile patrocinio del progetto da parte dell’Ambasciata Italiana in Tanzania.



Incontro tra Lara de Gara del Campus Biomedico di Roma e  il presidente della FAO Agency Tanzania



Raffaele Cucchi, Sindaco di Parabiago durante una visita in Tanzania



LE START UP



NUTRIZIONE (IN CONSORZIO)

• 20 start up di micro impresa per l’utilizzo di essiccatore solare e commercializzazione dei prodotti alimentari post trattamento di conservazione (andando
così a ridurre rischi sanitari e soprattutto sprechi alimentari, oggi particolarmente rilevanti)

• 10 start up di micro impresa per la produzione/commercializzazione di alimenti correlati ai piani di nutrizione, e integratori alimentari di tipo vegetale
contro la malnutrizione (Pappa di Parma)

• 10 start up di mirco impresa per la gestione delle mense scolastiche/impresa con anche produzione di carbone biologico

IGIENE E SALUTE (IN CONSORZIO)

• 10 start up di micro impresa per la produzione di detergenti a base di ipoclorito di sodio (tecnologia già identificata) almeno una per ciascun villaggio
adiacente al Monastero

• 1 strat up individuale per la gestione del centro di riabilitazione motoria

BIOEDILIZIA (IN CONSORZIO)

• 10 start up di micro impresa edile/tecniche di bio-edilizia e 10 start up di micro impresa

Corsi di: coaching, on the job, business plan, project management, marketing, risk management e financial education



IL SOSTEGNO ALLO STUDIO



PROPOSTA FAMILIARE

Con 96 cent al giorno è possibile sostenere l’istruzione, vitto e alloggio di un bambino/a presso la St. Placidus School.

PROPOSTA AD AZIENDE E ASSOCIAZIONI

Con 4,80 Euro al giorno un’ azienda o un’ associazione può sostenere l’istruzione, vitto e alloggio di minimo 5
bambini, anche attraverso il coinvolgimento dei propri dipendenti.

Bonifico a favore della golfini rossi onlus

IBAN  IT 31H 02008 09431 000103992135

Causale: sostegno allo studio



Al fine di garantire la corretta realizzazione dei punti sopra elencati si ritiene necessaria la produzione di manuali contenenti le 
linee guida adeguate che consentano di ottenere anche la tracciabilità del progetto e dei processi operativi sottostanti per la loro 

replicabilità in contesti differenti.



Rappresenta il luogo ottimale per tutta 
l’attività implementativa prevista dalla 
nuova vision per il Monastero di Mvimwa.

COSTRUZIONE DI:

1. Uffici di rappresentanza 
2. Scuola e laboratori
3. Centro residenziale
4. Centro sportivo
5. Centro per la riabilitazione motoria

Il progetto di costruzione richiede:

1. Finanziatori
2. Costruttori
3. Consulenti e ricercatori in bio-edilizia

I costruttori assicureranno anche l’avvio
della scuola per l’edilizia



IL PARTNERARIATO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-SAN LUCIDO

I PARTNERS SCIENTIFICI

PARTNERS PROGETTUALI

NUOVI PARTNERS FINANZIATORI

DA DEFINIRE

http://www.google.it/url?url=http://www.reggiochildren.it/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tdBAVY78MMzkUfPtgagP&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGaTietHY6Vfi84yCtdv2I4_vmPkA

