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Cari amici, amiche e soci di Dada Maisha, ecco a voi le ultime novità successe da Gennaio ad oggi: 

La casa famiglia Dada Maisha a Morogoro, continua la sua attività di crescita, formazione e 

istruzione degli ospiti. 

L’anno scorso avevamo festeggiato l’arrivo della piccola Tina, ora siamo felici di poter dare il 

benvenuto a Juma un bimbo di 5 anni, sempre sorridente e molto affettuoso. Ha rubato i cuori di 

tutti noi. Fino a Dicembre era solito farci visita, durante i nostri viaggi in loco, o nei fine settimana, 

da quest’anno abbiamo condiviso con la zia, che si occupava di lui, di far vivere in modo 

permanente Juma in casa. Ora è sereno, vive con i suoi fratelli e le sue sorelle, perché basta poco 

per essere parte integrante della grande famiglia di Dada Maisha. 

 

 



In questi giorni la casa è al completo.  Questo mese i ragazzi sono a casa in quanto le scuole sono 

chiuse le vacanze.  

In Tanzania l’anno scolastico inizia a Gennaio e finisce ai primi di Dicembre. Le scuole chiudono 

tutto il mese di Giugno, due settimane a settembre e una a pasqua. 

 

  

L’attività sartoriale della nostra Jackie, una delle ragazze grandi fra le prime accolte anni fa, 

procede con successo: oltre a produrre le borsine in stoffa per la nostra campagna di Natale, che 

molti di voi usano per fare la spesa, realizza abiti, pantaloni, camicette e molto ancora. Cercate 

Timiza Style su FB ed ammirate i  colori e la creatività. 

Siamo molto orgogliosi del percorso che sta realizzando Jackie,  è sua volontà aiutare altre ragazze 

e bambine a realizzare i propri sogni, attraverso lo studio ed insegnando loro un mestiere, 

restituendo come dice lei, quello che le è stato donato da Dada Maisha. 

 



Come molti di voi sanno, abbiamo un nuovo sogno che sta per realizzarsi: 

la costruzione di un nuovo asilo a Pangawe, una zona rurale, lontana dalla città dove ci sono tanti 

bambini che non aspettano altro che di poter andare in asilo. 

Grazie alla collaborazione con Inter Club Black&Blu Leegend di Brugherio e con il patrocinio del 

Comune di Brugherio, sono state realizzate due serate di cabaret “RiDiamo” edizione 2015 e 2016. 

Queste serate hanno portato nelle nostre casse 13.500€ interamente destinati alla costruzione 

della nuova scuola materna: i lavori inizieranno a metà Giugno e la loro conclusione è prevista 

per fine Dicembre, in modo che la scuola possa iniziare regolarmente da metà Gennaio 2017… Il 

progetto verrà realizzato con un partner locale.  

Stiamo organizzando un viaggio per festeggiare l’inaugurazione dell’asilo per la fine di Dicembre 

o inizio Gennaio. Se siete interessati a venire a fare un viaggio conoscitivo dei nostri progetti 

tenete presente questa data. Come dicevamo a Dicembre le scuole sono chiuse, quindi anche il 

nostro asilo già esistente. 

 

 

 

 



A Maggio siamo stati presenti alla Festa dei Popoli a Brugherio: con un banchetto dove 

proponevamo artigianato africano, creazioni di Timiza (Jackie) e le coloratissime magliette e felpe 

di Dada Maisha. 

 

Ci siamo dedicati anche ai bambini mettendo in scena, insieme a Djitte, Dambou, Barry, Laura e 

Sonia, una splendida favola di origine senegalese dal titolo “ I colori del camaleonte”.

nte. 

 

 Abbiamo avuto l’onore/onere di preparare il pranzo di condivisione della domenica, per circa 

350 persone che, nonostante qualche intoppo, (poiché non ci aspettavamo un’affluenza così alta), 

ha avuto un buon successo e ci ha permesso di raccogliere 2733€. che sono stati destinati al fondo 

per la casa famiglia. Il servizio ai tavoli è stato realizzato grazie ai ragazzi provenienti da tutto il 

mondo, della cooperativa Melograno di Brugherio. 

Desideriamo ringraziare di cuore gli organizzatori della Festa dei Popoli per la bella esperienza 

che ci hanno fatto vivere anche quest’anno. 



Sono arrivati i risultati del 5x1000, relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2014, Avete espresso 

molte preferenze per noi e ci sono stati accreditati dal ministero degli interni 7.433€. Questo 

importo viene impiegato per intero per pagare le rette scolastiche dei ragazzi più grandi, che sono 

sempre più costose e non riusciamo mai a coprirle per intero.con i fondi raccolti. 

 

Spesso ci viene proposto di collaborare ad altre feste, altri mercatini, ma come sapete siamo 

un’associazione piccola e le forze in campo sono ridotte. Cerchiamo di fare quello che possiamo 

senza disperdere energie. Se avete voglia di diventare volontari Dada Maisha, di darci una mano 

con eventi vari, di condividere anche il nostro essere Dada Maisha in Italia, contattateci alla mail 

info@dadamaisha.it 

Continuate a sotenerci come fate sempre, con i sostegni a distanza dei bambini dell’asilo a 190€ 

annui,  o sostenendo uno degli altri progetti descritti sul sito www.dadamaisha.it o sulla pagina FB. 

Dada Maisha Onlus. Iban IT95A 08315 598100000 1000 1714 

Asante sana a tutti. 

 

 


