
 Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario Sr. Camaldolesi  di  Changarawe 

 

 Villaggio di Changarawe – Mafinga a Sud della Tanzania 

 

                                                  Ingresso Monastero  

 

Qui ha sede La Comunità  Sr. Camaldolesi con le quali  

Collaboriamo dal 1999   

 



 

Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario “Sr. Camaldolesi”  di  Changarawe  

Dispensario – Ospedale  

 

                Inizio costruzione -  Il Vescovo Tarcisio con il gruppo volontari Italiani   

 

                      Entrata dell’ospedale con scivolo         Mons.Tarcisio d’Iringa benedice l’opera 

 

 

Dati tecnici della STRUTTURA: mq. 350 – dodici stanze mq.5X5/5X6 –  tre docce – tre servizi igienici -  segreteria – 
sala attesa - scivolo  – lavanderia e servizi igienici esterni. Inizio  costruzione ottobre 2012 – Completamento a 
dicembre 2013 - Funzionamento dal 25 gennaio 2014. Il progetto della struttura è stata eseguita gratuitamente dai 
volontari Italiani mentre la manodopera è tutta del luogo. L’opera è stata dedicata ai defunti Filippo e Raffaele.    

Costo complessivo (compreso attrezzatura e arredamento)  €. 75.000 



 

Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario “Sr. Camaldolesi”  di  Changarawe  

Dispensario – Ospedale  

 
Primo bimbo  nato nel  

reparto maternità della struttura costruita con i fondi della “Pura Gratuità 

 
Altri bimbi nati nel reparto maternità   

 
Interno del villaggio di Changarawe 

Visita alle famiglie con la direttrice dell’ospedale Sr. Cristina,  con la ns.ref. Sr. 

Colombina e Brigthon. 

Famiglie poverissime - Costo annuo assistenza  €. 3.000   



  

Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario  “Sr. Camaldolesi”  di  Changarawe  
Benedizione scuola materna 

 

 

 

 

 

Inizio costruzione dicembre 2013 completamento nel 2014 – Accoglienza di 140 bambini 

Partecipazione alla manifestazione delle autorità locali e del gruppo dei volontari 

della Fondazione  “Pura Gratuità” 

Costo complessivo compreso arredamento  €. 25.000,00  



 

Centro Missionario “Sr. Camaldolesi”  di  Changarawe Tanzania 

Scuola Primaria 

 

 

 

 

 
Progetti realizzati in questo villaggio: 

Ristrutturazione vecchie aule – Meccanizzazione – Impianto idrico – Servizi igienici – Borsa di 

studio – Assistenza famiglie poverissime - Contributo per la costruzione di un laboratorio scuola 

tecnica e assistenza extra sanitaria €. 2.000,00 - Adozioni a distanza orfani e poveri  n. 200 x 

150,00 annuo x 10 anni = €. 300.000,00 - Acquisto di un campo di 8 ettari  (vedi foto con 

bandiere) per un nuovo progetto che riguarda un centro scolastico della primaria (preventivo €. 

60.000,00)         Costo complessivo dei progetti già realizzati  €. 30.000,00. 



Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario Sr. Camaldolesi  di  Changarawe  

Centro scolastico “Secondaria” 

 

 

 

 

 

Foto in alto al centro Brigthon con il Vice Preside suo insegnante 

Progetti realizzati in questo centro scolastico a Mafinga : 

Meccanizzazione  – Servizi igienici – Borsa di studio - Assistenza famiglie poverissime e 

assistenza extra sanitaria  Costo complessivo  €. 20.000,00 - Adozioni a distanza degli orfani  

n.50x150,00 annuo €. 7.500 - Diplomati 80 – Universitari 10 – Professionali 20. 


