
“La città di Njombe è situata a circa 2.000 m. sul livello
del mare e dista circa 700 km dalla costa dell’Oceano
Indiano, non lontano dal confine con il Malawi e come
tutta la Tanzania è affetta dal problema dell’AIDS che sta
sconvolgendo una struttura sociale ed economica già
debilitata. In particolare il vescovo ha analizzato la
destrutturazione dei villaggi che se tradizionalmente
erano in grado collettivamente di farsi carico degli orfani,
ora sono costretti ad estromettere gran parte dei numerosi
figli delle vittime dell’AIDS i quali inevitabilmente
transitano per Njombe per poi avviarsi verso i centri di
non ritorno rappresentati dalle grandi città. Egli vuole
realizzare un centro professionale in grado di captare
questi ragazzi e dar loro la chance di una professionalità
(falegnami, carpentieri, elettricisti ed elettrotecnici,
muratori, informatici, agricoltori, etc.) in modo da
renderli autosufficienti ed in grado di tornare ai villaggi
di appartenenza con nuove risorse e know how. A tale
progetto si vuole contribuire instaurando un rapporto in
grado di scambiare reciprocamente esperienze e
conoscenze in una relazione di cooperazione decentrata
in cui ogni realtà possa mettere a disposizione le proprie
potenzialità e specificità.
In particolare si sono invitate le organizzazioni e le
associazioni di Bassano del Grappa a partecipare a questa
iniziativa sia promuovendo le raccolte fondi per la
realizzazione materiale del progetto, ma soprattutto
ponendosi in una prospettiva di inter-scambio con la
realtà Tanzaniana. La Diocesi di Njombe ha costituito una
Organizzazione Non Governativa denominata “Njombe
Development Organisation NDO” in modo da garantire
un gruppo di lavoro costantemente impegnato nella
realizzazione del progetto. Oltre al Presidente e al
Segretario, sono qui impegnati quei due giovani laureati
che verranno formati in Italia e che potranno coadiuvare
qualsiasi iniziativa volta ad intensificare lo scambio tra le
organizzazioni italiane e quelle locali.
Il progetto è stato fatto proprio da quattro cooperative
sociali del Bassanese (Adelante, Antela, Ferracina e
Libra) che a tal fine hanno costituito l’ATS (Associazione
Temporanea di Scopo) Jambo Njombe. Capofila è Libra
Società Cooperativa Sociale che, oltre a porre a

disposizione le proprie strutture amministrative, offre ai
donatori quei benefici fiscali propri del suo status di
ONLUS.
Per la piena trasparenza dell’operazione e per garantire
l’assenza di qualsiasi speculazione o profitto, l’ATS
Jambo Njombe ha nominato un Comitato dei Garanti a cui
hanno aderito numerose e qualificate personalità del
territorio.

Il progetto prevede la costruzione di 6 dipartimenti
strutturati con aule, laboratori, mense, dormitori sia per
gli alunni che per gli insegnanti ed il costo complessivo
ammonta a circa € 1.500.000 con una compartecipazione
locale.
L’ATS Jambo Njombe si è impegnata a raccogliere e
donare in tre anni i fondi necessari alla realizzazione del
dipartimento di Falegnameria.
I primi fondi raccolti nel Bassanese, prima della
costituzione dell’ATS, sono già stati impegnati per
l’acquisizione dell’area che dista circa 8 km dalla
cittadina di Njombe.
I lavori sono iniziati nei primi giorni di Marzo 2008.
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La Bassano Bluespiritual Band costituitasi nel 2003, ha come
obiettivo l'esecuzione di brani che vanno dallo Spiritual al
Gospel, dal dal repertorio del Blues al Rock d'autore e di quella
musica evergreen che permette di spaziare con arrangiamenti
per Coro ed Orchestra su Autori e generi musicali molto vari.
Il Gruppo è tra i più numerosi d'Italia ed è costituito da una
sezione strumentale innovativa ed originale che oltre agli
strumenti di base (tastiera, chitarre e percussioni) comprende
anche strumenti ad arco ed a fiato. La sezione Vocale è
composta da 50 voci e comprende varie voci soliste che si
alternano in un inaspettato ed emozionante spettacolo.

Abbiamo già realizzato un sogno: quello di poterci ritrovare in
un gruppo affiatato, uniti dal piacere di cantare e suonare una
musica che ci coinvolge profondamente.
Con il “Progetto Grazie Gospel “ vogliamo aggiungere un
obiettivo di concretezza e di utilitá al nostro divertimento:
sostenere l'attivitá di associazioni Onlus che operano per
finalitá meritevoli e di alto contenuto umanitario.
Desideriamo che gli amici volontari che operano nelle
associazioni che incontriamo, ricevano dalla nostra musica

, nuova e concreto .

“Progetto Grazie Gospel”

visibilitá forza beneficio

I Componenti della Bassano Bluespiritual Band

www.jambonjombe.org

DI NJOMBE TANZANIA

PROGETTO POLITECNICO PROGRAMMA

1998-2008

Tel. 0424 471717
info@cooplibra.com
info@tanzania.com

Segreteria organizzativa

COME DONARE:
Bollettino postale intestato a

LIBRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Onlus)

Causale:

EROGAZIONE LIBERALE PROGETTO JAMBO NJOMBE

Conto corrente Postale n. 73045296


