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1) Progetto Maktaba Secondary  
Il progetto ha coinvolto le due scuole secondarie di Isimani e Usolanga. 
Le scuole secondarie contano rispettivamente 700 (Isimani) e 457 (Usolanga) studenti con 6 professori di 
ruolo nella prima e 5 nella seconda. 
In giorni separati per le 2 scuole, alla presenza del preside, dei professori, delle autorità della kata e dei 
volontari di Oltre sono stati letti e firmati accordo e lettera di intenti. Nei giorni successivi sono stati 
consegnati 1.172 libri di testo a Isimani e 1.175 a Usolanga. I libri sono stati sistemati negli spazi adibiti a 
biblioteca e già predisposti. Sono stati inoltre consegnati questionari per presidi, professori e studenti per 
analizzare il bisogno e la conoscenza ed efficacia degli altri progetti dell’associazione. A tal fine 2 giorni sono 
stati dedicati alle interviste agli studenti per comprenderne esigenze ed aspirazioni.  
 

2) Potenziamento ICC – Isimani Culture Center 
La biblioteca è stata arricchita di nuovi libri per studenti e insegnanti; in particolare sono stati acquistati libri 
di testo per livelli di istruzione superiore in modo tale che gli studenti che dopo le elementari o le superiori 
vogliano continuare a studiare, fare il test di ammissione per le superiori o l'università, si possano preparare 
su questi testi specifici. 
E’ stato installato un pc con sistema Operativo Linux, donatoci da Informatici Senza Frontiere e dotato di 
enciclopedia wikipedia, programmi e giochi di matematica e scienze. 
E’ stata svolta manutenzione e aggiornamento dei computer presenti nell'aula informatica 

 

3)  Monitoraggio Maktaba I 
Si è svolto un incontro presso l’ICC tra i volontari di Oltre e i presidi, professori e/o responsabili dei libri di 17 
delle 19 scuole del progetto Maktaba. E’ stata un’occasione per avere conferma dalle scuole della bontà ed 
utilità del progetto: ha elevato il livello di istruzione degli studenti, facilitato il lavoro degli insegnanti 
innalzando la qualità dell’insegnamento riscontrabile anche nell’aumento della media voti e nella diminuzione 
degli abbandoni. 
Ma dall’incontro è anche emerso che ancora tante sono le cose da fare e i bisogni da soddisfare: 

- libri per gli standard 6 e 7 che negli anni precedenti in molte scuole ancora non esistevano 
- necessità di supplementary books per gli insegnanti, di cartine geografiche e planisferi 

I volontari richiedono distinta di testi e materiali necessari per poter provvedere nella prossima missione. 
Dagli insegnanti è arrivata poi la richiesta di avere un PC. Ciò si scontra con il fatto che molti di loro non 
hanno frequentato corsi per l’utilizzo del PC, ma ancor più che nelle scuole manca l’elettricità. Si suggerisce 
quindi che gli insegnanti frequentino, ove possibile i corsi all’ICC e nel contempo si valuterà la possibilità di 
alimentare le scuole con pannelli solari. Durante l’incontro sono stati consegnati materiali di consumo per le 
scuole (penne, quaderni, ecc..) 
 

4)  Visita presso MOROGORO 
Alcuni  volontari di Oltre si sono recati presso la Casa Famiglia gestita dall’associazione Dada Maisha nella 
città di Morogoro. Lo scopo della visita è stato incontrare presidi, professori e autorità locali in particolare per 
le scuole di Leena, Kilakala, Mwande, Kigurunyembe. Anche in queste scuole si è lavorato insieme ai presidi 
ed al coordinatore per avviare l'analisi del bisogno e valutare l'opportunità di un progetto di fornitura libri 
scolastici o per altre necessità relative alle attività scolastiche. 
 

Spese sostenute  nella missione 2010 
Libri per le scuole superiori di Usolanga e Isimani  8.000,00 € 
Materiali scolastici per le scuole primarie      500,00 € 
Libri per ICC          500,00 € 
Manutenzione e materiali di consumo per ICC      500,00 € 
 
L'Associazione Oltre Food For Brains ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione 
dei progetti per l'anno 2010, in particolare grazie a Sirti S.p.A., Libreria Egea, Informatici Senza 
Frontiere,  La Taranta a Milano, Barrios Cafè,l'Associazione Dada Maisha, Esselunga e tutte le
persone che attraverso le loro donazioni hanno avverato i sogni di migliaia di studenti. 
 
Oltre  inoltre ringrazia  le scuole Isimani Secondary School, Furahia Secondary School Usolanga, Mr. 
Kostantino Kihwele, Mr. Manson Mkwawa, Mr.Franco Pascali Malinga, la Missione di Isimani in 
Tanzania, per la collaborazione e il grande supporto nella realizzazione del progetto Maktaba. 


