
N el cuore dell’Africa è nato
un fiore e Bassano lo sta
innaffiando perché dia frut-

to. Il fiore è la Scuola professiona-
le di Njombe, Tanzania del sud-
ovest; il frutto, straordinario per
queste latitudini, sarà la formazio-
ne di una leva di agricoltori,
allevatori, muratori, falegnami
qualificati in grado di costruire
un futuro per sé, la propria fami-
glia, la comunità, capaci di inter-
pretare e sostenere lo sviluppo
dell’area, a lungo rimasta ai mar-
gini del Paese, ma che da alcuni
anni ha cambiato marcia, tanto
che recentemente è diventata pro-
vincia. La scuola poi ha un piano
ambizioso: autofinanziarsi con la
vendita dei propri prodotti agrico-
li, zootecnici e artiginali.
Njombe è al centro di un altopia-
no alto quasi 2000 metri; ad
occidente confina con il lago
Nyassa, dove passò il famoso
dottor Livingstone e dove appro-
dò, cercandolo, il temerario Stan-
ley. Non sembra neanche Africa:
se agli eucalipti e alle mimose
nere sostituissimo gli abeti e i
faggi, se avesse solo nelle valli
qualche pascolo e qualche torren-
te in più, la sera, mettendo una
maglia sopra la camicia, pensere-
sti di essere dalle parti di Asiago.
Poi dietro gli edifici in cemento
che si affacciano sulla main stre-
et non ci sono seconde case, ma
baracche con mattoni di fango e
tetti di lamiera. Ma i muratori
stanno affilando le cazzuole. E le
centinaia di bambini che ti attra-
versano la strada, al mattino, con
le loro divise multicolori, sono
una promessa. Njombe cresce e
noi possiamo aiutarla.
L’idea dell’istituto è nata dall’in-
contro del vescovo, Alfred Malu-
ma, con esponenti della coopera-
zione italiana in Tanzania, in
particolare l’Acra di Milano, e
dalla duplice constatazione che
per i ragazzi non c’erano sbocchi
educativi in zona dopo le elemen-
tari, mentre in alcuni campi (il
legno per esempio) esistevano
concrete possibilità. La diocesi
possedeva una vecchia masseria
ad Hagafilo, a sud della città, e
dei terreni a Mfereke, a nord. La
diocesi stessa, l’Acra, l’associazio-
ne Nessuno escluso di Varese, la
cooperativa Libra di Marostica e
una compagnia tanzaniana hanno
costituito la Education andEnter-
preneurship Ltd, società no pro-
fit, e hanno cominciato a mettere
mano ai due siti. Per quanto
riguarda Mfereke – dove è stata
creata la sezione di edilizia e
carpenteria - assoluta protagoni-
sta è stata l’associazione Jambo
Njombe, formata dalle cooperati-
ve bassanesi Libra, Antela, Ade-
lante e Ferracina, che hanno
lanciato numerose iniziative e
hanno trovato il generoso appog-
gio di singoli, gruppi e aziende
del nostro territorio. JamboNjom-
be dal 2006 al 2012 ha raccolto
qualcosa come 500.000 euro con i
quali è stata spianata l’area, sono
stati portati luce e acqua, sono
stati realizzati uffici, aule, dormi-

tori e il refettorio e sono stati
montati un laboratorio di informa-
tica e una falegnameria che non
hanno nulla da invidiare ai nostri.
Decisivo l’apporto della Faggion
di Tezze, che ha donato molti
materiali e ha inviato squadre di
tecnici e operai. La Fondazione

Cariverona ha stanziato 130.000
euro, il Lions Bassano Host ne ha
radunati altri 20mila.
Hagafilo, da diroccata che era,
sta diventando una fattoriamodel-
lo. Sono stati piantati ortaggi,
foraggio, un appezzamento di avo-
cado; sono stati totalmente rifatti

la stalla (da unmalgaro trentino),
il porcile, il pollaio. Forse i locali
più spogli sono quelli dove si fa
lezione; ma sono in costruzione
due nuovi padiglioni. Con gli
insegnanti gli alunni curano le
mucche, i maiali, le galline. Parte
degli animali di Hagafilo finisce

sul fuoco - il plesso è autosuffi-
ciente – altri sul mercato.
Dopo un periodo di prova, la
scuola di Njombe sta completan-
do il suo primo anno di attività
ufficiale. Ha 100 allievi, tra i 13 e
i 20 anni, equamente divisi tra

maschi e femmine,
50 a Mfereke, 50 ad
Hagafilo, otto docen-
ti, coordinati da un
Academic director,
una decina di dipen-
denti, fra autisti,
cuochi, operai, ba-
danti per i ragazzini
più giovani. Tutti i
ragazzi, alcuni ven-
gono anche da 100
km. di distanza, vi-
vono in istituto;
quando torneranno
a casa porteranno
un patrimonio di
competenze inesti-
mabile. «Arrivano
qui perché hanno ca-
pito che devono pro-
gredire rispetto agli
usi tradizionali –
spiega l’Academic
directorEugenMga-
ya – vogliono costru-
irsi una professione
o, se già ce l’hanno,
migliorarla; molti,
con ciò che impara-
no da noi, intendono
aiutare la famiglia o
trovare un buon po-
sto o aprire un labo-
ratorio in proprio.
La voce si sta spar-
gendo: le domande
di ammissione au-
mentano, qualche
imprenditore co-
mincia a chiederci
chi sono gli studenti
più bravi, se può
prenderli durante
le vacanze. Ci sono
buone prospettive
nell’allevamento,
l’edilizia, la falegna-
meria; stiamo pen-

sando di avviare corsi anche per
idraulici ed elettricisti».
A Njombe la cooperazione inter-
nazionale e la popolazione locale
stanno sperimentando una nuova,
coraggiosa formula, che potrebbe
aprire la strada allo sviluppo di
questo pezzo d’Africa.

L’APPELLO Servono 10mila euro

«Abbiamo l’acqua ma non gli impianti»

NJOMBE - (B.C.) Non è un caso se abbiamo usato la metafora del
fiore. La Scuola professionale di Njombe ha bisogno d’acqua.
Attualmente la sezione di Hagafilo pesca dal torrente omonimo
con una logora pompa meccanica. L’acqua serve ai bisogni delle
persone e degli animali; non è totalmente pulita e il flusso è
limitato e scostante. A un solo km. è stata trovata una sorgente
purissima. L’idea è quella di scavare un pozzo moderno, con
delle pompe elettriche portare il liquido in un serbatoio nel punto
più alto della tenuta e di qui mandarlo ai rubinetti per caduta.
«Per Hagafilo sarebbe il definitivo passo in avanti - illustra

Giovanni Viale, 54 anni, di Bassano, general manager della
società che gestisce l’istituto - Tra apparecchiature, tubi e cavi
abbiamo calcolato un costo di 10mila euro. Contiamo su quanto
potrà giungere dal Social day». Viale, quel che si dice una
macchina da guerra, pensa già al domani: «Con l’acqua e con gli
alloggi in costruzione potremmo ospitare nuovi corsi e magari
scambi con scuole o aziende italiane. E la vecchia fattoria (di un
ex-colono inglese, ndr.), abbandonata da decenni, in riva al
fiume, tra cascate ed eucalipti, potrebbe diventare un sito
turistico». Un certo altro Altopiano potrebbe dare dei consigli.

ANjombe lo sviluppo
nasce suibanchidi scuola
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L’ACADEMICDIRECTOR

EugenMgaya:«100allievi
stanno costruendo il futuro
loro edi tutta la regione»

ILGENERALMANAGER

GiovanniViale:«L’obiettivo
è vendere i nostri prodotti

ediventare autosufficienti»
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progetto Tanzania

Il regalo di laurea donato all’Africa
Bianca Crivellini, volontaria per unmese: «Esperienza stupenda. Ho ricevuto molto di più di quanto ho dato»

Bianca Crivellini

BASSANO - (B.C.) Per il regalo di laurea
ha scelto di donarsi agli altri. Bianca
Crivellini, 24 anni, di Bassano, è appena
tornata da un mese di volontariato a
Njombe. Bianca si è laureata brillantemen-
te in giurisprudenza all’Università Cattoli-
ca di Milano lo scorso febbraio e ai primi
di maggio inizierà a lavorare in uno studio
di consulenza finanziaria internazionale.
Molti al suo posto si sarebbero concessi un
viaggio di piacere. Lei ha pensato alla
solidarietà. «Ci riflettevo da qualche tem-

po - spiega - prima di sedermi a una
scrivania desideravo spendermi un poco
per gli altri; confrontarmi con culture
diverse».
E come è andata? «È stata un’esperien-
za bellissima. Ho ricevuto molto di più di
quanto ho dato».
Bianca ha fatto l’insegnante di sostegno
di inglese, ha tenuto un corso di pilates,
sconosciuto a Njombe e che ha avuto
grande successo, e ha organizzato attività
informatiche e ricreative. «Gli alunni e i

docenti - racconta - mi hanno accettato
subito; dopo pochi giorni i ragazzi mi
fermavano per farsi spiegare nozioni d’in-
glese o esercizi di respirazione. In ogni
occasione spontaneità e calore: ho risco-
perto i rapporti umani».
Consiglierebbe quest’esperienza ai suoi
coetanei e magari co-laureati? «Con l’uni-
co avvertimento che si è lontani da casa e
da certe comodità, decisamente sì! Aggiun-
go che alla scuola c’è gente meravigliosa e
che la zona ha davvero grosse possibilità».
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Una visione dall’alto del
"campus" di Mfereke.
Sopra, a sin. Giovanni Viale,
a des. Eugen Mgaya. Qui
sotto, alunni in aula ad
Hagafilo e un giovane nella
falegnameria di Mfereke.
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