
 

 

Carissimi amici e sostenitori, 

eccoci con una nuova news letter, pronti a raccontarvi che co
progetti a Morogoro. Chi di voi ci segue sui nostri social avrà già letto in diretta alcuni 
di questi aggiornamenti.  

Ci fa piacere, innanzi tutto, raccontarvi della vita in casa famiglia.

Partiamo dai più giovani membri della famiglia. Ci sono le piccole Charity e Tina, che 
formano la meravigliosa coppia delle gemelle diverse: per quanto abbiano due anni 
differenza, sono inseparabili! 
A loro si è aggiunto il piccolo Juma, uno dei giovani 
passa i fine settimana in casa famiglia.

lui e, grazie al sostegno economico di Dada Maisha, gli 
garantisce anche tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
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A loro si è aggiunto il piccolo Juma, uno dei giovani studenti del nostro asilo, che ora 
passa i fine settimana in casa famiglia.  

 

Juma ha dei grossi 
problemi di salute, ma 
questo non gli 
impedisce di essere un 
bambino estremamente 
allegro, socievole e 
incredibilmente 
affettuoso. Durante la 
settimana Juma vive 
con la zia, che si 
occupa con amore di  

lui e, grazie al sostegno economico di Dada Maisha, gli 
garantisce anche tutte le cure mediche di cui ha bisogno. 

 

 

News letter Dicembre 2015 

eccoci con una nuova news letter, pronti a raccontarvi che cosa accade nei nostri 
progetti a Morogoro. Chi di voi ci segue sui nostri social avrà già letto in diretta alcuni 

Ci fa piacere, innanzi tutto, raccontarvi della vita in casa famiglia. 

Partiamo dai più giovani membri della famiglia. Ci sono le piccole Charity e Tina, che 
formano la meravigliosa coppia delle gemelle diverse: per quanto abbiano due anni di 

del nostro asilo, che ora 

 

 



La dolce 
Sham ora 
non è più la 
piccola di 
casa e questo 
l’ha resa 
molto più 
responsabile 
e meno 
capricciosa. 
A scuola è 
molto brava, 
ha ottenuto 
ottimi 
risultati, 
soprattutto 
in inglese. 

 

Loty, invece, è sempre il dispettoso di 
casa, combina ogni giorno qualche 
disastro, ma alla fine si fa sempre 

perdonare sfoderando il migliore dei 
suoi sorrisi. A scuola non brilla 

sicuramente fra i migliori, ma è 
comunque stato promosso. 

 

 

Denisi e Happy hanno 
frequentato il sesto anno 
della scuola pubblica. A 
casa, Denisi è ormai l’uomo 
di casa, affettuoso e 
protettivo coi più piccoli e 
disponibile sempre a dare 
una mano agli adulti. 
Happy ha un carattere 
meno espansivo, ma si è ben 
inserita in casa famiglia e 
vederla ridere e scherzare 
con gli altri è sempre una 
gioia. 
 

  

 

Veronica e Sophia hanno completato le scuole 
primarie, che in Tanzania durano sette anni: ai 

primi di settembre c’è stata la consegna dei diplomi, 
cerimonia molto sfarzosa ed emozionante. La festa è 
stata bellissima e loro erano emozionatissime: a casa 

sono state festeggiate da tutta la famiglia, con regali, 
balli e canti. A gennaio cominceranno le scuole 

secondarie e, visto il loro impegno e gli ottimi 
risultati avuti alle primarie, sicuramente 

continueranno a darci grandi soddisfazioni.  
 

 



 

Per quanto riguarda i ragazzi più 
grandi, Chundu, Zenita e Rachel 
stanno ancora frequentando le scuole 
secondarie, mentre Jenny inizia 
quest’anno l’università ad Iringa per 
diventare insegnante. Infine c’è la 
nostra Jackie, che porta avanti con 
orgoglio e buoni risultati la sua piccola 
attività imprenditoriale di sartoria e, 
nel frattempo, si sta attivando per 
avviare nuovi progetti a favore di 
donne e bambini: al momento non ha i 
mezzi economici per realizzare i suoi 
progetti, ma con l’aiuto di Dada 
Maisha spera di trovare un 
finanziatore che la aiuti a 
concretizzare le sue idee. 
 

 

Oggi, per la prima volta, vogliamo raccontarvi anche di Rose, 
la dada che nutre i nostri bambini e si accerta che vivano in 
una casa pulita e accogliente. Rose  vive lontano, fa tanti km 

ogni mattina e ogni sera per recarsi al lavoro. Per questo, 
timidamente, un giorno ci ha chiesto se fosse possibile avere 

una bicicletta. Grazie a una donazione ricevuta da una 
nostra sosnitrice, abbiamo potuto assecondare la richiesta di 

Rose e migliorare la sua qualità della vita. Rose ha 
ringraziato commossa, scrivendo una lettera bellissima, piena 

di affetto e gratudine e facendo dono di un gallo, bene molto 
prezioso in Tanzania. 

 

 

L’asilo “chekechea” continua la sua 
attività di istruzione ai piccoli del 

quartiere di Kola a Morogoro. 
Ci sono circa 70 bambini che 

frequentano: vogliamo ringraziare di 
cuore le 48 famiglie che ci aiutano a 

sostenere questi piccoli alunni. 
Avremmo bisogno di altri 22 amici 
che, con 190€ all’anno, ci aiutino a 

sostenere i bimbi che non hanno 
ancora un sostegno. Vi ricordiamo che 

l’importo comprende la divisa 
scolastica, lo stipendio degli 

insegnanti ed un pasto al giorno, per 
alcuni anche l’unico sostanzioso.  

 



Ed in Italia invece cosa succede? 

In questi giorni il Ministero del Lavoro ha finalmente liquidato la quota del 5x1000 
relativa alla dichiarazione dell’anno 2013 per i redditi 2012. L’importo destinatoci dai 
contribuenti che hanno deciso di sostenerci tramite il 5x1000 è di 6.467 €: questo importo 
sarà destinato al progetto Mwanafunzi, che aiuta i ragazzi che studiano alle secondarie. 
Questo progetto prevede una spesa di 15.000 euro all’anno. Le tasse scolastiche 
continuano ad aumentare anno dopo anno. È un progetto a cui noi siamo molto legati: 
l’istruzione dei nostri ragazzi è la strada che Dada Maisha percorre per garantire loro 
un futuro migliore.  

 

 

Nel mese di ottobre, la nostra Presidente Anna 
Coppola ha ricevuto un importante riconoscimento:  
ha ricevuto la “stella al merito sociale” durante la 
premiazione per il 7th International Social 
Commitment Awards. Questo premio è assegnato a 
coloro i quali si sono distinti, all’interno del proprio 
ambito, per importanti risultati nel settore culturale, 
sociale e solidale. Siamo molto fieri che la nostra 
Presidente, grazie al proprio impegno e all’attività di 
Dada Maisha, sia stata premiata insieme a persone di 
spessore quali Milena Gabanelli e Nando Dalla Chiesa.  

  

 

Insomma tutto è in movimento, come potete leggere, siamo sempre in fermento, come è 
giusto che sia, crescendo, vivendo, sognando. 

Non ci rimane che chiedervi di seguirci sui nostri social per restare aggiornati ed 
augurarvi  

 Hery kwa Krismasi na Maisha mema  
(Buon Natale e buona vita) 
da tutta Dada Maisha e dalla presidente Anna Coppola 

 

 

www.dadamaisha.it 


