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Eccoci col report  della missione in Tanzania dei volontari di Oltre Food for Brains Onlus.  
Come ogni anno infatti in Agosto i nostri volontari si sono recati ad Isimani per seguire i nostri progetti. 
 

1) Progetto Maktaba 2011 
Anche quest’anno l’intervento principale si è inserito nell’ambito del progetto Maktaba. Il 09 agosto sono 
infatti stati consegnati i 1996 libri di testo previsti ed è stata allestita la biblioteca nella scuola secondaria 
Ilambilole, Kata di Kisingha. Il La scuola ha firmato l’accordo alla presenza della rappresentante governativa. 
Il tutto è avvenuto alla presenza dei rappresentanti governativi, cha hanno partecipato alla firma degli 
accordi e delle lettere di intenti. 
 
I giorni dal 10 al 12 Agosto sono invece stati impegnati nella consegna dei libri nelle 13 scuole primarie di 
Kihorogota. Nelle scuole di Chamdindi, Hollo, Igula, Ihominyi, Ikengeza, Isimani, Kihorogota, Mangawe, 
Mawindi, Mikongwi, Ndolela, Ngano e Nyang’oro sono stai consegnti un totale di 2.770 libri per le neo-
costituite cassi V, VI e VII. 
 
Durante la realizzazione di Maktaba 2011, si è svolto anche il monitoraggio a campione dei progetti 
precedenti nelle scuole di Ismani, Ihominyi e Kihorogota, che hanno riscontrato un buono stato dei libri 
consegnati e prestati agli studenti e degli spazi adibiti a biblioteca. 
  

2) ICC – Isimani Culture Center 
Come ogni anno, la missione è stata l’occasione per fare il punto della situazione anche sull’Isimani Culture 
Center. E’ stato possibile constatare con il responsabile del centro, Franco Malinga, che i corsi di computer 
procedono a ritmo sostenuto. Siamo alla ricerca invece di un nuovo insegnante di musica per la partenza dei 
corsi. 
  

3) Altro 
Un cenno particolare va fatto a proposito della cena che i nostri volontari hanno avuto con il Ministro per 
l’Attuazione del Programma e Vice Primo Ministro William Lukuvi,  
Il ministro si è dimostrato a conoscenza delle nostre iniziative molto contento dei nostri progetti.Riferendosi 
al progetto Maktaba, ha affermato che prima del nostro intervento le scuole di quest’area erano conosciute 
per un rendimento scolastico fra i più bassi della regione di Iringa mentre adesso di collocano fra le prime.  
Al di là di questo importante riconoscimento l’incontro è stato molto utile per definire possibili aree di 
intervento in futuri progetti. 
 
 
 
 
L'Associazione Oltre Food For Brains ringrazia tutt i coloro che hanno contribuito alla realizzazione 
dei progetti per l'anno 2011 e tutte le persone che  attraverso le loro donazioni hanno avverato i sogn i 
di migliaia di studenti. 
 
Oltre  inoltre ringrazia, Mr. Kostantino Kihwele, M r. Manson Mkwawa, Mr.Franco Pascali Malinga, la 
Missione di Isimani in Tanzania, per la collaborazi one e il grande supporto nella realizzazione del 
progetto Maktaba. 


