
ALL INCLUSIVE 
 CON I BAMBINI E I GIOVANI 

CON DISABILI DELLA TANZANIA

COMUNITÁ SOLIDALI NEL MONDO ONLUS

Attivati

Comunità Solidali nel mondo Onlus è presente in 
Tanzania dal 2007.

I nostri obiettivi:
• progetti e attività a favore delle fasce deboli 

(disabili, minori, donne);
• imprese sociali finalizzate allo sviluppo 

economico locale;
• sostenibilità delle attività promosse per una 

vera autonomia delle comunità territoriali.

Comunità Solidali nel Mondo Onlus  
Via Lungro 1, 00178 Roma 

Tel. 06.712.80.300
www.solidalinelmondo.org - 
info@solidalinelmondo.org

...per dare speranza e dignità ai bambini e ai giovani 
con disabilità e alle loro famiglie

STAMPATO SU CARTA RICICLATA CON CERTIFICAZIONE FSC

Modalità di donazione:
Intestatario: “COMUNITÁ SOLIDALI NEL MONDO - ONLUS”

Bonifico su:
- Banca Popolare di Milano
  Conto n. 66476 - IBAN IT68E0558403226000000066476
- Banca Popolare Etica
 Conto n. 160021 - IBAN IT87B0501803200000000160021

Conto Corrente Postale n. 1005909856

Donazione ON LINE sul sito www.solidalinelmondo.org, 
cliccando su DONA ORA in alto a destra.

Puoi contribuire:
• Diventando ambasciatore di Comunità Solidali 

attivando una campagna personalizzata di raccolta 
fondi. Scopri di più sul sito www.solidalinelmondo.org, 
cliccando sulla barra del menu alla voce ATTIVATI;

• con il PASSAPAROLA ad amici, conoscenti e parenti;
• Destinando il 5 per mille a Comunità Solidali nel 

Mondo, Codice Fiscale 97483180580.



Il centro di riabilitazione “KILA SIKU” a KaweIl Progetto ALL INCLUSIVE

LA PALESTRA
All’interno della palestra le persone con disabilità 
ricevono la riabilitazione e le cure necessarie, puntando 

al recupero massimo dell’autonomia così da favorire 

l’inserimento nella vita sociale. 

CHE COS’É?
“All inclusive” è un progetto di cooperazione 
internazionale, finanziato dall’Agenzia Italiana 
Cooperazione e Sviluppo, che ha l’obiettivo di migliorare 
la qualità della vita dei disabili e delle loro famiglie.

Diventa significativa la formazione delle famiglie 

dei bambini disabili e degli insegnanti delle scuole 

pubbliche. 

Sono le mamme e i maestri che possono sviluppare con 

maggiore autonomia i percorsi riabilitativi concordati 

con i professionisti del Centro.

- una palestra;
- 4 studi medici; 

- uffici di coordinamento;
- aula di formazione.

DOVE?
Nel quartiere periferico di 
Kawe,  Dar Es Salaam, la più 
grande città della Tanzania, 
dove le persone disabili sono 
circa 340.000 e dove i bambini 
con disabilità sono nascosti in 
casa per paura e per vergogna.

LO STAFF LOCALE
É composto da 1 medico, 2 fisioterapisti, 1 assistente 
sociale, 1 psicologo e 10 operatori di base.
Dopo un’attività di formazione lo Staff in questi mesi  ha 
incontrato oltre 100 mamme  del quartiere di Kawe con 
i loro figli disabili; sono queste donne che hanno avuto il 
coraggio di uscire di casa, e di chiedere  un percorso di 
riabilitazione per i loro figli. 

LA NOSTRA FILOSOFIA
D’INTERVENTO
Il progetto si ispira alla 
Riabilitazione su Base 
Comunitaria: è importante 
coinvolgere le famiglie, 
le scuole pubbliche, le 
istituzioni locali per una vera 
integrazione sociale delle 
persone con disabilità.

All’interno del Centro di Riabilitazione si trovano:

Comunità Solidali nel Mondo prevede di concludere la 
costruzione del centro entro la fine del 2018.

Il progetto è co-finanziato al 70% dal Governo Italiano e 
Comunità Solidali dovrà reperire attraverso la raccolta 
fondi il restante cofinanziamento del 30%

Nel 2018  per la costruzione della palestra sono 
necessari 25.000 euro

LA SOSTENIBILITÁ DEL PROGETTO

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
E DEGLI INSEGNANTI


