
 Vo.i.ca.  Onlus 
   Volontariato Internazionale Canossiano Onlus     

C.F. 97242720585 
Sede Legale: Via della Stazione di Ottavia, 70 - 00135 Roma  
Sede Operativa:  Via Aurelia Antica, 180   -  00165 Roma   
Tel. 06 39375103   e-mail: voicaonlus@voica.org 

 
 

 
 
 

PROGETTI ESTIVI 
 

Località:  Arusha 
Tanzania 

 
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO  

NATURALISTICO, AMBIANTALE A TEMA RELIGIOSO 
 
  
 

 
Il VO.I.CA. (Volontariato Internazionale Canossiano), è un’espressione profetica del carisma di S. 

Maddalena di Canossa, vissuto ed attualizzato oggi dalle Figlie della carità, Canossiane.  

Nell’ambito progettuale, si è voluto nell’ottobre 2001, stabilire il Voica come ONLUS, Organizzazione non-

profit con personalità giuridica in forma di Associazione. Il VOICA è una Organizzazione senza scopi di 
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lucro, riconosciuta dal Governo Italiano con personalità giuridica in forma di Associazione che ha poi 
ottenuto riconoscimento nel 2003. 

Cerca di coinvolgere uomini e donne di ogni età ed in ogni parte del mondo nella grande missione della 

Chiesa Universale sia per la promozione umana che per l’evangelizzazione dei popoli, in totale gratuità.   

Quattro sono gli aspetti irrinunciabili: 

Spiritualità: essere testimoni del Vangelo ove si è mandati sapendo che il servizio è fatto nella Chiesa e per 
la Chiesa. 

Formazione: nessuno può sentirsi pronto ad una missione se non si è preparato con serietà e impegno. 

Comunità: si è inviati in una comunità che già vive un’esperienza di missione e ad essa si deve far 

riferimento. Per i tempi brevi vi è poi l’esigenza di condividere, con chi partecipa, tale esperienza. 

Servizio: si richiede massima disponibilità al progetto e alla missione in totale gratuità. 

 

Informazioni generali: 
 
La Repubblica Unita di Tanzania, formata dal Tanganica e dall’isola di Zanzibar, è uno dei paesi più 

dinamici dell’Africa orientale. Durante il secolo scorso il Tanganica fu oggetto delle mire espansioniste della 
Germania e ne divenne una colonia. Dopo la Prima guerra mondiale, la regione fu affidata al mandato 

britannico. Con la decolonizzazione raggiunse l’indipendenza dal Regno Unito nel 1961 e nel 1964 si unì 

a Zanzibar per meglio contenere l’instabilità che si era diffusa sull’isola. La fase post-indipendentistica fu 

caratterizzata dalla leadership di Julius Nyerere, primo presidente e politico molto attivo nel movimento dei 

paesi non allineati. Dal 1995 la Tanzania ha un sistema multipartitico, anche se di fatto il panorama politico 
appare dominato dal partito di maggioranza Chama Cha Mapinduzi (Ccm, in swahili ‘Partito della 

rivoluzione’), che ha quasi le caratteristiche di un partito-stato. La Costituzione vieta le coalizioni tra partiti 

politici, rendendo di fatto impossibile la creazione di un fronte unito di opposizione al Ccm. Se messa a 

confronto con il resto dell’Africa orientale, tuttavia, la Tanzania ha mediamente livelli più alti di 

democratizzazione e di rispetto dei diritti politici e civili. Per esempio 48 seggi parlamentari sono riservati 
alle donne. Come molti stati africani, la Tanzania ha al suo interno molte etnie – più di cento – senza 

problemi di egemonia proprio per la grande frammentazione. Una delle etnie maggioritarie, quella Bantu, per 

motivazioni di carattere storico, risente dell’influenza della cultura araba, come dimostra la lingua parlata, lo 

swahili, che è una lingua bantu con apporti arabi. I riflessi dell’epoca coloniale si riscontrano tutt’oggi nel 

diffuso utilizzo della lingua inglese e nella circostanza che circa il 35% della popolazione è di religione 

cristiana. Questa percentuale è analoga a quella dei musulmani, retaggio della lunga dominazione araba e 
persiana, soprattutto sulla costa orientale, antecedente il periodo della colonizzazione. Il presidente Nyerere 

aveva dotato il paese di un assetto basato sulle cosiddette ujamaa (in lingua swahili ‘famiglia allargata’), tale 

sistema, che si fonda sui pari diritti e sull’uguaglianza degli individui che formavano le comunità ujamaa, ha 

ridotto al massimo le divisioni interne allo stato. La popolazione tanzaniana, come gran parte dei popoli 

africani, registra un alto tasso di contagi da HIV: secondo le stime relative al 2011, il 9,8% della popolazione 
adulta ne è affetta. L’economia tanzaniana è in gran parte basata sull’agricoltura, che ancora oggi 

contribuisce al 30% circa del pil totale e impiega più dei due terzi della forza lavoro. Il settore dei servizi 

risulta in crescita, grazie soprattutto al contributo del turismo e delle telecomunicazioni. Nonostante i buoni 

livelli di crescita dell’economia, con tassi che si sono attestati negli ultimi anni tra il 6 e il 7%, la Tanzania 

rimane uno dei paesi più poveri al mondo. Il bilancio governativo dipende per circa la metà dagli aiuti 
stranieri. 

 

Situazione locale 
 
Arusha è capoluogo del distretto omonimo e della regione omonima e sede centrale dell'East African 
Community. Ha una popolazione di 416.442 abitanti (censimento del 2012), e si trova su 
un altopiano della Grande Rift Valley. Nello slang locale, Arusha viene chiamata anche A-town. 
La principale attività economica della regione è l'agricoltura, con grandi piantagioni di vegetali e fiori 
da cui si esportano prodotti di alta qualità verso l'Europa. La micro-agricoltura è stata colpita 
duramente dalla crisi del caffè ed è quasi esclusivamente agricoltura di sussistenza. Nella zona di 
Arusha si trovano anche diversi stabilimenti industriali che producono birra, pneumatici e farmaci. 
In questo contesto lavorano le Madri Canossiane come educatrici, evangelizzatrici  e come assistenza 
ai più poveri. 



 

Il progetto 
 
Si tratta di preparare I “percorsi spirituali basati sulla Bibbia e sui documenti di Papa Franceso”, per 
poi concretizzarli nella realta’ nel nostro compound. Abbiamo anche una specie di “gazzeb o” all’aperto 
che trasformeremo in soste di formazione. Ci saranno percorsi sulla creazione e sull’ambiente, sui 
mezzi di comunicazione,  sui giovani, la vocazione, l’esodo nella nostra vita … come possiamo 
diventare quella pianta che cresce ai lati del fiume che produce frutti ogni giorno e  le cui foglie 
guariscono perche’ sono medicinali… Per fare il tutto ci occorre materiale come lamiere, chiodi, colori 
per potere scrivere le citazioni, creare sottofondi e dipingere disegni…, pennelli, carriole, legni, sabbia, 
cemento, sassi e pietre per creare nuovi camminamenti…  Vorremmo per il tema della creazione e cura 
dell’ambiente comprare alcuni animali che fanno qui col cemento e sono molto belli… dovremo 
preparare un ambiente che “attiva” il senso del“bello” e del divino che e’ dentro ciascuno di noi…  
Si tratta di una modalita’ di “Nuova Evangelizzazione” soprattutto per I giovani dove impariamo a 
riconoscere la presenza di Dio in tutte le cose, tutte le persone e in tutto il cosmo, a dialogare con Lui 
per sviluppare completamente il suo progetto su di noi… La modalita’ e’ quella della natura, della 
Parola di Dio, della vita che si rivela come un cammino… verso l’eternita dove saremo come Lui… 
 

Costi del progetto 
 
Sistemazione del percorso €. 2.375 
Acquisto di materiale per la realizzazione del progetto €. 4.500 
TOTALE  €. 6.875 
 
 

 
 
 
Roma, 15 febbraio 2018        Presidente 

           Silvana Capretti 
 
 
 
 
 

 

RIFERIMENTO PER LE DONAZIONI 
 

Bonifico a: Volontariato Internazionale Canossiano Onlus 
Causale: Progetto ARUSHA 2018 

 

Banca   PROSSIMA MILANO (Italia) 
IBAN:   IT84 k033 5901 6001 0000 0114 610 

 

 

C/C Postale n° 85686830 

Intestato a VOICA ONLUS 

IMPORTANTE.  Si  prega  di indicare  la  causale  del  versamento  (Progetto  Missionario  Voica   Onlus  nella 

missione di Arusha, Tanzania, per l’anno 2018) e l’indirizzo del donatore. 
Le donazioni inviate tramite banca sono deducibili fiscalmente, è sufficiente conservare il 
riscontro dell’avvenuto pagamento. 


