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La collaborazione tra la webtv degli assistenti sociali e l’associazione Nyumba Yetu onlus, con il 
sostegno dell’Associazione Assistenti Sociali senza Frontiere, ha permesso di realizzare un docufilm 
dedicato alla realtà di Nyumba Yetu, una casa di accoglienza per bambini o sieropositivi o orfani di 
genitori deceduti a causa dell’AIDS o con varie altre situazioni difficili familiari o di salute, sita nella 
regione di Iringa, sull’altopiano centrale della Tanzania.  
L’obiettivo iniziale del progetto docufilm era quello di raccontare un’esperienza di servizio alla 
popolazione e, allo stesso tempo, raccogliere documentazione sulle attività dei missionari, del 
servizio sociale e degli altri operatori presso il villaggio di Isimani, costruendo materiali aggiornati 
per promuovere il progetto in Tanzania. Tuttavia, la sinergia tra le realtà coinvolte ha fatto sì che 
già al momento della prima progettazione si concordasse sulla volontà di dare al progetto una 
dimensione innovativa a più livelli.  
Innanzi tutto, nell’idea di realizzare questo lavoro con una “regia condivisa”, attivando cioè sia i 
referenti italiani del progetto sul posto, sia i dipendenti tanzaniani del centro e la popolazione 
locale. Tutti sono stati chiamati a partecipare alla riflessione e all’azione e hanno dunque portato il 
loro prezioso punto di vista sul progetto e sulle condizioni della popolazione, per una volta 
raccontati dai diretti interessati e non dall’esterno. Un fitto scambio di e mail e di telefonate tra 
l’Italia e la Tanzania e un intenso calendario di incontri in Tanzania tra le persone del posto 
coordinate dalla missionaria Clementina Iezzi (A.L.M. Roma), responsabile sanitaria del progetto, 
ha creato le condizioni perché il lavoro fosse pensato e organizzato secondo le scelte locali. Questo 
ha permesso all’ASS. Soc. della webtv degli assistenti sociali Stefania Scardala, recatasi in Tanzania 
a marzo del 2015, di trovare, una volta sul posto, un gruppo di lavoro già ben rodato attraverso un 
lavoro preparatorio accurato e consapevole dell’impegno da affrontare; questo elemento, insieme 
ad una efficace collaborazione con Clementina Iezzi, ha permesso di introdursi nel contesto locale 
ottimizzando i tempi di presenza. 
Ulteriore valore dell’esperienza è stata costituito della scelta di vivere il momento delle riprese e 
della conoscenza del territorio sotto forma di laboratorio audio video, con l’obiettivo di diffondere 
le tecniche di video – maker. Ciò, infatti, ha permesso ad alcune persone del posto di 
sperimentarsi in nuovi ruoli e di conoscere tecniche e strumenti, con una interessante ricaduta dal 
punto di vista della trasmissione del relativo know how. 
Infine, l’esposizione della gente del posto, in particolare dei referenti locali del progetto, ha 
sicuramente favorito un percorso di presa di coscienza della responsabilità degli stessi di fronte la 
gente che dall’Italia sostiene il centro, dal momento che il loro raccontare la realtà quotidiana, il 
loro rappresentare la situazione nella quale lavorano e vivono e anche lo stesso confidare alla 
videocamera le preoccupazioni e le speranze per il futuro hanno attivato in loro l’idea di un 
dialogo con chi da lontano sostiene il progetto, permettendo ad alcuni di loro di ricevere sostegno 
e cure, ad altri di trovarvi lavoro e, in generale, alla popolazione locale di usufruirne. 
 



 

Il contesto  

La casa Nyumba yetu si trova nel territorio della parrocchia di Isimani, diocesi di Iringa, regione di 
Iringa, parrocchia che comprende 25 villaggi con circa 40.000 abitanti. Dista circa 42 Km dal 
capoluogo, Iringa, lungo la strada che porta a Dodoma, l’attuale capitale amministrativa della 
Tanzania. E’ raggiungibile con autobus di linea che passano con regolarità. La fermata è a tre km 
dalla missione. L’altitudine è di 1200 metri. Il clima è caldo-mite. La malaria è endemica, come 
anche le malattie tipiche dei climi tropicali ed equatoriali.  

Secondo i dati ufficiali, la popolazione della Tanzania è composta di 1/3 circa di cristiani, di 
musulmani e di animisti. La parrocchia è prevalentemente abitata da cattolici ma vi risiede un 
certo numero di animisti e musulmani. La popolazione la maggior parte coltiva la terra, ha pochi 
animali al pascolo, vive in case costruite con fango o mattoni di fango cotti al sole o 
artigianalmente. Le famiglie sono molto numerose. Frequentemente uno dei genitori è morto e 
sono i nonni a doversi occupare dei nipoti. Sebbene le cose siano migliorate nettamente rispetto a 
soli pochi anni fa, lo studio è tutt’ora a portata di pochi, le scuole di base e secondarie ancora in 
numero insufficiente, alcune difficilmente raggiungibili. La sanità è carente di strutture e di 
infrastrutture. I medici si trovano solo nei grossi centri. A Iringa l’ospedale governativo, sempre 
molto affollato, è punto di riferimento per tutta la vasta area regionale. A Isimani c’è un Health 
Centre governativo e scuole governative dalle elementari alla scuola media superiore. 
Rispetto all’AIDS, in Tanzania la popolazione sieropositiva è circa il 20% del totale della 
popolazione e la percentuale non accenna a diminuire. La Nazione, grazie agli aiuti internazionali, 
si sta attrezzando come possibile per fronteggiare il problema. Le persone sieropositive o quelle in 
fase già avanzata con sintomatologie varie da immunodeficienza causata dal virus, ora hanno 
accesso tramite i centri di terapia e cura autorizzati privati o governativi, (CTC), a ricevere servizi 
gratuiti di counselling (VCT), test, medicinali Anti retro virali, (ARVT), come pure tutti i test relativi 
al monitoraggio della situazione virale. Il numero dei beneficiari tuttavia, sebbene alto, è ancora 
ridotto rispetto alle persone sieropositive. 
La Chiesa è attiva in prima linea nelle missioni tramite gli istituti religiosi, le associazioni, con centri 
propri e servizi specifici, ma un grave problema è rappresentato dal gran numero di orfani di cui 
molti anche loro sieropositivi. La profilassi materno-fetale, ora obbligatoria in tutti i centri sanitari 
di base, è ancora in parte disattesa da un certo numero di donne che vivono in zone molto 
limitrofe dei villaggi. Il Governo è attivo con CTC aperti e attivi in tutti i presidi ospedalieri centrali 
e nei RHC, Centri sanitari Rurali più organizzati. Non ha forse un numero sufficiente di persone 
qualificate per il servizio di counselling per condurre i test volontari sul territorio. Al di la del fatto 
che l’organizzazione si stia migliorando sempre di più, le lentezze burocratiche e la ridotta 
disponibilità di risorse materiali e umane fanno si che spesso non tutti i servizi necessari siano 
accessibili e che non riescano ad operare in modo rapido ed efficiente. 
 



 
 
Descrizione del progetto 
 
Nyumba Yetu (in Swahili) “La nostra casa” è il nome con cui la Diocesi di Agrigento ha voluto 
battezzare un ambizioso progetto nel villaggio di Lwang’a, nella Missione di Ismani. Nyumba Yetu è 
un centro residenziale per bambini con vari tipi di difficoltà: o orfani di genitori deceduti per AIDS, 
o seropositivi loro stessi, o sani ma le cui condizioni famigliari non consentono di essere accolti da 
parenti in altre famiglie. È stato realizzato dalla Diocesi di Agrigento, nell’ambito di un gemellaggio 
con la Diocesi di Iringa durato dal 1973 al 2012. Il progetto, interamente finanziato con donazioni 
private provenienti dall’Italia, è stato pensato nel 2001; gli scavi per la prima costruzione sono 
iniziati a luglio del 2002. La Casa ha accolto i primi bambini nel 2007 ed è stata inaugurata 
ufficialmente dal Presidente della Repubblica della Tanzania a luglio del 2008. 

Il nome Nyumba Yetu è stato scelto come simbolo della dimensione familiare e comunitaria in cui i 
bambini vogliono essere allevati. L’iniziativa, infatti, assumendo inizialmente coppie, non mirava 
ad istituzionalizzare i bambini o a sostituire le figure familiari, ma intendeva supportare tali figure 
e l’intera comunità nel far fronte alla piaga dell’AIDS. Col tempo si è vista la difficoltà di continuare 
su questa linea di presenza per varie difficoltà relative per lo più alla coppia stessa nel vivere 
all’interno di un ambito ristretto di convivenza. 
Nyumba Yetu è una sorta di piccolo villaggio costituito da 4 case famiglia attualmente attive e da 
una serie di servizi centralizzati: il centro di accoglienza, una cucina con sala mensa, una 
lavanderia, un centro ricreativo e degli ampi spazi all’aperto per i giochi dei bambini, le stalle, il 
pollaio, la zona dell’orto, i magazzini per le scorte. Al suo interno è presente anche un presidio 
sanitario facente capo alla parrocchia con funzioni di ambulatorio e di day-hospital, che serve sia la 
popolazione locale residente nei pressi, sia gli ospiti di Nyumba Yetu e che è stato recentemente 
ristrutturato con annessione di nuovi ambienti che consentano di accogliere il servizio gestanti e 
servizi ai bambini sotto i 5 anni di età. 



Nelle case famiglia risiedono bambini da 0 a 12 anni, fino a un massimo di 13 per casa, che vivono 
con donne nel ruolo di “mamme” che risiedono insieme ai bambini. Queste vengono affiancate 
durante il giorno da altre donne, nel ruolo di “zia” che aiutano la “mamma” nelle faccende 
domestiche e nella cura dei più piccoli. Per prevenire il loro isolamento rispetto alla comunità e ai 
loro coetanei, i bambini più grandi in età scolare, frequentano l’asilo, la scuola pubblica e la 
parrocchia insieme a tutti gli altri. I pasti preparati nella cucina del centro, sono pasti completi, che 
pur tenendo presente una dieta bilanciata, necessaria soprattutto ai bambini sieropositivi o a 
quelli tra loro con salute precaria, non crei tuttavia particolari problemi ai bambini nel loro rientro 
periodico alle loro rispettive famiglie. Particolare attenzione viene data all’igiene tenendo 
presente la bassa immunodifesa di alcuni dei bambini ospiti. Altrettanto viene curata 
l’alimentazione dei lattanti, l’igiene personale e della biancheria. Nel centro è anche presente 
personale maschile che si dedica invece alla cura della struttura, all’orto e all’allevamento di 
animali, galline, mucche, maiali destinati al sostentamento dei bambini. 

Al suo inizio, il centro ha visto la presenza di un laico fidei domum amministratore, Augusto 
Sbaraglia, insieme alle missionarie dell’associazione A.M.I. (Associazione Missionaria 
Internazionale) di Faenza, presente a Nyumba Yetu con un Medico specializzato in pediatria e 
preparata specificamente nell’ambito counselling e cura di pazienti affetti da AIDS. e di 
un’Assistente Sociale, che hanno contribuito all’apertura del Centro e al primo radicamento del 
servizio nel territorio; dal 2012 a loro sono subentrate una volontaria della Diocesi di Agrigento, 
Lina Russo, come amministratrice e due missionarie dell’ ALM (Associazione Laicale Missionaria) di 
Roma, nei rispettivi ruoli di Coordinatrice case famiglia/referente sanitaria e di logista ambito case 
famiglia. Nell’ambito del piano di svincolo e di autonomizzazione attivato dalla Diocesi di 
Agrigento dal 2012 in vista  di consegna alla Diocesi di Iringa, prevista per la fine del 2015, a fine 
anno 2012 hanno preso servizio presso il Centro anche i Fratelli di una congregazione locale 
tanzaniana SCIM, (Servi Cuore Immacolato di Maria) che hanno integrato l’organico con altre tre 
figure essenziali per la futura autogestione (Amministratore, Assistente Sociale e Manutentore). 

Oggi, la gestione della Casa è condivisa tra l’amministratore referente per la Diocesi di Agrigento, 
la volontaria Lina Russo, dalle missionarie e volontarie dell’ALM di Roma e dai fratelli SCIM. Lo stile 
è basato sul lavoro di equipe tra tutti i responsabili dei vari settori, con decisioni condivise per 
quello che riguarda l’andamento interno del Centro e le sue politiche integrative sul territorio e le 
Istituzioni di appartenenza. 

Il personale addetto ai bambini e alle altre strutture è tutto locale. Prima dell’inserimento nel 
lavoro è previsto un periodo di tirocinio e di prova di idoneità al particolare tipo di lavoro che 
dovranno svolgere, sebbene per ragioni varie legate al contesto locale, non sia ancora possibile 
avere persone preparate con regolari corsi specifici e la formazione avviene quindi nell’ambito 
stesso di Nyumba Yetu con la collaborazione di professionisti vari.  

Il ruolo dell’assistente sociale è stato svolto dal 2009 al 2012 da una missionaria indiana delle AMI 
che si è formata al servizio sociale in Italia. Dal 2012 si è scelto invece di assumerne un assistente 
sociale tanzaniano formato sul posto, ma la presenza di un solo corso universitario in materia e 
quindi la ridotta disponibilità di personale formato rende gli assistenti sociali estremamente 
ricercati in tutto il Paese. Ciò ha fatto sì che a Nyumba Yetu dal 2012 al 2014 si alternassero nel 
ruolo alcuni colleghi appena laureati che pur lavorando bene e apprezzando l’esperienza di 
Nyumba Yetu, ma potendo scegliere tra più offerte, venivano inevitabilmente attratti dal lavoro in 
aree più centrali e cittadine piuttosto che in un contesto rurale più isolato, inoltre certamente con 
una retribuzione superiore a quella da noi offerta seppur buona, per cui le funzioni sono state 



svolte con grande sacrificio dalla coordinatrice case. Il problema si è risolto nel 2014 grazie all’invio 
da parte della congregazione diocesana locale SCIM di un fratello che aveva questo titolo di studi. 
 

Attività e programmi 

I servizi offerti da Nyumba Yetu si articolano in diverse attività rivolte verso l’interno e l’esterno 
della casa e sono suddivise in vari programmi, ai quali i bambini e gli adulti accedono dopo una 
serie di incontri che avvengono in sinergia tra la coordinatrice delle case, l’assistente sociale e le 
persone interessate. Le due figure sopra menzionate pur avendo ognuna la sua autonomia di 
campo, lavorano tuttavia a stretto contatto in una collaborazione continua e sinergica. 

 I programmi del Centro comprendono:  

1- Controllo, cura e follow-up dei bambini seropositivi ammessi nel centro, nei CTC di riferimento 
a Iringa, dove vengono eseguiti i controlli periodici di routine, previa accurata preparazione e 
controllo dei parametri di base presso Nyumba Yetu. 

2- Controllo, cura e follow-up dei bambini sieropositivi dei bambini nel loro villaggio” 
Ugualmente i bambini sieropositivi che hanno lasciato il centro e che sono stati reinseriti nelle 
rispettive famiglie di provenienza, continuano ad essere seguiti e inseriti nel programma 
continuando da esterni il percorso iniziato a Nyumba Yetu.  

3 “Latte sicuro” - Il programma consiste nel garantire al bambino, nato da madre malata o 
sieropositiva, allattamento artificiale nei primi sei mesi di vita, per poi avviare la madre all’uso 
progressivo di alimenti locali per lo svezzamento. È scientificamente provato, infatti, che la 
trasmissione del virus HIV avviene anche attraverso il latte materno. IL neonato portato a Nyumba 
Yetu che si suppone essere sieropositivo viene portato al CTC Allamano di Iringa per il test del DNA 
che consentirà di stabilire direttamente la situazione reale del bambino rispetto alla sieropositività 
della madre e quindi di iniziare immediatamente il trattamento qualora fosse necessario. 

4) “Aiuto alimentare” Ai bambini sieropositivi dimessi dal centro che comunque hanno bisogno di 
essere supportati con un’alimentazione più attenta vista anche l’assunzione di medicinali 
antiretrovirali che lo richiedono, viene dato un piccolo sostegno in cibo che viene ritirato al Centro 
mensilmente. 

5) Incontri regolari due volte l’anno con i genitori o famigliari dei bambini ospiti a Nyumba Yetu 
per renderli responsabili dell’andamento dei loro bambini e discutere con loro questioni 
riguardanti alimentazione, igiene, terapia qual’ora i bambini ritornano periodicamente a casa, e 
affinché possano rimanere a contatto col contesto di provenienza e con la propria famiglia. 

6) Programmi di sensibilizzazione della comunità rispetto alla causa principe - HIV/AIDS - che 
crea bambini orfani o diversamente bambini in gravi difficoltà di sopravvivenza, tramite seminari 
all’interno di Nyumba Yetu o nei villaggi stessi, con un team di persone appositamente da noi 
preparate. 

7) Monitoraggio dei bambini dimessi dal Centro al fine di continuare a seguire, per quello che è 
possibile, il loro reinserimento nel contesto del villaggio e nella famiglia, controllarne lo stato di 
salute, la scolarità, l’aderenza alle terapie stabilite con ARV nei sieropositivi. 
 
Funzioni dell’assistente sociale a Nyumba Yetu  



L’A.S. è referente per gli uffici tanzaniani competenti dell’area sociale. Prepara schede di 
ammissione e di dimissione dei bambini nuovi o in fase di ritorno in famiglia da consegnare a fine 
mese all’ufficio regionale e nazionale dei Servizi Sociali governativi. Redige il rapporto mensile e 
annuale per detti uffici - Mantiene i contatti con i Responsabili di detti settori per qualunque 
necessità o procedura inerente alla situazione dei bambini ammessi, o da ammettere. Cura 
l’archivio e la documentazione riguardante i bambini, le attività esterne e i programmi in genere e 
ne dà riscontro in Tanzania agli uffici competenti e in Italia ai benefattori. 
In collaborazione con la coordinatrice gestisce i colloqui con chi richiede l’ammissione di bambini e 
ne valuta i bisogni reali visitando la famiglia e valutando ogni informazione accessibile. Accertata 
l’ammissibilità secondo le sue competenze, ne propone l’accettazione al Comitato di gestione che 
la valuterà in base a criteri concordati: risorse finanziarie, spazi, posti disponibili, ecc.  
Visita i bambini e le famiglie nei villaggi facenti parte del territorio compreso nelle circoscrizioni di 
Kihorogota, Malengamakali, Nyangoro, ove verifica le condizioni di salute, igenico-sanitarie e del 
contesto abitativo e famigliare dei bambini segnalati dalle autorità locali, per l’eventuale selezione 
e ammissione a N.Y.  
Nel settore scuola, affianca l’insegnate interno a NY nella programmazione dei turni di doposcuola 
per i bambini che frequentano la scuola governativa di base e ne monitora le attività. Mantiene 
contatti con gli insegnanti per monitorare l’andamento scolastico di ogni singolo bambino. Fa 
parte della commissione scolastica del Centro insieme alla coordinatrice, all’insegnante, alla 
mamma addetta al settore scuola. Partecipa agli incontri della scuola di base come referente 
ufficiale di Nyumba Yetu. 
Promuove e coordina attività educative, ricreative e di sostegno psicologico ai bambini ospiti, 
servendosi delle collaborazioni esterne possibili e valorizzando le risorse del territorio. Riferisce al 
Comitato di gestione eventuali problematiche che richiedano un intervento diretto o decisioni del 
Comitato stesso.  
Cura il reinserimento dei bambini nelle famiglie naturali o affidatarie e ne cura il monitoraggio nel 
tempo attraverso periodiche visite nei villaggi verificando che siano rispettare le condizioni 
necessarie allo stato di salute del bambino e ai suoi bisogni affettivi e relazionali. 
Si cura de dell’inserimento dei bambini nei programmi di aiuto alimentare e propone al Comitato 
di gestione, in accordo con il responsabile sanitario, gli inserimenti nel progetto di “supporto 
extra” per pazienti esterni che ne necessitano.  
Prepara programmi e momenti di educazione igenico-sanitaria per la popolazione nei villaggi e 
all’interno di Nyumba Yetu. Si interessa che siano osservate le regole sanitarie di base ed essenziali 
all’interno delle case, fuori di esse e nella cura dei bambini e segue i bambini e i loro familiari con 
colloqui personali qualora le circostanze lo richiedano. 
È parte dell’Equipe di selezione e formazione del nuovo personale addetto alla cura dei bambini, 
del Comitato di gestione di NY, del Comitato allargato di governo. 
È anello di congiunzione tra la coordinatrice, la responsabile di NY e il personale delle singole case 
per qualunque problema o iniziativa che riguardi la vita interna delle case. 
Collabora alla formazione del personale locale per l’educazione sanitaria nei villaggi (a cui vengono 
rilasciati attestati di frequenza come formatori di formatori) sulla prevenzione dell’HIV. Segue ogni 
mattina il giro nelle diverse case per accertare le condizioni di ogni singolo bambino e l’andamento 
giornaliero delle case che li accolgono. Insieme alla coordinatrice prepara e porta avanti gli incontri 
di routine con il personale. Quando necessario, va al CTC Allamano per seguire le procedure 
relative ai bambini di N.Y. in terapia con ARV registrati nei suddetti centri. 
Per l’armonioso andamento delle singole case famiglia e di tutte le case di Nyumba Yetu, 
promuove incontri periodici di verifica (coinvolgendo eventualmente il personale sanitario sui 
problemi di competenza), di formazione teorica e pratica, di sostegno psicologico e di 



accompagnamento dell’inserimento di nuove persone promuovendo la corresponsabilità di tutti. 
Accompagna e forma “in servizio” personale ausiliario per quanto di sua competenza. Supervisiona 
l’andamento di ogni singola casa prevenendo e gestendo eventuali problemi relazionali tra 
bambini, tra bambini ed operatori e tra operatori. 
 
L’esperienza di progettazione e supervisione del progetto dall’Italia 
 

 
Il progetto del centro Nyumba Yetu è nato nell’ambito del gemellaggio tra Diocesi che ha legato 
Agrogento e Iringa per quaranta anni. Ben prima della sua elaborazione le due Diocesi hanno 
collaborato per la realizzazione di servizi essenziali per la popolazione di quel territorio, dove i 
missionari si sono occupati oltre che dell’evangelizzazione della promozione umana e sociale, della 
cura della comunità e delle categorie più fragili, come le donne e i bambini. Anche questo impegno 
si è evoluto negli anni con l’evolversi della sensibilità mondiale rispetto ai percorsi di sviluppo e di 
cooperazione, ed è cresciuto passando da una prima fase di assistenza alla popolazione a uno 
sforzo costante di valorizzazione delle risorse locali, di attivazione delle reti tra attori del territorio 
e agenti di sviluppo internazionali. Indubbiamente, lo squilibrio esistente in termini di risorse, di 
conoscenze e competenze ha reso i rapporti con la popolazione a lungo improntati ad una sorta di 
dipendenza, o ad una lentezza da parte della popolazione a prendere in mano il proprio destino.  
Prendere atto di questa situazione negli anni ha consentito di attivare strategie di contrasto a 
questo fenomeno e a rimodulare le relazioni di convivenza e di aiuto in modo diverso. I progetti 
realizzati nel tempo sono sempre stati più in linea con questa consapevolezza, in tutti gli ambiti, 
compreso quello dell’attività pastorale, nella quale il ruolo dei laici e delle comunità di base è stato 
valorizzato come una caratteristica specifica e come contrappeso ai rapporti (sbilanciati in termini 
di disponibilità di risorse) tra italiani e tanzaniani. Anche la collaborazione con le agenzie locali di 
governo e con le altre ong presenti per la realizzazione di molti progetti destinati alla popolazione 
della zona di Ismani ha permesso di sviluppare uno stile di presenza riducendo il rischio di uno stile 



di presenza “neocolonialistico”. 
Quello del Centro Nyumba Yetu è il frutto della maturità di questa esperienza, nel quale si sono 
sintetizzati tutti i cambiamenti di relazione tra missionari e autoctoni, tra personale volontario e 
operatori locali.  
La realizzazione delle strutture necessarie al progetto ha visto, infatti, protagonista gente del 
posto impegnata in diverse mansioni (muratori, falegnami, cuoca, assistente cuoca, ecc..). È stato 
avviato un vero cantiere di lavoro che, sotto il coordinamento dei volontari, ha impegnato tutta 
gente del luogo. Questa strutturazione ha avuto la duplice finalità per la comunità locale di 
sperimentare direttamente le proprie abilità professionali ed acquisire nuove conoscenze in questi 
nuovi settori (costruzione di impianti idrici, elettrici, edilizia, ecc.). Lo stesso vale per i genitori 
addetti a prendersi cura dei bambini presso le case famiglia. Si tratta, infatti, di gente del posto, 
selezionata attentamente dal personale competente che deve garantire la loro idoneità. 
Come si nota dal docuvideo, restano dei cambiamenti da maturare, soprattutto da un punto di 
vista culturale e di mentalità. Non tutti e non sempre hanno oggi chiara l’importanza di non 
dipendere dagli aiuti esterni e di attivare le loro risorse per portare avanti quello che è stato fatto 
con l’aiuto esterno, ma avere questo terreno di impegno quotidiano sta aiutando la comunità a 
sperimentarsi in una nuova veste, fatta di responsabilità e di attivazione di percorsi autonomi a 
misura delle loro condizioni e necessità. La durata probabilmente eccessiva della presenza 
“paterna” di stranieri ha costruito anche una consuetudine all’aiuto e alla delega che si sta 
decostruendo molto lentamente. Solo la prospettiva della consegna ai locali nel 2016 (annunciata 
nel 2012 per dare un tempo di elaborazione e diffusione) ha pian piano stimolato un diverso 
atteggiamento e quindi oggi permette di poter confidare in una continuazione del progetto anche 
in futuro senza la presenza di una gestione che non sia quella di esclusivo personale locale pur in 
collaborazione con personale espatriato. L’ALM infatti rimarrà come presenza ausiliaria a ricoprire 
i ruoli già ora in funzione. 
Quello che emerge con chiarezza è l’importanza del lavoro sociale svolto dalle volontarie e dalle 
missionarie presenti, solo grazie al quale il progetto oggi riesce a rispondere alle esigenze del 
territorio. 
La prospettiva di una potenzialità di “autogestione” è concepibile a seguito della realizzazione da 
parte dei missionari presenti di un lungo e delicato lavoro di svincolo, di attivazione di una rete 
locale con le autorità governative ed ecclesiali, nonché di un lavoro di empowerment della 
popolazione che ha permesso l’assunzione da parte di personale locale di tutte le responsabilità 
che in origine venivano coperte da personale italiano volontario o missionario. Sono state anche 
ridotte le presenze di gruppi d volontari presenti dall’Italia per non creare interferenze in questo 
delicato momento di passaggio. 
Oggi la responsabilità di Nyumba Yetu è gestita oltre che da un comitato interno di gestione per 
l’andamento ordinario del Centro, anche da un Comitato allargato di governo, da un Body, che è 
composto dala presenza dei membri del comitato di gestione interno, da 2 rappresentanti 
governativi, da 2 referenti del Coniglio dei laici, da 1 rappresentate del personale, dal parroco (che 
rappresenta anche il Vescovo di Iringa) e che è lui stesso il presidente del Body.  
Altro elemento determinante, è stata la scelta fatta negli anni di formare sistematicamente 
persone del luogo attraverso borse di studio per studi universitari in altre regioni del Paese che 
permettessero di innalzare il livello medio di istruzione e di costruire una piccola classe di 
professionisti, amministratori e insegnanti per riattivare il territorio. Non tutti sono tornati indietro 
a lavorare nella zona, visto che lo studio ha aperto loro delle diverse opportunità di lavoro in zone 
migliori del paese, ma nel tempo è comunque migliorata la disponibilità di personale più formato.  



Si sta inoltre investendo nella formazione (sempre tramite borse di studio) di suore e fratelli 
diocesani, sui quali in questo momento pesa la maggior parte del carico dei servizi alla 
popolazione. 
Questo percorso, ancora in corso e che richiederà anche dopo la consegna un periodo di 
monitoraggio a distanza, ha richiesto anni di impegno sia in Tanzania che in Italia, perché ha 
richiesto la “traduzione” in termini locali – e dunque un’opera di mediazione tra due stili di lavoro 
e di impegno comunitario - dell’organizzazione della struttura, delle mansioni sia dei responsabili 
che del personale, e ha comportato scelte importanti di impostazione dello stile della presenza 
missionaria promossa a livello diocesano qui in Italia.  
 
Il docufilm ha avuto come obiettivo quello di documentare le storie di vita delle persone che 
abitano nella zona intorno al Centro Nyumba Yetu, descrivendo cosa rappresenta per loro vivere in 
questa comunità e come vivono il dramma familiare e sociale della diffusione dell’AIDS. Non più 
quindi – come fatto in altre occasioni precedenti – raccontare questa realtà dal punto di vista 
occidentale, ma offrire loro uno spazio di espressione a persone del posto perché raccontassero le 
loro vite, le esperienze fatte al Centro e il loro guardare avanti al futuro. 
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