Posizione per Volontario - “Sanganigwa Children's Home”
Kigoma,Tanzania

CONTESTO
L'orfanotrofio "Sanganigwa Children's Home" ha
sede a Kigoma, in prossimità del Gombe National
Park. L'orfanotrofio è di proprietà del Governo
della Tanzania. E' gestito sotto la giurisdizione della
Diocesi di Kigoma ma è finanziato e co-gestito dal
JGI-Italia.
In Tanzania approssimativamente il 46% della
popolazione è al di sotto dei quindici anni. A
cominciare dai primi anni novanta c'è stato nel
paese un aumento del numero di bambini senza
dimora che vivevano nelle strade a causa del forte
impatto della povertà sulle famiglie ed a causa
delle conseguenze dell' AIDS.
Gli orfani di AIDS di età compresa fra 0 e 17 anni
sono stimati essere 1,200,000 - 1,400,000 (fonte:
UNAIDS 2011).
Kigoma è una delle regioni più povere ed isolate
della Tanzania. Sanganigwa è sin dal 1995 l'unico
orfanotrofio nell'area per orfani diversi gruppi
etnici e religiosi. L'orfanotrofio ospita una media
annua di 60 bambini e ha fino ad oggi cresciuto 95
orfani che ora sono cittadini ben integrati nelle
loro realtà.
Il JGI-Ital ‘Sanganigwa Support Project’ ha
l'obiettivo specifico di creare nella regione di
Kigoma una struttura pilota eco-sostenibile in
grande di affrontare il problema degli orfani a
causa di AIDS ed allo stesso tempo di contribuire
allo sviluppo socio-economico della comunità così
come all'educazione ambientale ed alla protezione
del territorio.
Il progetto è stato sviluppato attraverso le seguenti
componenti:
•
Supporto base per cibo, assistenza
medica, educazione primaria, supporto psicopedagogico ed educazione ambientale;

•
programma educativo che include
educazione di secondo livello, formazione
professionale, università ed avviamento ad una
professione;
•
alloggiamento dei bambini in case famiglia
piuttosto che in dormitori;
•
progressivo
autosostentamento
del
Centro attraverso l'avvio di attività produttive.

L'attenzione del progetto è ora rivolta allo sviluppo
di quegli elementi che consentiranno la
trasformazione del Sanganigwa Children’s Home
nel Kigoma Children Eco-Village come entità
permanente ed auto-sufficiente: infrastrutture
completate da due case famiglia ad oggi ancora
mancanti; soluzione del problema persistente
della carenza della luce, dell'acqua e dell'erosione
del terreno; fornire i mezzi per avviare e/o
incentivare attività produttive.
Questo sforzo è vitale per raggiungere l'obiettivo
finale del progetto che è quello di assicurare la
protezione e difesa continua del diritto di esistere
dei più deboli e poveri, gli orfani di AIDS, così
come il loro diritto alla salute, all'educazione ed
alla speranza in un futuro dignitoso.
Negli ultimi anni il JGI Italia ha consultato molti
esperti e tecnici, sia in Italia che in Tanzania, ha
organizzato a Sanganigwa incontri e corsi di
formazione, cercando sempre di evitare di
insegnare ed imporre standard occidentali e
cercando di stabilire cosa sia effettivamente adatto
alle condizioni locali e fattibile a Kigoma. Facendo
ciò si è stabilito un forte legame con gli uffici sociali
e con i responsabili comunali e regionali per il
settore agricoltura. La maggior parte delle attività
– inclusi anche workshop periodici su temi base

quali l'igiene e la prevenzione della malaria, I diritti
dei bambini e l'educazione sessuale per
proteggersi contro l'AIDS e per proteggere le
giovani dal rischio di gravidanze precoci – sono
svolti con il coinvolgimento diretto della NGO
locale ‘Kigoma to Kigoma Children’. Tutto ciò sta
lentamente favorendo lo sviluppo di una rete tra le
organizzazioni locali e le istituzioni che a loro volta
svolgono regolarmente visite di monitoraggio e
valutazione a Sanganigwa. JGI-Italia sta
promuovendo il più possibile questo tipo di
intervento collettivo con lo scopo di creare le basi
affinchè Sanganigwa diventi un modello
dimostrativo di villaggio sostenibile fondato sul
benessere sociale, ecologico ed economico.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE
Il programma di lavoro sarà concordato con
l’ufficio di Roma ed espletato in stretta
collaborazione con il coordinatore locale dell’
orfanotrofio.
La lista che segue è un’ indicazione dei potenziali
campi di intervento da stabilire in base alle
capacità, attitudini e inclinazioni del volontario che
è invitato a fornire qualunque voglia altro
suggerimento.

➢
collaborare al ripristino del dispensario
medico di primo soccorso, all'introduzione di misure igieniche e di prevenzione anche nelle case famiglia;
➢
organizzare un sistema di monitoraggio
continuo sulla crescita e la salute dei bambini;
➢
Introdurre strumenti per migliorare I risultati delle attuali attività produttive con particolare
riferimento agli orti ed alla cooperativa sartoriale;
➢
definire un sistema per la registrazione ed
il monitoraggio dei dati, delle entrate e delle
uscite;
➢
analizzare le potenzialità dell'utilizzo della
libreria e della stanza adiacente per le riunioni, i
workshops ed i seminari ed aiutare ad allestire
detti locali a tale scopo;
➢
fornire indicazioni per l'implementazione
dell'attività di saldatura e per la formazione della
persona preposta;
➢
consigliare e assistere nell'acquisto di una
macina per grano e per l'avvio di un’ attività commerciale diretta anche ai piccoli coltivatori locali ;
➢
collaborare allo sviluppo di una potenziale
attività di eco-turismo.

Requisiti richiesti
livello base di Inglese parlato; saranno
preferiti livelli più alti;
–
volontà di imparare un minimo di
Kiswahili, la lingua locale, perchè questo
faciliterebbe il processo d'integrazione sul lavoro e
con la comunità locale.
–
essere in buona forma fisica e
mentalmente forte;
–
essere in grado di adattarsi facilmente al
cambiamento di obiettivi/programmi ed al
cambiamento delle condizioni di vita (frequente
mancanza di elettricità, acqua corrente...) in
contesti isolati.
–
essere in grado di lavorare in autonomia
ma anche come parte di un team internazionale;
–
essere in grado di adattarsi a condizioni
climatiche difficili e avere poca o nessuna paura di
insetti, serpenti, etc.
–
essere emotivamente pronto, amichevole,
energico, positivo e molto paziente;
–

Campi di Intervento
➢
Partecipazione attiva alla vita giornaliera
di bambini (gioco, doposcuola specialmente in inglese, attività educative e sportive), delle ‘mamas’
e altro personale dell’orfanotrofio
➢
mantenere I contatti con Roots & Shoots a
Kigoma per aumentare le attività ambientaliste
nell'orientamento educativo a Sanganigwa;
➢
esaminare tutti gli elementi fondamentali
(cibo, vestiario, esigenze mediche di routine, gestione delle case famiglia);
➢
snellire il più possibile, in un'ottica di lungo
periodo, le attività quotidiane quali la manutenzione dei locali;
➢
ottimizzare l'utilizzo di risorse quali acqua,
elettricità, etc. ai fini di effettuarne un uso conveniente ed eco-sostenibile;

essere proattivo;
avere sensibilità culturale e abilità a
costruire e mantenere buoni rapporti con lo staff
locale (precedenti esperienze di lavoro in un
contesto estero verrà preferito).
–
–

Non sono obbligatori ma consigliati il vaccino per
epatite A e B, tifo, tetano e la profilassi
antimalarica. Suggeriamo di recarvi presso la ASL
della vostra città prima della partenza per chiedere
informazioni.

Costi
Durata campo
Visto: 50€ circa
da richiedere presso l’ambasciata tanzaniana a
Roma o consolato a Milano.
Volo internazionale a /r:
800-1.000€
Roma/Dar-es-Salaam Il costo varia in base al
periodo di partenza.

minimo 1 mese. Inserimento prima possibile.

Termini per la presentazione delle domande
Le candidature verranno valutate a ciclo continuo.

Volo interno a/r:
350€ circa
Dar-es-Salaam/Kigoma (Due compagnie locali,
Precision Air e Air Tanzania, effettuano voli
giornalieri con partenza alle 7 del mattino; spesso
quindi è necessario pernottare nella città).
Alloggio e vitto: 20€ al giorno in B&B
Nel comprensorio dell’orfanotrofio è presente una
casa del volontario con bagno e cucina; elettricità
e acqua sono spesso mancanti. Il vitto è presso le
case dell’orfanotrofio insieme ai bambini. Si può
anche provvedere personalmente ai pasti facendo
la spesa nell’adiacente mercato (200m) o mangiare
nei ristoranti locali.
Assicurazione sanitaria:
90-100€
Necessaria in quanto l’ospedale della città non è
attrezzato per emergenze e l’unico ospedale più
vicino è quello di Dar-es-Salaam.
Visita al Parco Gombe: 100$+10$ per la guida
L’ufficio del parco si trova accanto al mercato
adiacente all’orfanotrofio. Il parco può essere
raggiunto solo via lago tramite taxi-boat dal porto
di Kibirizi (cinque minuti di auto da Kigoma) o
affitto di una barca che attende per il ritorno
(costo 150-200$). Si può pernottare al parco
presso l'ostello (10-20$ a notte).
http://www.tanzaniaparks.com/gombe.html
http://gombeblog.janegoodall.org/

Contributo spese:
250€
La quota comprende le spese di orientamento
prima della partenza, coordinamento e gestione in
loco, contributo al progetto.
Vaccini

Se desideri candidarti, inoltra il tuo CV ed una
lettera di motivazione al Jane Goodall Institute
Italia utilizzando i seguenti contatti:
Jane Goodall Institute Italia Onlus
Tel/fax: +39 0636001799
Email: info@janegoodall.it

