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                         Torino, gennaio 2016 

ASSOCIAZIONE   KIRUA   CHILDREN  ONLUS 

“Kirua Children Onlus” è nata a Torino nel 2009. Suo ispiratore e vicepresidente è Padre Peter 
Kilasara, missionario tanzaniano della Congregazione dello Spirito Santo, che ha prestato servizio dal 
2003 al 2011 presso la Diocesi di Torino come Cappellano della Comunità Cattolica Anglofona. 
Presidente è Cristina Barettini, dell’Università di Torino. “Kirua Children Onlus” opera nei settori 
dell’istruzione e della formazione, realizzando progetti di sviluppo locale in Tanzania, a favore 
primariamente dell’infanzia e della gioventù. Tra i maggiori sostenitori di Kirua Children Onlus sono la 
Fondazione Lavazza, Nordfondo Etico Obbligazionario Misto di Sella Gestioni SGR, la Fondazione 
Cariplo, la Diocesi di Torino, Banca Intesa Sanpaolo, Banca Prossima, insieme a numerose aziende ed 
affezionate persone amiche. 

Attualmente stiamo gestendo la scuola materna MaseRing Nursery School, che abbiamo 
costruito a Maande, nella regione tanzaniana di Kirua, sui pendii del Kilimangiaro; siamo l’unica fonte 
di sostentamento per quattro ragazzi orfani di Maande, e provvediamo annualmente una borsa di 
studio ad uno scolaro tanzaniano meritevole e bisognoso; forniamo inoltre supporto allo sviluppo 
della nuova missione di Padre Peter Kilasara in Tanzania, che ha per oggetto la creazione, in un vasto 
terreno strappato alla boscaglia nei pressi di Dar es Salaam, di un Centro di formazione professionale 
per ragazzi di strada e di famiglie indigenti, specializzato in energie rinnovabili.  

Convinti che istruzione e formazione dei giovani siano la via per lo sviluppo del continente 
africano, ringraziamo chi vorrà offrire sostegno ai nostri progetti, aiutandoci a educare i nostri orfani, 
provvedere borse di studio per scolari bisognosi, gestire la nostra scuola materna, far decollare il 
Centro di formazione professionale. In quanto Onlus possiamo essere destinatari del 5 per mille; 
inoltre, eventuali offerte sono deducibili ai fini fiscali: basta conservare copia del bonifico. Grazie! 

Progetti in corso  

Centro di formazione professionale “Cor Ardens Mlandizi (C.A.M.)”  (Mlandizi, Dar es Salaam) 

Kirua Children Onlus ha raccolto la sfida di sostenere le fasi di avvio della nuova missione affidata 
dalla Congregazione dello Spirito Santo a Padre Peter Kilasara, richiamato nel suo Paese dopo undici 
anni di apostolato in Italia (tre a Roma e otto a Torino). Si tratta di “sviluppare” un vasto terreno, 
incolto e coperto di arbusti, ma salubre e molto fertile, sito a Mlandizi, vicino a Dar es Salaam.  

L’11 febbraio 2013 Padre Peter si è recato in loco con i primi tre giovani operai, ha appeso a un 
albero di anacardi un sacchetto con alcune focacce per il pranzo, e ha iniziato a disboscare. In tre 
anni di intenso lavoro manuale la boscaglia è stata trasformata in una ridente azienda agricola, con 
abbondante acqua che sgorga dal pozzo faticosamente scavato, una grande serra, casette per il 
Padre, gli operai e gli ospiti, estese coltivazioni e allevamento di maiali, capre e pollame (presto 
anche le mucche). È giunto il momento di dedicarsi all’obiettivo finale: la creazione di un Centro di 
formazione professionale, specializzato in energie rinnovabili, per i ragazzi di strada e di famiglie 
indigenti delle periferie di Dar es Salaam. Padre Peter desidera avviare i ragazzi a una professione 
molto promettente in Tanzania, vista l'abbondanza di vento e di sole, e al contempo benefica per la 
popolazione e per l’incentivazione delle piccole realtà imprenditoriali locali, che tutte soffrono 
attualmente di gravi problemi di carenza energetica. 
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MaseRing Nursery School (Maande, Kirua) 

     Kirua Children Onlus è impegnata nella gestione della “MaseRing Nursery School”, che sorge a 
1.200 metri di quota sui pendii del Kilimangiaro. La scuola materna, inaugurata il 21 luglio 2012, 
segue il metodo Montessori, con corsi completamente in lingua inglese. Sono attualmente 
funzionanti due classi; fidiamo di essere presto in grado di attivare le altre due classi che possono 
trovare posto nelle aule dell’edificio, man mano che riusciremo a reperire i fondi necessari per 
acquistare i materiali didattici, pagare i compensi delle maestre e offrire una colazione ai piccoli 
allievi, che essendo per lo più di famiglie indigenti arrivano a scuola solitamente digiuni. 

    L’atrio centrale della scuola materna funge anche da centro polifunzionale per incontri e feste del 
villaggio, nonché da sala riunioni per il progetto di modernizzazione della produzione del caffè 
avviato in Kirua dalla Lavazza. Fuori degli orari di lezione, le aule sono impiegate anche per corsi 
rivolti agli adulti del villaggio (inglese, sartoria ed economia domestica per le donne, igiene ed 
alimentazione per le giovani mamme…). 

 

    Sostegno a ragazzi orfani (Maande, Kirua) 

Kirua Children Onlus è l’unica fonte di sostentamento per quattro ragazzi orfani di Maande (i 
ragazzi Kessy: due sorelle, il loro fratellino e il cugino). Grazie al generoso contributo di Lega 
Consumatori e di tanti amici italiani e stranieri, tra cui professionisti torinesi, docenti, collaboratori, 
ex-studenti e studenti della Scuola di Management ed Economia e della Scuola di Amministrazione 
Aziendale di Torino, abbiamo potuto iscrivere i ragazzi a ottimi collegi, in cui sono seguiti 
affettuosamente e rigorosamente. Kirua Children Onlus sente la responsabilità di non abbandonarli e 
di accompagnarli fino al completamento degli studi, ponendoli in grado di conquistarsi una posizione 
di vita dignitosa in Tanzania. I ragazzi si stanno impegnando a fondo nello studio, conseguono ottimi 
risultati e crescono sereni, educati e pieni di entusiasmo per il loro domani. 

 

Borse di studio 

Kirua Children finanzia ogni anno le spese scolastiche di uno studente tanzaniano. Nel 2009 ha 
pagato gli studi di una ragazzina albina di nome Bertha, di famiglia indigente ma desiderosa di 
studiare per riscattarsi dalla sua posizione di “diversa” a causa del colore della sua pelle. Dal 2010 
sono a carico di Kirua Children le spese scolastiche di Beatrice, anche lei di famiglia bisognosa, ma 
molto intelligente e portata allo studio, che frequenta con successo le scuole superiori. 

 

Per informazioni:  Cristina Barettini   347 5 777 444 cristina.barettini@unito.it            
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