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L’Associazione Pangea Vicenza 
Onlus nasce nell’ottobre 2003, ma 
in realtà ha radici ben più profonde 
derivando da quello che per più 
di dieci anni è stato il “Gruppo 
Tanzania”. La storia dell’Associazione 
comincia infatti nel 1992, quando 
l’allora Parroco della Parrocchia di S. 
Nicola di Creazzo (VI), don Claudio 
Rugolotto, prese contatti con la 
parrocchia di Kunduchi in Tanzania 
(vicino alla capitale Dar Es Saalam) 
per realizzare un gemellaggio e 
creare un ponte tra le due parrocchie. 
Il Gruppo Tanzania si è impegnato 
nella raccolta di fondi destinati 

alla costruzione di asili, di scuole 
e di altre strutture atte a favorire 
una crescita educativa, culturale 
e professionale della popolazione 
della Tanzania. L’organizzazione 
di soggiorni di lavoro annuali 
in Tanzania ha permesso poi di 
mantenere vivi i rapporti con la 
parrocchia gemellata e di aprirne di 
nuovi.
Da questi nuovi rapporti che sono 
venuti ad instaurarsi è nata l’esigenza 
di fare un passo in avanti per poter 
ampliare la capacità operativa 
e dare più spessore ai progetti. 
Ecco il motivo della costituzione 

dell’associazione di volontariato 
“Pangea”.
L’Associazione Pangea agisce 
inizialmente sulla falsariga delle 
attività del gruppo Tanzania e devolve 
i fondi raccolti principalmente alla 
missionaria laica Fausta Pina e alle 
parrocchie di Lupingu e Lupanga.
Poi nel 2007 ha luogo una svolta 
radicale: venuti in contatto con il 
progetto distribuzione latte nelle 
scuole del CEFA e con le suore 
del convento di Imiliwaha, ha inizio 
una fase completamente nuova di 
sviluppo di progetti propri, portati 
avanti senza interventi di operatori 

o missionari italiani, con il grosso 
apporto operativo di un insegnante 
in pensione e di vari altri collaboratori 
sul posto. Grazie all’opera costante e 
preziosa del Mwalimu Anania Mgina 
sono così iniziate rilevanti iniziative 
di collaborazione e supporto alla 
scuola primaria pubblica di Ikisa, 
e soprattutto la costruzione della 
scuola primaria convitto Don Bosco 
a Unewa. Questa scuola costituisce 
oggi il nostro impegno primario e 
oltre ad essa sono molti i progetti 
in corso di sviluppo e attuazione. 
Di seguito si riepiloga in ordine 
cronologico il percorso di crescita 



dell’Associazione Pangea Onlus:
2004 – Adozione a distanza di orfani 
ospiti dell’Orfanotrofio Tumaini, 
gestito da Fausta, missionaria laica in 
Tanzania.
2005 – Aiuto annuale alla parrocchia 
di Lupingu per la sistemazione 
dell’unica strada che collega il paese 
(piccolo paradiso terrestre situato 
sulle rive del lago Nyassa) al resto del 
mondo. Contributo alla costruzione 
dell’Ospedale di Ikelu.

2006/2007 – Costruzione della 
scuola materna di Lupanga, in 
grado di accogliere 80/90 bambini. 
Sostegno totale all’Orfanotrofio di 
Imiliwaha, con un piano di adozioni a 
distanza.
2007/2008 – Scuola di Ikisa, progetto 
distribuzione latte a 400 alunni, e 
successivamente costruzione di 
alloggi per gli insegnanti, sostegno 
per l’acquisto di mezzi didattici, 
costruzione di un acquedotto. 

2009 – Nei pressi di Lupanga, 
costruzione della chiesa di Mjange 
dedicata a Suor Bakita.
2010/2011 – Inizia la costruzione 
della Scuola Primaria Convitto 
“Don Bosco” di Unewa che 
ospiterà circa 400 alunni, tutti a 
convitto, dalla primina alla settima 
classe. Costruzione del dormitorio 
di Lupanga per i bambini che 
frequentano la scuola materna e 
contributo al nuovo laboratorio 

analisi.
2012 – costruzione di un kilometro di 
linea elettrica per la scuola di Ikisa.
2013 – Prosegue la costruzione della 
scuola “Don Bosco” con il terzo 
dormitorio, altre due classi, una casa 
per gli insegnanti, installazione di 
generatore, pannelli fotovoltaici e 
stazione di pompaggio dell’acqua. 
Inizia, ed è quasi completata, la 
costruzione della biblioteca di Ikisa.



di questa scuola è divenuto in 
poco tempo “Il Progetto” nel quale 
profondere energie e risorse.
L’Istituto che sta crescendo ad 
Unewa su un terreno in una zona 
collinosa appartenente alle Suore 
Benedettine, lungo la strada 
per il lago Malawi, fa parte di un 
complesso scolastico intitolato a 
Don Bosco, destinato ad ospitare 
circa 400 bambini dai 7 ai 14 anni 
(dalla prima alla settima classe) 
con la possibilità per gli studenti 
di usufruire di un alloggio al suo 
interno, gratuito per gli orfani e a 
pagamento per gli studenti che ne 
abbiano la possibilità, provenienti 
dai villaggi limitrofi.

Si è deciso che il programma di 
esecuzione sarebbe proceduto per 
stralci, fino al completamento della 
settima classe, per ora sono stati 
costruiti 13 edifici: 6 aule per 35 
alunni, 3 dormitori per l’accoglienza 
di 220 studenti (maschi e femmine), 
un blocco servizi per i maschi e per 
le femmine, un ampio refettorio che 
per l’occasione può trasformarsi in 
sala per le assemblee o cappella, 
un padiglione per gli insegnanti e la 
direzione, 2 case per gli insegnanti 
e una guest house. Le strutture fino 
a questo momento realizzate sono 
costate all’incirca 185.000 €.
Tutto il lavoro e l’organizzazione 
sono stati seguiti giornalmente in 

SCUOLA DI UNEWA
 
La Scuola Don Bosco è destinata ad 
ospitare circa 400 bambini dai 7 ai 
14 anni.
Oggi ospita 170 bambini, tutti a 
convitto, 60 di loro sono orfani e 
sono adottati a distanza da amici di 
Pangea, 5 insegnanti e un direttore 
didattico e 20 persone tra sicurezza, 
addetti alla cucina, ai lavori pesanti, 
ad accudire i bambini.  
Il complesso si compone di  aule 
scolastiche, sala insegnanti, 
3 dormitori, una sala mensa 
multifunzione, la cucina, 2 case per 
gli insegnanti e una guest house 
per gli ospiti e i volontari che verrà 

presto completata.
Era il 2008 quando un Padre 
Missionario di origine trentina riferiva 
a Pangea che le Suore Benedettine 
del Convento di Imiliwaha, nel 
distretto di Njombe, cercavano 
finanziamenti per poter realizzare 
una scuola primaria convitto 
che potesse accogliere prima di 
tutto i bambini degli orfanotrofi di 
Imiliwaha, Lupanga e Kipengere e 
poi i tanti altri a convitto o esterni, 
provenienti dai villaggi o dalle città 
vicine e lontane.
Per Pangea, il cui obiettivo primario 
è investire nell’istruzione scolastica 
dei piccoli tanzaniani per offrire 
loro un futuro diverso, il cammino 



loco dal Mwalimu (maestro) Anania 
Mgina: un direttore scolastico 
tanzaniano, in pensione dalla 
scuola pubblica, uomo di grande 
esperienza, capacità organizzativa e 
onestà.
Il primo gennaio 2011 l’Istituto Don 
Bosco è stato “consegnato chiavi in 
mano”, completo quindi di tutti gli 
arredi e le attrezzature necessarie per 
il suo funzionamento (banchi, tavoli, 
sedie, scaffali, letti ecc. e materiale 
scolastico); la scuola è privata, ma 
riconosciuta e autorizzata dal Distretto 
Scolastico di Njombe e dal Ministero 
della Pubblica Istruzione.   Nei due 
anni successivi sono state aggiunte 

nuove classi fino alla terza.
 A fine anno verrà aggiunta la quarta 
classe e nuovi bambini saranno iscritti 
alla primina e alla prima classe.
La scuola è una piccola comunità che, 
malgrado mille problemi che a volte 
sembrano insormontabili, cresce con 
forza e convinzione.
 A noi il compito di garantire le risorse 
necessarie, di partecipare alle scelte e 
alla soluzione dei passaggi critici, ma 
soprattutto la grande soddisfazione di 
vedere realizzato quello che quattro 
anni fa poteva sembrare un sogno: 
portare avanti i nostri piccoli amici in 
un ambiente sereno e stimolante.



costruito l’acquedotto che porta 
l’acqua alla scuola e alle case vicine
costruito un chilometro di linea 
elettrica che porta elettricità alla 
scuola e a molte case lungo la 
strada d’accesso
Ora abbiamo avviato il progetto 
di una biblioteca informatizzata a 
servizio della scuola e delle persone 
del villaggio. Il progetto prevede 
la costruzione di un nuovo edificio 
adibito a questo scopo, un computer 
con collegamento a Internet (già 
consegnato), la fornitura di una 
dotazione iniziale di libri che possa 
accrescersi nel tempo, e l’assistenza 
da parte nostra nella scelta delle 
modalità di gestione della struttura.
Già da un anno contribuiamo al 

costo del salario dei due insegnanti 
della primina (la pre-class è ora 
obbligatoria in tutte le scuole 
pubbliche della Tanzania, ma il 
governo in molti casi non paga 
ancora gli stipendi agli insegnanti) 
assieme ai genitori e al villaggio.
Nel corso dell’ultimo viaggio 
abbiamo constatato che nella scuola 
vi è un elevato numero di bambini 
orfani che vivono ospitati da famiglie 
del villaggio, per cui abbiamo deciso 
di avviare un’iniziativa di adozione 
a distanza che verrà indirizzata e 
gestita secondo le decisioni del 
comitato genitori della scuola.

SCUOLA DI IKISA
Questa scuola è una tra quelle scelte 
dal CEFA (ONG di Bologna) per il 
progetto di integrazione alimentare 
con la somministrazione di latte una 
volta la settimana.
Nel 2007 abbiamo deciso di 
sostenere quest’iniziativa e da subito 
abbiamo iniziato a frequentare la 
scuola.
Nel corso degli anni è nata, tra la 
nostra associazione e la comunità di 
Ikisa, una profonda amicizia. 
Il comitato genitori, il preside, il capo 
del villaggio, gli insegnanti, si sono 
sempre dimostrati attenti, propositivi 
e fortemente coinvolti in una serie 

di iniziative che assieme abbiamo 
intrapreso.
La distribuzione del latte è 
continuata con successo negli anni, 
e la quasi totalità dei bambini ora 
assume il latte.
Quando nel 2008 il maestro Anania 
Mgina è andato in pensione, gli 
abbiamo proposto di collaborare 
permanentemente con la nostra 
associazione, e da allora egli è 
divenuto il referente in Tanzania per 
tutte le nostre attività.
Queste le principali attività 
realizzate: ristrutturato gradualmente 
le aule che versavano in condizioni 
disastrate e fornito un’integrazione 
alla fornitura di libri
costruito due case per gli insegnanti.





SCUOLA DI LUPANGA
Scuola materna, dormitorio e ora 
scuola primaria.
Nel 2007 Pangea ha costruito 
una scuola materna nel villaggio 
di Lupanga, sotto la direzione del 
Parroco Fr Dietrich Kayombo.
La struttura è composta di 3 aule, un 
ufficio, una cucina e i servizi igienici, 
in grado di ospitare 100 bambini dai 3 
ai 6 anni.
Poi con l’aiuto della popolazione e di 
altre associazioni abbiamo costruito 
un dormitorio di 350 metri quadri 
che può accogliere 80 bambini 
e un’infermeria con un piccolo 
laboratorio analisi.
Ora sta nascendo anche una scuola 
primaria.

Agosto 2007 - inaugurazione della scuola Oggi

Oggi



ORFANOTROFIO DI 
IMILIWAHA 

E’ una struttura gestita dalle Suore 
Benedettine del Convento di 
Imiliwaha, da oltre sei anni abbiamo 
adottato tutti i 40 bambini che può 
ospitare la struttura.
Pangea Vicenza ha costruito negli 
anni un nuovo padiglione con servizi 
annessi e fornisce supporto tecnico 
e sanitario per la gestione della 
struttura.

Aprile 2007 - la prima volta

Aprile 2008

Oggi

2007 - Sister Bibi 



Stefano Astrini – volontario in Tanzania nel 2003 

Ci sarebbero tante cose da dire e da raccontare. Io ero già 
stato laggiù a 21 anni agli inizi degli anni ‘90, con quello che si 
chiamava il “gruppo Tanzania” di Creazzo, da cui poi nel 2003 è 
nata l’associazione Pangea.
Tra i tanti e bei ricordi spicca soprattutto l’incontro con Fausta 
e don Tarcisio, nell’estate del 2003. Abbiamo condiviso 
veramente dei momenti speciali che porterò sempre nel cuore. 
Raccontare l’Africa, lo sapete anche voi non è facile, ogni parola 
che dici o scrivi non sarà mai in grado di esprimere pienamente 
il significato che quello che hai vissuto porta con sé. 
Certo quelle esperienze si incarnano in te e ti plasmano fino al 
punto che tu da quel momento non sarai più lo stesso...

Italia Annibale - volontaria storica di Pangea, 3 missioni

La mia prima volta in Tanzania è stata nel 2004 assieme a 
Michele Giacalone,  Vanna, Michele Bedin con Marta, Andrea 
con Alessia. 
Durante la mia permanenza in quel periodo sono sempre stata 
a Mtwango da Suor Rita per avviare un laboratorio di maglieria 
con due suore e sette ragazze, una delle quali aveva avuto la 
promessa dal padre che le avrebbe comperato la macchina per 
lavorare in proprio se avesse imparato bene. Alla mia partenza 
le ragazze mi hanno salutato con molta nostalgia tra canti, balli 
ed anche qualche  lacrima.  Poi sono tornata nel giugno del 
2006 e sono rimasta per tre mesi, di cui 50 giorni a Ikondo per il 
Cefa ad avviare un laboratorio di maglieria che ad oggi funziona 
ancora. Poi, ricongiunta con gli altri volontari di Pangea arrivati a 
fine luglio, abbiamo proseguito i progetti all’orfanotrofio Tumaini. 
Tra un lavoro e l’altro passavamo il tempo a coccolarci i  
bambini ospiti al villaggio orfani sostenuto da Fausta.
Sono tornata poi nel 2009 ed ho avuto modo di conoscere 
il convento di Imiliwaha dove si trova l’orfanotrofio  e dove è 
sorta anche la scuola primaria, entrambe sostenute da Pangea. 
Inoltre ho conosciuto la scuola di Ikisa con il progetto latte e  
la parrocchia  di Lupanga dove abbiamo costruito la scuola 
materna ed un orfanotrofio.
A distanza di cinque anni ho visto un grande cambiamento sia 
in agricoltura sia nello sviluppo in genere. 
Con soddisfazione, posso dire di aver dato il mio contributo 
all’Africa, avviando due laboratori di  maglieria e insegnando il 
lavoro a quindici ragazze e a due suore.

Lino e Daniela Carlotto – 6 missioni in Tanzania 

Nel 2003, tramite Pangea, abbiamo adottato due bambini del 
villaggio Tumaini in Tanzania. Il nostro percorso in questo paese 
è iniziato proprio con un viaggio nato dalla voglia di conoscere 
i bambini adottati a distanza e per vedere come sono utilizzati i 
soldi. Il primo impatto con l’Africa è stato davvero emozionante. 
Oltre alla gioia di abbracciare i nostri piccoli, abbiamo avuto 
l’occasione di toccare con mano le tristi realtà di quei popoli, 
e di vedere e capire quanto sia importante il lavoro svolto dai 
Missionari. Abbiamo anche potuto constatare che gli aiuti 
raccolti per questa gente, pur se pochi, se ben gestiti possono 
realizzare grandi cose.
Da allora siamo diventati parte attiva dell’associazione: in 
Africa, occupandoci di ogni necessità, in particolare nel campo 
dell’idraulica per garantire la fornitura d’acqua, ma anche in 
Italia, gestendo soprattutto la  bancarella informativa per la 
raccolta  fondi.  Al momento i nostri bambini adottati,  Paolo e 
Debora,  sono ad una scuola secondaria ed inoltre  Ludovico, 
il fratello di un Padre africano, sta completando l’ultimo anno 
di seminario. Durante questi anni di soddisfazioni ne abbiamo 
accumulate molte,  ma abbiamo anche incontrato  momenti 
duri e critici in cui vorresti abbandonare,  però poi l’amore per i 
bambini  ti aiuta a non desistere.

Diego Rossato - volontario dal 2003

La mia esperienza in Pangea è iniziata casualmente ormai 
dieci anni fa quando un giorno, sulla scrivania di un amico, ho 
visto il leggendario calendario dell’Associazione con la foto 
di uno splendido bambino che mi stava sorridendo. Quei due 
bellissimi occhi scuri mi hanno invitato ad iniziare una splendida 
avventura che mi accompagna tuttora, nonostante da quattro 
anni non mi sia più possibile la partecipazione diretta al Gruppo. 
Ho assistito all’evoluzione dell’Associazione, nata come gruppo 
missionario parrocchiale, poi sviluppatasi in piccola Onlus 
formata da pochi volontari ed ora arrivata a gestire numerosi 
progetti che coinvolgono il futuro di centinaia di amici in 
Tanzania e non solo.
Lo sviluppo di Pangea sta seguendo i passi che accompagnano 
la crescita di ogni essere umano; mi piace infatti pensare al 
“mio gruppo” come ad una creatura che dieci anni fa ha iniziato 
a muovere i primi passi e poi si è sviluppata come un bimbo 
fino a diventare una persona adulta, sempre giovane e con uno 
sguardo fresco e pieno di speranze per il futuro.
Pangea è infatti un organismo unico, formato da persone 
diverse per età, professione ed esperienze personali che, tutte 
insieme, come in una grande famiglia, ne creano un bagaglio 
ricchissimo.  Questi tratti fondamentali di uguaglianza, equità 
e rispetto anche per le persone e le iniziative più semplici  
rappresentano lo STATUTO di Pangea e sono i valori su cui si 
fonda la vita dell’Associazione e le sue attività.



Marina Dalla Vecchia - 2 missioni in Tanzania

Ripensando al mese trascorso in Africa nel 2007, sento 
profondamente di aver ricevuto molto di più di quanto forse 
sono riuscita a dare. 
Non passa un momento, durante il giorno, in cui la mia mente 
e il mio cuore ritornino ai luoghi che ho visitato e alle persone 
che ho incontrato. Non scorderò i giorni passati all’orfanotrofio 
di Ilunda, le sue casette di mattoni rossi e i suoi bambini ben 
accuditi. Non posso scordare neppure la bellissima accoglienza 
che abbiamo ricevuto nei vari villaggi che abbiamo visitato per 
verificare alcuni dei Progetti che Pangea sostiene: abbiamo 
potuto constatare che gli aiuti che sono stati mandati hanno 
contribuito a migliorare le condizioni di vita preesistenti. 
La gente del posto si è sempre dimostrata molto riconoscente 
di quanto è stato fatto e ha cercato di dimostrarlo in tutti i 
modi: organizzando feste con canti e balli apposta per noi.  
Nel mio viaggio in Africa ho dato il mio contributo, lavorando 
come educatrice all’interno del Villaggio Tumaini, l’orfanotrofio 
che accoglie oltre ottanta bambini.  Non è stato semplice 
all’inizio, perché la grande voglia di fare si scontra con la realtà 
che ci costringe a tornare con i piedi per terra: l’acqua e la 
farina servono per vivere, sono troppo preziose per poterle 
“sprecare” nei giochi di pittura, ma non è stato difficile trovare 
attività alternative. Non dimenticherò i momenti trascorsi con 
loro, mi sembra ancora di sentire le voci dei più grandi che ci 
chiamavano per nome quando ci vedevano uscire dalla nostra 
casetta. 

Francesca Salandini - 2 missioni in Tanzania

Viaggiare non vuol dire solo spostarsi fisicamente da un 
luogo all’altro, incontrare nuovi mondi, nuove culture, facce 
e sorrisi diversi, ma può essere un più difficile e profondo 
viaggio interiore. Incontrare l’Africa, la Terra Africana, con i suoi 
tramonti, i suoi colori, i suoi odori, i suoi volti significa incontrare 
anche la parte più istintuale e selvaggia di noi. La Tanzania fino 
a poco tempo fa per me era solo uno dei tanti Stati dell’Africa 
e viaggiare fino a lì poteva soltanto significare raggiungere uno 
dei Paesi poveri del Mondo. Decisi di partire per fare una nuova 
esperienza con persone che non conoscevo o che conoscevo 
poco, per incontrare una realtà diversa dalla nostra. L’impatto 
con questa nuova realtà non è stato traumatico, ma è stato 
come il ritrovare qualcosa di familiare. Ricordo vivamente 
questa prima impressione di déjà-vu, che mi sorprese 
piacevolmente. Quei volti di bambini sorridenti, delle “mame” 
sempre indaffarate, erano per me volti noti e conosciuti: nessun 
imbarazzo per la lingua, nessuna difficoltà di comprensione, 
ma una reciproca voglia di stare insieme. Sono passati così 
30 giorni, tra gli impegni quotidiani e le risate: troppo pochi! 
L’impressione ora è quella di aver lasciato qualcosa in sospeso, 
ma non sono triste perché sono certa che ritornerò! Non passa 
giorno che io non ricordi i volti dei bambini e delle donne. 
Di Fausta  porto l’immagine di una donna energica, che si alza 
tutte le mattine molto presto e che con occhi vispi e attenti 
organizza e controlla tutto, gli stessi occhi che però alla sera 
subito dopo cena, si trasformano in due piccole fessure, stanchi 
per il troppo lavoro. Dell’Africa ora non mi restano solo i ricordi 
e la voglia di tornarci, ma anche impressioni vivissime come 
gli odori forti, i sapori e la grande dignità e ospitalità del Suo 
popolo. 

Michele Bedin – Volontario nel 2004 - 18 giorni in Tanzania

Agosto 2004: partiamo per la Tanzania Marta, Jack, Vanna, 
Kalle, Alessia, Italia e io, carichi di ottime aspettative e pieni di 
entusiasmo.
Al nostro arrivo ci mettiamo un po’ di tempo per adattarci alla 
nuova realtà; Fausta e il don (Tarcisio) ci mettono subito a nostro 
agio. Tutti noi, tranne Italia, dormiamo all’orfanotrofio, anche se 
dormire è una parola grossa,  dato che i bambini continuano a 
chiamarci per giocare.
Noi ragazzi sistemiamo pozzi, piastrelliamo la chiesa (400 metri 
quadrati) con l’aiuto di tre ragazzi bresciani, incalzati dalle 
premure del don.  
Le ragazze, invece, sono sempre all’orfanotrofio con i bimbi.
Un giorno, con l’approvazione del Vescovo, siamo andati a 
Lupingu, dove il prete ci attendeva perché portavamo i fondi 
che sarebbero serviti per la sistemazione della strada da tanto 
tempo desiderata. Per ringraziarci la popolazione ha organizzato 
una grandiosa festa con canti e balli in nostro onore. Durante un 
ballo noi uomini abbiamo preso in spalla il prete e lo abbiamo 
portato in trionfo: ricorderò sempre le lacrime che scendevano 
dal suo viso.  
I rapporti col don sono ancora ottimi, poco tempo fa è stato al 
battesimo del mio terzo figlio.

Elena Omerini (Mdogo) - in Tanzania nel 2012

Sono arrivata a Pangea da poco piu’ di un anno ma mi sono 
sentita subito parte di una “famiglia”, sono partita con un 
gruppo di 8 persone per la Tanzania praticamente subito 
dopo il mio arrivo ed ho fatto un’esperienza fortissima, che 
mi ha arricchito sotto tantissimi punti di vista, che mi ha reso 
in qualche modo migliore... E’ stato molto bello vedere con i 
miei occhi quello che Pangea ha fatto in questi 10 anni, ma 
soprattutto e’ stato bello conoscere tutti i bambini della scuola 
di Unewa e dell’orfanotrofio di Imiliwaha: tutti questi bimbi 
solari, affettuosi, vivaci, pieni di voglia di vivere, che noi di 
Pangea consideriamo nostri figli. Ho anche adottato a distanza 
una bimba, Hilmara, una bellissima bambina di 6 mesi, ed 
essere la sua “mamma” a distanza e’ veramente una gioia! 
Ringrazio quindi Pangea per avermi dato una seconda famiglia 
e per avermi dato l’opportunita’ di fare qualcosa per gli altri...



Luisa Cortellazzo - in Tanzania nel 2010

Ecco i bimbi della bellissima scuola di Lupanga!
Quando ci sono stata con Erika, Julia e Doris nel 2010 era stato 
ultimato da poco un nuovo blocco di aule, è davvero l’orgoglio 
di tutti…abbiamo partecipato a qualche lezione e giocato con 
loro durante gli intervalli, sono stati momenti indimenticabili!

Paolo Solda’ in Tanzania 1 volta nel 2010

Da questa terra esce il potenziale per offrire riparo, regalare 
gioia, infondere speranza, garantire un futuro; forse noi 
possiamo dare una mano per far si che questo avvenga.

Uwe Basler - in Tanzania in aprile 2012:

Sono stato benissimo - anche se ho conosciuto la Tanzania 
come con un Audio-Libro: Claudio parlava, spiegava e correva 
in auto...Comunque mi piacerebbe poter avere più tempo per 
dare il mio contributo. 

Emanuela Bajona - prima missione nel 2008 

In Africa si può trovare di tutto: dalle storie d’amore alle 
storie di guerra; da terreni verdi e fertili a deserti terribili; dalle 
giustificazioni alle ferite più orrende, ad esempi di persone dalla 
sublime generosità.
Entrando a far parte di Pangea ho cominciato a scoprire questo 
misterioso continente con tutte le sue contraddizioni e il suo 
fascino che un po’ alla volta mi ha coinvolto.
Sono entrata nella tragicità di tante situazioni davanti alle quali 
NON SI PUO’ GIRARE LA TESTA. 

Giulia Barcaro in Tanzania nel 2008

La Tanzania è la strada asfaltata che striscia sulla terra, 
come un animale qualsiasi
È il sorriso multimediale di una bocca nera
È Dio che appare o sparisce per sempre
È la terra sigillata di cenere, è il pallore lunare dell’ugali
E’ i fianchi femminili distesi come valli, 
e le mani libere dell’uomo, giù in città
È il flagello invisibile che consuma vite come candele
È la morte, col cappello floscio, che esce a pescare
È il leggero baobab
È il battito del tamburo, e della pioggia, e della zappa
È il petalo viola sotto l’albero dipinto
È la sapienza di impugnare una matita,
È il machete, il bisturi, l’aratro
È i kanga, indossati come bandiere
È il mattone cotto nel forno come pane, e le case di biscotto
È la giraffa che sbircia i bianchi in Europa
È il giorno tagliato a metà come un frutto
È la suora che corre nella notte per il cortile, per raggiungere il morente.

Beatrice Pedron - più volte in Tanzania

Ho conosciuto Pangea nel 2004, da “Gruppo Tanzania” era 
da poco diventata “Pangea”, l’allora presidente era Marco 
Fiorese ed il vice Carlo Viola. Ricordo che fecero compilare 
un questionario: come immagini Pangea tra 10 anni? Ebbi 
difficoltà a rispondere. Quando facevamo bancarella le persone 
stentavano ad avvicinarsi. Ora quei 10 anni sono trascorsi e 
l’associazione è conosciuta sul territorio, abbiamo una nostra 
sede, le persone ci cercano e con i fondi raccolti abbiamo 
realizzato moltissimi progetti. Con l’occasione di queste righe 
vorrei ricordare e ringraziare tutti i volontari attivi, in particolare, 
le splendide persone che come me ancora oggi si impegnano, 
l’averle conosciute mi ha reso migliore!



Nena - Elena Paulon - in missione a 18 anni

Al momento della partenza ero eccitata e un po’ impaurita, ma 
al tempo stesso, forse, non riuscivo a rendermi bene conto 
di dove stavo andando. Non mi ero fatta nessun genere di 
aspettative, partivo con un immaginario e delle informazioni 
sull’Africa piuttosto banali, che non andavano al di là di quelle 
comuni. Ciò che mi spingeva era soprattutto la curiosità. Sì, 
posso dire che questo sia stato probabilmente il movente più 
forte. Curiosità e voglia di capire cosa significhi un viaggio di 
cooperazione o volontariato, di dare concretezza a ciò che 
sempre si vede o si sente sull’Africa, di toccare la situazione 
con mano, anche se per poco tempo. Avevo bisogno di 
buttarmici dentro, convinta che fosse l’unico modo per capirne 
un po’ di più, per aprire gli occhi. Chi va in Africa per la prima 
volta come me, non può che rimanere colpito da qualsiasi 
cosa: i paesaggi sono un’esplosione di natura incontaminata, i 
colori del cielo e della vegetazione, quelli della gente e dei loro 
vestiti ti travolgono. Colpisce la grandissima quantità di bambini 
che ci rincorrevano, stupiti del nostro essere bianchi e la 
positività, l’allegria, la grande ospitalità delle persone. Ovunque 
andassimo era per me un’esperienza forte, fonte di stupore, 
motivo di riflessione. Erano realtà completamente nuove: 
quella degli orfanotrofi, degli ospedali in pessime condizioni, 
delle malattie che da noi sono state debellate e laggiù mietono 
ancora vittime, dei tanti malati di AIDS, compresi molti bambini, 
ma anche il mondo delle associazioni di cooperazione e 
dei medici volontari, delle missioni e dei conventi, fino alla 
fantastica scuola elementare di Ikisa e alle ragazze conosciute 
alla Secondary School di Imiliwaha. Così, a chi mi chiede com’è 
andato il viaggio, rispondo che è stao faticoso fisicamente e 
duro psicologicamente proprio perché sono stata costretta a 
misurarmi con situazioni difficili, critiche, che qui non esistono 
più o verrebbero tacitamente risolte; ma rispondo anche che 
è stato bellissimo, che ho conosciuto persone fantastiche, 
volontari appassionati e convinti del loro lavoro, suore ospitali 
e allegre, tutte persone che mi hanno mostrato una diversa 
prospettiva da cui guardare la vita, i problemi e tutto ciò che 
ci capita. La massa indistinta e astratta della gente africana 
che siamo abituati a vedere alla televisione si è trasformata in 
persone concrete, ognuna con un volto diverso, ognuna con il 
suo nome e la sua identità. Le storie e le vite dei medici e dei 
missionari che vanno a lavorare laggiù, talvolta abbandonando 
per sempre la loro terra d’origine, non sono più storie solo 
raccontate nei libri o nelle riviste, ma sono finalmente reali. 
Infine, non so quanto sono riuscita a dare o ad aiutare. Non 
avevo conoscenze o abilità particolari che potessero essere 
sfruttate e di certo non è in un solo mese che si cambiano le 
cose, ma ho sicuramente cercato di fare quello che potevo e 
di farlo al meglio. Così, quando le persone mi chiedono “Lo 
rifaresti?”, non ho alcun dubbio su quale risposta dare. 

Erika Rossato - 1 missione nel 2010

E’ Africa quando stai svolgendo un lavoro, e la gente del 
posto si ferma e dice “POLE NA KAZI”, “Mi scuso perché 
devi lavorare”: è Africa quando i bimbi protendono le 
loro braccia verso la tua testa, poi le spostano nel cuore 
dicendo “SHIKAMO”, “ti porto tanto rispetto”, e tu rispondi 
“MARAHABA”, “grazie”; è Africa quando stringi la mano a 
qualcuno per presentarti, e si fa il saluto con lo schiocco 
delle dita seguito da una risata; è Africa lavare i panni sporchi 
con l’acqua color fango, risciacquare con l’acqua piovana, 
e stendere per terra sull’erba, lasciarli ad asciugare sotto gli 
acquazzoni, per poi raccoglierli quando sono ancora umidi; 
è Africa essere a scuola, e mentre si è seduti, passa il topo, 
sale nel lavandino, beve la goccia d’acqua che scende dal 
lavandino, scende e se ne va, tutto ad un metro di distanza; è 
Africa la mancanza di corrente elettrica, di acqua per lavarsi, di 
acqua da bere; è Africa mangiare a colazione, pranzo e cena 
cipolle, patate, uova e pane, ogni giorno. È Africa questa natura, 
questi colori intensi e forti, questo silenzio di rumori, nessun 
suono tecnologico, né smog né caos, né fretta né nervosismo. 
Solo l’essenziale. E’ Africa la Messa alla Domenica, i canti, 
i balli, le campane, il villaggio che si raduna per il giorno di 
festa, i profumi lungo i sentieri tra le capanne, la gente allegra 
nonostante la tanta povertà. Spero di mantenere questo 
sguardo, questo cuore, questi pensieri, questi gesti, questa 
semplicità che l’Africa mi ha trasmesso. 









Marina e Dario - Ostello del Cefa, Dar Es SalamBruna e Lucio - Casa Nyumbali, Iringa

Don Tarcisio, Parrocchia di Ilembula Madre Ditrica Mgeni, ImiliwahaFausta Pina, Parrocchia di Ilembula



Mwalimu Augustino Wella, Scuola di Unewa

Mwalimu Asimine Ndomba, Scuola di Unewa

Mwalimu John Msanga, Scuola di Unewa

Mwalimu Alpha Cholobi, Scuola di Unewa

Mwalimu Anibariki Chenelo, Scuola di Unewa

Mwalimu Amidu Lyuma, Scuola di Unewa Mwalimu Anania Mgina, Direttore Didattico Unewa

Dottor Simon Mwalafuna, Medico dei bambini



Baba Camillo, missione di Kipengere

Mwalimu Placida, Scuola di Ikisa

Father Kayombo e Mwalimu Anania



IMAKULATA, RAIMONDI E RAY

Storia di tre fratelli ritrovati. Ora sono dei 
piccoli promettenti studenti che insieme 
formano una famiglia
Era l’estate del 2009. Tutti i piccoli ospiti 
dell’orfanotrofio di Imiliwaha erano sostenuti 
dalle adozioni a distanza di Pangea. Tutti 
tranne uno: si trattava di una ragazzina 
di 12-13 anni, Imakulata, arrivata nella 
struttura solo di recente.
Orfana di entrambi i genitori, era stata 
trovata da una suora del St. Gertrud 
Convent di Imiliwaha mentre nel bosco 
raccoglieva bacche per sé, i fratelli e la 
nonna che dava ospitalità ai nipoti.
Imakulata viene subito inserita 
nell’orfanatrofio assieme ad uno dei fratelli, 
Raimondi. E con lui viene iscritta alla Scuola 
elementare di Kona. 
I primi aggiornamenti da alcuni volontari 
recatisi in Tanzania nell’autunno del 2009 
sono confortanti: Imakulata frequenta la 
quinta classe elementare ed è molto brava 
(è la quarta su una classe di 43 bambini). 
Il biennio successivo prosegue 
tranquillamente ma durante un viaggio di 
alcuni volontari nel 2011, ci si rende conto 
che la scuola statale di Kona non offre un 
buon livello di istruzione e il pranzo – che 
era stata una nostra conquista - era stato 
tolto.
Si decide allora di trasferire i bambini in una 
scuola migliore. 
Dal 19 settembre 2011 Imakulata e il fratello 
Raimondi vengono accompagnati da Madre 
Ditrica, suor Stellamaris, Frowin, il mwalimu 
Anania e una dada alla scuola diocesana 
Sigrid di Makambako, a circa 100 Km 
dall’orfanotrofio, dove i bambini vengono 
accolti calorosamente dal giovane direttore 
didattico. Assieme a loro ci sono anche 
Johnny, Esta, Tarsisia e Raineri.
Imakulata dimostra bravura e diligenza. 
Nella nuova scuola continua a frequentare 
la settima e finisce l’anno con una C 
(l’equivalente di 54/100) classificandosi 

trentottesima su quarantuno. Bravissima, 
considerando che ha cambiato scuola a 
settembre.
All’inizio del 2012 ricevo da Fausta, la 
nostra missionaria laica da 16 anni in 
Tanzania, il seguente emozionante racconto: 
«La settimana scorsa ho accompagnato 
alla scuola Sigrid un ragazzino di nome 
Ray che viveva qui ad Ilembula con una 
vecchia parente ora morta; il ragazzo non 
era più di nessuno...Combinava di tutto, 
per l’ultimo guaio ho dovuto pagare danni 
in una casa vicina per 30mila scellini, molti 
per qui, sai come sono le case...ma quella 
aveva l’impianto elettrico (senza corrente), 
lui ha rotto tutte le lampadine e strappato 
i fili per fare la cerbottana. È scappato da 
scuola varie volte, insomma un discolo. Lo 
accompagno, con tutto il necessario e lo 
lascio con mille raccomandazioni. Dopo 
qualche giorno vado a salutare e a portare 
i biscotti per tutti, lo chiamo, chiedo alla 
suora e mi dice che non ci sono problemi. 
Viene e mi dice che è bello, che tutto va 
bene e che si trova bene, anche perchè li ci 
sono i suoi fratelli...Io resto di sasso: chiedo 
da dove vengono e guarda un po’, vengono 
da Imiliwaha; chiedo se sono proprio figli 
della stessa madre e dello stesso padre, 
tutto è confermato: si tratta di Imakulata e 
Raimondi!»
Ad oggi, Ray è in seconda, Raimondi è 
22° su 45 bambini ed è bravo in scienze 
e geografia, ma è un disastro in inglese. 
Imakulata è brava in swahili, se la cava 
in matematica, ma anche lei è negata in 
inglese!
Che gioia, i tre fratelli ora sono insieme nel 
fondamentale percorso scolastico che può 
offrire loro la chiave per costruirsi un futuro 
migliore e dignitoso. 



PATRICK

Patrick Sambala è un ragazzo di vent’anni 
che vive a Imiliwaha, in Tanzania.
Ha terminato con successo gli studi alla 
scuola secondaria Kayao a Njombe e 
lavora come aiutante nell’orfanotrofio di 
Imiliwaha. È molto volenteroso, si occupa 
degli animali, aiuta le suore e i bambini. 
Per il suo lavoro percepisce un compenso 
che con sua grande soddisfazione lo rende 
indipendente.
Ho avuto modo di conoscere la sua storia 
nel marzo 2008 quando la mamma, di 
ritorno da una riunione di Pangea, mi ha 
raccontato con fervore e preoccupazione 
di questo ragazzo, rimasto orfano da 
poco, aiutato solo da una zia, per il quale 
l’adozione a distanza risultava piuttosto 
difficile data l’età. Più che comprensibile: 
le persone che prendono questo impegno 
spesso si lasciano conquistare dalle foto 
dei bambini piccoli, con occhi grandi e l’aria 
birichina!
Così, senza pensarci, ho deciso di mettere 
a disposizione per l’adozione di Patrick 
una piccola somma che avevo ricevuto 

dalle nonne e dagli zii per la mia cresima. 
La mamma era emozionata e felice e in 
casa regnava un’atmosfera gioiosa, anche 
se subito dopo questa decisione ho un 
po’ rimpianto il cellulare che sognavo da 
tanto tempo e che non sarei più riuscito ad 
acquistare…accipicchia!! 

Ma il desiderio di aiutare Patrick è 
prevalso, tanto che, con i miei risparmi 
per il primo anno e quelli della mamma 
successivamente, l’abbiamo adottato 
permettendogli di continuare la sua scuola, 
pagare la divisa e i libri. La nostra scelta 
e i nostri sacrifici sono stati ripagati il 30 
novembre 2008, quando Patrick ci ha 
spedito la sua pagella e, in una lettera 
allegata, ci ha ringraziato con queste parole: 
«L’aiuto che mi date è un grande miracolo 
e un passo di salvezza...per questo ho 
promesso di usare bene questa donazione 
per studiare con tutte le mie forze».  Ora 
Patrick ha raggiunto il suo obiettivo e noi 
tutti siamo fieri di lui.
Ora  grazie all’aiuto di Denis, Patrik lavora 
copme camionista, realizzando così il suo 
sogno.

JAMBO! JINA LANGU NI ARNOLD!

Oppure potrei anche dire: Hi, my name
is Arnold Msigwa!, visto che a scuola sto
studiando l’Inglese!
Ho 8 anni e mezzo e sono nato a Luponde, 
un villaggio della parrocchia di Uwemba 
situato nella Tanzania del sud. Io non ho 
i genitori ma sono stato fortunato perché 
nell’orfanotrofio di Imiliwaha ho trovato una 
famiglia numerosa, dove avevo un sacco 
di fratellini e di sorelline, e tante mamme 
amorevoli che si prendevano
cura di tutti noi.
Sono rimasto in orfanotrofio fino al 2009,
poi Suor Stellamaris mi ha fatto tornare a
casa dal nonno, però non ci sono potuto
rimanere più di tanto perché purtroppo
il mio nonno e’ andato in cielo, così sono
tornato a Imiliwaha, e con mia grande
sorpresa e felicità, vista la mia età, sono
stato mandato direttamente nella scuola
Don Bosco di Unewa!
Che bello essere in una scuola vera e  
ropria, una scuola in cui posso studiare,
mangiare, dormire e giocare assieme ai miei
compagni!
A me piace davvero tanto andare a scuola
e la mia materia preferita è l’Inglese, infatti 
lo voglio imparare bene anche se la mia 
lingua madre è lo swahili.
Nella nostra scuola ci sono tanti bravi 
maestri: Sister Afra, Mwalimu Alfa, Mwalimu
Anania... e la direttrice della scuola è
Sister Ditrica.
A me piace tanto aiutare Sister Ditrica,
infatti lei mi dice sempre che sono diventato 
il suo “assistente personale”!
La aiuto a mettere a posto i nostri libri
e quaderni, la aiuto a mettere in ordine i
nostri disegni, le porto i nostri quaderni
per farle vedere quello che abbiamo fatto
in classe, la aiuto anche a gestire i miei
compagni di scuola più piccoli, visto che
a 8 anni posso già essere considerato un
ometto! Mi piace tanto la musica, amo
ballare e cantare; in modo particolare mi
piace cantare l’inno nazionale e la canzone

della Tanzania, infatti quando vengono
a trovarci i nostri amici di Pangea, i 
“wazungu”, io e i miei compagni la cantiamo
sempre con orgoglio mettendoci una
mano sul cuore.
Mi piace tanto giocare con i miei amici a
calcio, chissà, magari un giorno diventerò
un bravo e famoso calciatore! Un altro
gioco che facciamo spesso dopo la scuola
è “attenti alla gallina”: io e i mie amici
ci mettiamo in cerchio e ci prendiamo
per mano, nel frattempo uno dei nostri
maestri arriva con una gallina e la mette
all’interno del cerchio. Lo scopo del gioco
è quello di cercare di non fare uscire
la gallina dal cerchio. Noi ci divertiamo
così tanto a vedere quella povera gallina
che corre avanti e indietro alla ricerca di
una via di uscita!!!
Io e i miei amici stiamo proprio bene
nella scuola di Unewa, ci sentiamo amati
e coccolati, abbiamo trovato una vera
famiglia, noi tutti siamo la nostra famiglia
e se verrete a trovarci lo vedrete con i
vostri occhi, noi vi aspettiamo a braccia
aperte e con un enorme sorriso sul
nostro bel visetto! Kwaheri!



Il futuro di Pangea sono Johnny, Petro, Martha, Wity e tutti i bambini che 
amiamo come nostri figli, che abbiamo curato e fatto studiare:  domani 
avranno un futuro migliore e potranno migliorare il loro Paese
Elena

“Onestamente spero che fra 10 anni Pangea non esista più: sogno 
un’Africa che si riscatti e che trasmetta linfa vitale partendo dai bambini e 
i giovani di oggi”
Giovanna

Auguro a Pangea di conservare, tra dieci anni, la stessa determinazione 
e lo stesso entusiasmo dimostrati finora nel dare vita ad un sogno: solo 
grazie all’impegno e alla passione di tutti noi e di quanti vorranno unirsi 
all’associazione, sarà infatti possibile cercare di dare ai nostri figli, in Italia 
e in Tanzania, la speranza di un futuro migliore.  
Paola

Come vedo Pangea nel futuro? Non è facile trovare una risposta. Dalla 
mia timida comparsa nel gruppo, nel 2004, al momento attuale, in cui mi 
sento parte attiva dell’associazione, ho visto tanta gente andare e venire, 
fermarsi per una stagione o solo per un’esperienza di viaggio in Tanzania; 
tuttavia ho visto anche molti che si impegnano, quasi quotidianamente, 
per portare avanti i progetti dell’Associazione. Grazie a tutte queste 
persone, Pangea ha fatto passi da gigante, da piccoli interventi a grandi 
progetti che mai avrei pensato possibili alcuni anni fa.... Quindi se tanto 
mi dà tanto il futuro di Pangea riserva ancora grandi sorprese...
Marina
 
Tra dieci anni Pangea sarà una grande organizzazione che darà 
sostegno a molti bambini, non solo a quelli attuali ma a moltissimi 
altri. Naturalmente con il sostegno di quei piccoli che attualmente 
Pangea aiuta e che tra dieci anni saranno  adulti. Tutti i sostenitori di 
Pangea vedranno i frutti di tanto impegno e sarà una grande carica per 
continuare.  Penso che l’istruzione possa riscattare  l’Africa!   
Anna

Pangea tra 10 anni sarà sicuramente più numerosa e più collaborativa tra i 
soci che coinvolgerà molti più enti e giovani. 
Erika



200 
bambini adottati a distanza  

300 
euro l’anno  costo annuo di 
un’adozione (comprende: vitto, 
alloggio, cure mediche, vestiti, 
uniformi e materiali scolastici)

23 edifici costruiti: 
1 padiglione Ikelu
1 scuola materna a Lupanga
1 casa per insegnanti a 
Lupanga
1 chiesa a Mjange
2 case per insegnanti ad Ikisa
15 edifici ad Unewa (case per 
docenti, mensa, bagni, casa 
attrezzi, padiglioni classi, 
padiglioni dormitorio, guest 
house) 
1 locale per l’orfanotrofio a 
Imiliwaha
1 biblioteca ad Ikisa

35 eventi benefici 
organizzati 
10 serate adottanti
10 marronate 
6 cene sociali 
3 spettacoli teatrali  
3 concerti di Natale
1 torneo di Burraco
1 biciclettata
1 corso di swahili 

2300 kg 
di materiale 
(medicinali, vestiario, materiali 
di cancelleria) portato dai 
volontari nel bagaglio 

2 container ( 1,5 km di cavo 
elettrico, 1 trasformatore, 
2 generatori, pannelli  
fotovoltaici ed accumulatori…) 

600.000 euro di 
fondi raccolti tramite donazioni 
ed adozioni a distanza 

115 volontari presenti in 
Tanzania per un’esperienza di 
viaggio – volontariato

7.000 km 
distanza aerea percorsa 
da ogni volontario per 
raggiungere la Tanzania 
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2.000 km 
di strada percorsa via terra da 
ogni volontario

 140 bancarelle


