
B I L A N C I O  2 0 1 7



1. INFORMATIVA DEL PRESIDENTE

Tra gli eventi più significativi intercorsi nei 
primi mesi dell’esercizio 2018 si segnala il 
perfezionamento dell’acquisto, da parte del 
Monastero Benedettino di Mvimwa, di uno 
stabile da adibire a Scuola di Alta Formazione 
/Università focalizzata sulla malnutrizione 
infantile. 

L’atto di acquisto si è perfezionato il giorno 
6.1.2018. Le fasi a seguire prevedono:

• Definizione dei progetti architetturali - nuova 
destinazione d’uso dello stabile

• Identificazione delle aree prioritarie di 
ristrutturazione e ampliamento

• Fundraising per avvio ristrutturazione/
ampliamento e arredi

•  Kick off di progetto da parte delle Università 
partners

Nel corso dei mesi di Febbraio / Marzo 
l’Associazione ha partecipato ad un 
importante bando della provincia autonoma 
di Trento, purtroppo non assegnato in sede 
di commissione tecnica per mancanza di 
caratteristiche di ammissibilità da parte 
dell’associazione proponente Grande Quercia 
non note precedentemente. 

Lo sforzo partecipativo, che vedeva anche 
la presenza dell’Università di Trento e due 
aziende leader nel settore ambiente / acque, 
è stato particolarmente significativo. Tuttavia 
l’esperienza maturata ci lascia ora più fiduciosi 
nella partecipazione ad altri bandi nazionali e 
internazionali.



I principali progetti/attività che vedranno 
impegnata l’Associazione, quest’anno, si 
possono sintetizzare in:

1) Scuola di Alta Formazione / avvio fase 
progettuale

2) Avvio della progettazione finalizzata alla 
ristrutturazione guest house

3) Fundraising

4) Eventi di promozione dell’Associazione e 
comunicazione istituzionale

5) All’interno del progetto Solyda School, 
coinvolgimento di circa 40 studenti universitari 
(in periodi diversi dell’anno) per attività di 
cooperazione universitaria e volontariato 
finalizzati al lancio di :
• Dispensario

• Tesi di laurea per la progettazione e avvio 
lavori

• Laboratorio di igiene – progettazione e avvio 
lavori

• Perfezionamento del laboratorio di nutrizione 
(avviato nel 2017)

• Prosecuzione dei processi di trasformazione 
cibo (essiccatore)

6) Prosieguo nell’azione per l’iscrizione 
nell’elenco delle Organizzazioni della Società 
Civile (“OSC”)

7) Lancio e valorizzazione della comunità 
«amici della golfini rossi»



A fine Marzo il Presidente Tiziana Bernardi 
e Bianca Rizzi hanno accompagnato a 
Sumbawanga un ingegnere specializzato 
in grandi opere e un architetto per un primo 
sopralluogo dello stabile acquistato dal 
Monastero Benedettino di Mvimwa per l’avvio 
del Centro Studi / Università.

Seguiranno, come detto precedentemente, 
ipotesi progettuali, ivi compreso l’ampliamento 
per la costruzione di moduli adatti allo scopo 
nel terreno di proprietà, in particolare il blocco 
aule (per circa 800-1000 studenti) e gli uffici 
amministrativi. 

L’occasione del viaggio in Tanzania è stata utile 
anche per rafforzare il legame con le Istituzioni.
E’ stato incontrato in primis l’Ambasciatore italiano 
dott. Roberto Mengoni ed il Responsabile della 
cooperazione internazionale dottor Gigantino, 
che hanno apprezzato l’iniziativa chiedendo 

aggiornamenti costanti per pubblicare anche 
sul sito dell’Ambasciata le iniziative di aziende 
e associazioni italiane operanti sul territorio 
tanzaniano. 
Ad Agosto l’Ambasciatore Mengoni ha 
promesso di visitare il Monastero di Mvimwa. 

L’attività progettuale di golfini rossi onlus è stata 
illustrata anche al Capo del Distretto Locale 
(emanazione del Governo centrale), al Direttore 
del Regional Hospital di Sumbawanga e al Vice 
Rettore dell’Università pubblica di Bagamoyo 
(una delle più importanti del Paese). 
Quest’ultimo si è reso disponibile, a nome della 
sua Università, a partecipare agli studi e ai piani 
operativi per il successo dell’iniziativa, nonché 
aderire al Memorandum of Understanding. 

Infine, a metà Marzo si sono intensificati i 
rapporti con il Politecnico di Milano che ha 
espresso il desiderio di partecipare alle nostre 



iniziative sui temi della disabilità (partecipando 
alla realizzazione del centro di riabilitazione 
motoria) e della bio-edilizia.
Ad inizio del mese di Aprile, sono stati avviati 
due gruppi di lavoro da parte di studenti del 
Politecnico di Milano per lo studio di fattibilità 
di una mobile clinic da realizzare nei territori 
del Monastero. 
Il progetto di mobile clinic, dopo lo studio di 
fattibilità, potrebbe prendere avvio anche con 
il coinvolgimento del governo locale e delle 
realtà sanitarie territoriali.

2. RELAZIONE ANNUALE SULL’ANDAMENTO 
2017 - Approvazione

Le attività 2017 vengono qua rappresentate 
attraverso la comparazione dei flussi finanziari 
previsti lo scorso anno nel rendiconto preventivo 
rispetto al consuntivo 2017 (movimenti transitati 
sul conto corrente della Onlus). 

PREVISIONALE 2017



CONSUNTIVO 2017 (DA MOVIMENTAZIONE DEL C/C UNICREDIT IT31H0200809431000103992135)

BONIFICI DIRETTI A FAVORE DEL MONASTERO DI MVIMWA, PROMOSSI DALL’ASSOCIAZIONE

Di seguito si commentano le iniziative più 
significative dell’esercizio 2017.

SOLYDA SCHOOL è un progetto articolato 
per la creazione di laboratori per la nutrizione, 
l’igiene e la bio-edilizia.
 
I laboratori esprimono in sé un concetto fisico 
(locali attrezzati) e concept (progetti di sviluppo 
correlati). Le attività che vanno a definire 
il LAB non sono pertanto necessariamente 
sequenziali, ma sono tutte progettate e 
programmate dai partners scientifici che hanno 
sottoscritto il Memorandum of Understanding. 

Quest’anno è stato avviato il laboratorio per la 
Nutrizione, a cura dell’Università Campus Bio 
- Medico di Roma e Strathmore University di 
Nairobi e progetti correlati chiamati: progetti 
food.

Il Monastero, per la realizzazione del laboratorio 
per la nutrizione, ha messo a disposizione 
una aula di circa 200mq. acquistato i materiali 
di ristrutturazione, sostenuti i costi di mano 
d’opera (rifacimento contro-soffitto, nuovo 
impianto elettrico ed idrico, pavimentazione, 
finestre, porte) e acquistato arredi (cucina a gas 
6 fuochi, doppio forno elettrico, frigorifero con 



freezer, tavoli da lavoro, sedie, bilance, etc.). 
La realizzazione del laboratorio è stata seguita 
in presenza dal Presidente Tiziana Bernardi e la 
messa in opera dal Consigliere Laura De Gara, 
nonché da studenti del Campus Biomedico di 
Roma e Strathmore University di Nairobi nel 
mese di Agosto.

Il progetto food 2017, realizzato dagli studenti e 
dai loro professori in accompagnamento a titolo 
di volontariato, ha prodotto l’avvio di : 

• processi per la sicurezza alimentare 
attraverso i sistemi di essiccazione del cibo 
con tecnologia a pannellisolari (brevettati 
dal partner C.R.E.A.)

• analisi dei livelli di contaminazione delle 
acque e censimento dei pozzi di rifornimento 
nei 10 villaggi intorno al Monastero. 

• sperimentazione di utilizzo del clorine-ozon 
per la sanitizzazione delle acque 

• definizione di un primo testo didattico per 
bambini (Karibu Ciakula) 

• avvio di programmi educativi a monaci e 
studenti della scuola primaria e secondaria 

• tre tesi di laurea sui temi della malnutrizione 
infantile 

• collaborazione con il Regional Hospital 
di Sumbawanga per avviare la 
sperimentazione/produzione della “pappa 
di Parma” Solyda School  



SOLYDA SCHOOL  

ENTRATE: per avviare i laboratori nel 2017 
erano stati previsti 20.000euro finanziabili 
attraverso il contributo di SOLYDA, azienda 
leader nel settore assicurativo, da sempre 
vicino alla nostra Associazione. Il consuntivo 
è sostanzialmente raggiunto con versamenti 
complessivi pervenuti a titolo di donativo 
da parte dei Managers di Solyda durante 
tutto l’anno, pari a 14.830euro e 5.000euro 
pervenuti dal Board di Solyda, raggiungendo 
complessivamente 19.830euro. Nel corso 
del 2017 sono stati raccolti, non preventivati, 
10.305 euro per il progetto food. 
Totale complessivo di 30.135 euro. 

USCITE: i donativi a favore del Monastero 
di Mvimwa per l’avvio dei laboratori e per il 
progetto food 2017 ammontano a 37.750euro 

(contro un previsionale pari a 27.700). 
Purtuttavia, non sono stati tutti utilizzati allo 
scopo originario perché nel mese di settembre 
si è manifestata una nuova ed importante 
opportunità, che è stata colta dal Monastero in 
pieno accordo con il board di golfini rossi onlus.
I fondi, non ancora utilizzati per l’avvio del 
laboratorio di igiene (in stand by per mancanza 
di planimetrie e scelta definitiva dei locali) e 
pertanto disponibili nelle casse del Monastero, 
sono stati interamente ridestinati per l’acquisto 
di una casa con ampio giardino da destinare 
a guest house. Nella città di Sumbawanga 
il Monastero non dispone di strutture di 
accoglienza e la permanenza dei giovani 
universitari nel mese di Agosto 2017, aveva 
fatto emergere l’assoluta necessità di un 
intervento.

La futura guest house ha il grande vantaggio 
di essere a ridosso della scuola secondaria, 



dove si stanno realizzando i laboratori di igiene 
e nutrizione.
E’ costata al Monastero 30.000euro finanziati 
per 12.500euro con donativo diretto da parte 
di Happy Child e la parte rimanente, pari a 
17.500euro, dai fondi disponibili trasferiti da 
golfini rossi onlus e non ancora investiti.
Nel 2018 si dovrà intervenire con uno studio 
di adattabilità ed avviare, conseguentemente, i 
processi di ristrutturazione della casa acquistata 
man mano si renderanno disponibili i fondi. 

CENTRO DI RIABILITAZIONE MOTORIA 
(PROGETTO RUGBY FOR AFRICA)

Nel rendiconto previsionale erano state stimate 
ENTRATE/USCITE pari a 40.000 euro per la 
realizzazione di un Centro per la riabilitazione 
motoria, all’interno del progetto RUGBY 
FOR AFRICA. L’iniziativa, che purtroppo 
non si è realizzata, era stata concordata con 
l’Associazione Rugby Parabiago che non ha 
potuto far fronte nell’esercizio corrente per 
sopravvenuti impegni finanziari. Nell’anno 
2017 Rugby Parabiago ha comunque effettuato 
un donativo pari a 800 euro, integrato da un 
contributo del Comune di Parabiago di altri 
998 euro, per un totale complessivo di 1.798 
euro. Durante una manifestazione musicale 
organizzata dalla pro-loco nella frazione Villa 
Pia, infine, sono stati offerti alla Associazione 
320 euro in contanti utilizzati per la costituzione 
di un fondo cassa per piccole spese, anche per 
promuovere RUGBY FOR AFRICA.
Nel 2018 si conta di riprendere le trattative con 
Rugby Parabiago ed elaborare nuove strategie 
per la messa in opera del centro di riabilitazione 
motoria. Nel frattempo il Politecnico di Milano 
ha espresso i desiderio di partecipare alla fase 
di progettazione/realizzazione.

EROGAZIONI LIBERALI - ALTRE 

ENTRATE: nel corso del 2017 sono stati 

raccolti 25.259 euro (contro una previsione 
di 30.000). I maggiori contributi sono riferibili 
alla Fondazione Happy Child che nell’anno ha 
versato 17.500euro. Tra le erogazioni liberali 
risultano contabilizzati 2.125 euro rivenienti dal 
Gift Matching program di Unicredit. 

USCITE: le uscite per erogazioni liberali, nel 
rendiconto previsionale, erano previste a 
favore del Monastero per progetti da definire ed 
ammontavano a 30.000 euro. Nel corso del 2017, 
invece, è stata fatta una erogazione liberale alla 
Associazione Amici di Marco Onlus pari a 1900 
euro ed i fondi rimanenti sono a disposizione, in 
attesa di definire i piani di ristrutturazione della 
guest house. L’Associazione Amici di Marco 
Onlus è risultata un partner importante per il 
Monastero di Mvimwa poichè ha permesso di 
avviare il processo di produzione del Clorin-
ozone (candeggina e amuchina) utile al 
processo in corso di sanitizzazione delle acque 
dei villaggi. 

SOSTEGNO ALLO STUDIO 

ENTRATE / USCITE: il progetto di sostegno 
allo studio di bambini della scuola primaria di 
Mvimwa ha registrato entrate per 2.500 euro 
(contro una previsione di 5.000 euro) ed uscite 
a favore del Monastero per lo stesso importo di 
2.500 euro (contro una previsione di 7.100 euro). 
Il Monastero, ad inizio di questo anno scolastico 
2018, che in Tanzania inizia a Gennaio, ha 
sollecitato tali contributi. A suo tempo, infatti, 
le famiglie disagiate dei bambini africani erano 
state invitate a mandare i bambini a scuola 
avendo la presumibile certezza che i benefattori 
che si erano impegnati avrebbe sostenuto i 
costi con regolarità. Nei fatti si è registrato un 
ritardo nei versamenti dei benefattori italiani e 
in alcuni casi un abbandono dell’impegno. 



EVENTI ISTITUZIONALI 

L’attività di comunicazione istituzionale ha 
portato alla realizzazione di due eventi. Il primo, 
presso la sede della golfini rossi onlus ha visto 
la partecipazione di circa 60 persone. 
Il secondo evento si è realizzato a Civitanova 
Marche presso il locale Donoma, il 17.12 alla 
presenza di autorità locali e di un centinaio di 
persone circa ed è stata illustrata l’attività della 
onlus. 

DONATIVO MODALE 

ENTRATE / USCITE L’esercizio 2017 si è 
chiuso con un importantissimo donativo modale 
di 200.000 euro fatto pervenire a golfini rossi 
onlus da un solo benefattore. Il donativo risulta, 
da scrittura privata tra donatore, Monastero e 
golfini rossi onlus, finalizzato all’acquisto da 
parte del Monastero Benedettino di Mvimwa 
di uno stabile a Sumbawanga, individuato per 
avviare un Centro Studi che potrà evolvere in 
Università focalizzata sui temi della salute e 
nutrizione, con particolare focus al contrasto 
della malnutrizione infantile. 
L’atto di acquisto dello stabile, da parte del 
Monastero, si è perfezionato in data 6.1.2018. 
Questa iniziativa, vista di buon grado anche 
da tutti i partners firmatari del Memorandum 
of Understanding, rappresenta una decisiva 
svolta anche nell’impegno della Associazione 
che veicolerà molte delle proprie forze per la 
realizzazione.



3. BILANCIO 2017 E NOTA INTEGRATIVA - Approvazione





















4. RELAZIONE DEI REVISORI







5. PREVENTIVO 2018 - Approvazione

Il preventivo esercizio 2018 è definito con un principio di prudenza da un lato e grande fiducia 
della risposta istituzionale dall’altro. I rapporti istituzionali in Italia e Tanzania si stanno ampliando, 
l’apertura ai volontari individuali è in itinere e la programmazione delle attività operative è
approvata anche da parte del Monastero



ESERCIZIO 2018 - DETERMINAZIONE DELLE 
LINEE GENERALI PROGRAMMATICHE 
DELLE ATTIVITA’ DELL’ ASSOCIAZIONE

La nostra Associazione, costituita a fine 2015, 
inizia la vera e propria attività di impianto nel 
2016, avendo peraltro modificato il proprio 
Statuto con atto pubblico in data 17.3.2016 
per accedere all’anagrafe ONLUS. 
L’iter di ammissione dei nuovi associati, 
disciplinato dal Regolamento interno, prevede 
un ingresso graduale dopo un praticantato 
attivo nella Associazione, diventando prima 
«amici della golfini rossi onlus» per almeno 
quattro anni. 
Le entrate pertanto sono rappresentative delle 
quote associative dei soci fondatori e ordinari 
nonché della miglior stima di donazioni dei 
terzi, in parte già concordate. 
Le attività che verranno svolte nel 2018, 
saranno realizzate prevalentemente attraverso 
prestazione d’opera non onerosa (volontariato) 
degli studenti e amici della golfini rossi onlus. 
Di seguito vengono indicate le singole iniziative 
a piano.

Per la nostra Associazione sono previste :

Erogazioni liberali (Entrate 35.000euro – In 
uscita 10.000)
Le proposte dell’Associazione a favore del 
Monastero di Mvimwa sono sempre più 
conosciute e nuovi sostenitori si stanno 
proponendo con piccoli donativi. 

In uscita sarà sostenuto il Monastero in quanto 
tale, con una erogazione di 10.000euro e non 
specificatamente su progetti di sviluppo. Tale 
erogazione liberale serve infatti per aiutare gli 
oltre 80 monaci nelle cure sanitarie e necessità 
primarie. 

Eventi istituzionali (35.000euro)
Si conta di organizzare 2 eventi istituzionali 

nel corso dell’anno 2018 per far apprezzare 
l’Associazione e promuovere le iniziative di 
solidarietà.

Spese onlus (40.000euro)
A due anni e mezzo dalla sua nascita, 
l’Associazione si sta attrezzando in modo 
strutturale per una evoluzione importante sia in 
termini di capacità progettuali, sia realizzative 
a favore delle popolazioni disagiate africane. 
La voce include le spese correnti della sede, 
due assunzioni part time, oneri contributivi, 
ammortamento di investimenti, viaggi, costi per 
servizi amministrativi, materiale promozionale, 
spese di cancelleria.

Inoltre, tra le attività, si prevede di:

• Curare la formazione, I’informazione e 
l’aggiornamento continuo dei dipendenti, 
degli “amici della golfini rossi onlus” e 
degli associati, per contribuire alla crescita 
delle competenze tipiche del terzo settore, 
affinchè l’Associazione si possa avvalere 
di persone professionalmente preparate, 
motivate e competenti.

• Incoraggiare elevati standard professionali 
di etica e di condotta da parte dei suoi 
membri, sostenendo e promuovendo il 
processo di preparazione personale, utile 
allo svolgimento corretto delle attività 
associative.

• Procedere nell’iter autorizzativo per 
l’iscrizione nell’elenco delle “OSC” 
(organizzazioni della Società Civile) tenuto 
dall’Agenzia della Cooperazione quale fase 
propedeutica a quella di più ampia portata 
che sarà, a lungo termine, la qualifica di 
ONG.

• Continuare nell’opera di aggregazione 
di network istituzionale finalizzato al 



prosieguo dei processi di sviluppo del 
Monastero Benedettino di Mvimwa

• Avviare i lavori del Network universitario 
per l’avvio del Centro Studi / Università

• Il sito web dell’associazione verrà arricchito 
di funzionalità e saranno meglio definiti gli 
ambiti di comunicazione istituzionale verso 
gli “amici della golfini rossi onlus” e verso 
tutti i portatori di interesse. 

Per il Monastero di Mvimwa verranno 
sostenute le seguenti iniziative:

Dispensario (50.000 euro) 
Avanzamento lavori del nuovo dispensario: 
opere murarie e impianti. I macchinari sanitari, 
gli arredi e le attrezzature saranno acquistate 
a completamento lavori, presumibilmente nel 
2019.

Solyda school (40.000 euro)

• Laboratorio della nutrizione 

Dopo la positiva fase di sperimentazione 
dell’essiccatore, durata da agosto 2017 ad 
oggi, si prevede ora di continuare il progetto 
Food con la fase di essicazione di nuovi 
nutrienti grazie al contributo degli “amici della 
golfini rossi onlus”, studenti universitari del 
Campus Biomedico di Roma e completare il 
laboratorio di nutrizione allestito presso la St. 
Maurus Secondary School. 

• Laboratorio di igiene

Avviare la realizzazione del laboratorio di 
igiene presso la St. Maurus Secondary School 
di Sumbawanga e avviare i corsi di formazione 
sull’uso di detergenti e disinfettanti per casa-
corpo.
La formazione sarà erogata a cura di volontari 

o personale del Monastero (destinatari: 
Monaci, Insegnanti, Studenti, Capi Villaggi, 
Neo Mamme). 
Il laboratorio di igiene definirà il processo di 
produzione del clorine-ozon e il sistema di 
distribuzione del prodotto nei villaggi per la 
sanitizzazione delle acque.
I costi di impianto sono stimati in 15.000euro 
(ristrutturazione completa di una aula di circa 
200mq: controsoffitti, pavimenti, allacciamenti 
elettrici e idrici, finestre, porte, arredi e 
materiale di consumo).

Il laboratorio di igiene avvierà man mano 
anche le cleaning room presso le più importanti 
strutture fisiche di proprietà del Monastero 
(dispensario, scuola primaria e secondaria, 
dormitori dei Monaci), dotando le cleaning 
room di idropulitrici, lavatrici, detergenti e 
attrezzature varie.
I costi di dotazione per ciascuna cleaning 
room sono stimati in 1.000euro cadauna 
mentre le spese per la ristrutturazione locali 
sono stimate in 4.000euro (allacciamento 
elettrico e idrico, piastrellatura, imbiancatura, 
serramenti). Nel corso del 2018 verrà realizzata 
la prima cleaningroom quale fase pilota per le 
successive.

Centro di riabilitazione motoria (5.000 euro)  
Il Monastero benedettino di Mvimwa sostiene 
22 disabili e si stanno creando le condizioni 
per un inserimento professionale, presso 
il Monastero stesso, che possa tutelare la 
dignità umana. 
L’avvio della costruzione e/o messa in 
opera del centro di riabilitazione motoria in 
collaborazione con Rugby Parabiago e il 
Comune di Parabiago era previsto già dallo 
scorso anno. L’acquisizione dello stabile 
per il Centro Studi/Università potrebbe far 
riconsiderare il posizionamento logistico del 
centro di riabilitazione motoria, andando a 
prevedere locali dedicati nella stessa struttura. 



Quest’anno si ipotizza l’acquisizione dei 
macchinari, in attesa di una miglior definizione 
degli aspetti logistici e dei locali, posizionandoli 
in una aula della scuola secondaria da 
destinare all’uso. 
Sono previsti 5.000euro di investimenti in 
macchinari e attrezzature per la riabilitazione 
motoria.

Sostegno allo studio (5.000 euro)
L’Associazione ha preso accordi con l’Abate 
per una gestione in monte delle “adozioni” 
di bambini disagiati utili per sovvenzionare 
ospitalità, intesa come vitto e alloggio, 
assistenza sanitaria, programmi scolastici ed 
educativi, materiale didattico. 
L’ammontare promesso al Monastero, a tal 
scopo, è di 5.000euro all’anno. 
Il Monastero ha fatto pervenire l’elenco dei 
16 bambini che fanno parte del programma di 
sostegno a cura di golfini rossi onlus.
Nel mese di Aprile 2018 il Presidente ha 
visitato la scuola primaria e secondaria, 
portando il saluto a ciascuno dei bambini. 
Sono state verificate sia le iscrizioni, sia i 
criteri di accoglienza.

Centro studi e guest house (300.000 euro)
Nel corso del 2018 si conta di avviare la prima 
fase di progettazione per la ristrutturazione 
/ ampliamento del Centro Studi/Università e 
guest house. I macro costi si stanno definendo 
attraverso uno studio tecnico preliminare 
richiesto ad un ingegnere esperto in grandi 
opere e un architetto. Un primissimo rilievo fatto 
in loco ha fatto emergere la necessità anche 
di un significativo ampliamento costruttivo per 
aule e laboratori adeguatamente dimensionati 
e uffici amministrativi (già in parte previste nel 
progetto autorizzato). Lo stabile infatti aveva 
destinazione d’uso la ricettività alberghiera, 
ora ridestinato a Centro Studi/Università. 
L’incontro poi avvenuto nel mese di Aprile con 
la Bagamoyo University di Dar Es Salaam 

ha permesso di approfondire le normative 
del Paese e dunque di disporre di migliori 
informazioni per la messa a punto del progetto 
nel suo complesso (iter autorizzativo-tipologie 
di facoltà-n.ro studenti -servizi di base-aree 
comuni-tecnologia etc).  

Gli studi preliminari per la didattica delle facoltà 
e la governance saranno avviati nell’esercizio 
in corso, attraverso la costituzione di gruppi 
di lavoro tra le Università partners, valutando 
anche possibile distacco temporaneo di 
personale e il ricorso a Società di Consulenza. 

Di particolare rilievo sarà la nuova facoltà 
di Scienze della Nutrizione infantile (un 
interdisciplinare tra medicina, infermieristica, 
pedagogia, scienze della nutrizione) ritenuta 
di particolare interesse anche dalla Bagamoyo 
University che ha chiesto espressamente di far 
parte dei lavori per poter facilitare il processo 
autorizzativo a livello governativo e favorire 
poi l’implementazione  dell’offerta formativa di 
tutte le altre Università del Paese. 

Un ragionevole primo stanziamento in questa 
fase progettuale è stimato per quest’anno in 
300.000euro cui dovranno necessariamente 
seguire gli stanziamenti appropriati per il 
proseguimento e completamento del progetto.

In considerazione del significativo e 
importante investimento economico che si 
renderà necessario per raggiungere questo 
obiettivo strategico, si conta di accedere 
a finanziamenti di Fondazioni ma anche di 
avviare contatti diretti con imprese italiane 
costruttrici e imprese produttrici di materiali 
edilizi (ad esempio già operanti in Paesi in via 
di sviluppo) che possano apprezzare la causa 
e sostenerla con costi a loro carico diretto.


