
una goccia di speranza per il futuro

Tumaini Letu



Promozione
della  
donna

Formazione 
 di giovani

professionisti

Invio 
operatori 

sanitari nei 
villaggi

Scopi del progetto



Perchè proprio questi obiettivi?



10 studentesse delle scuole superiori



Hellen, studentessa in scienze infermieristiche, 
morta a dicembre 2017 per malattia



Lo studentato Tumaini Letu

Ospita 15 ragazze per accompagnarle 
nel loro percorso di studi in ambito socio - sanitario

Visitiamolo insieme 



UN'OPERATRICE 
TANZANIANA PER LO 

STUDENTATO 



Studiamo: 

4 -> Medicina 
1 -> Biologia 
2 -> Farmacia 
1 -> Scienze infermieristiche 
3 -> Radiologia 
4 -> Tecniche di laboratorio 



PER QUESTO UTILIZZIAMO
SALA 

 STUDIO
Biblioteca 
Computer
Internet

SALA 
RICREATIVA

Wi-fi
Cineforum
Incontri formativi



Oltre allo studio
--> preghiera e lectio 
--> formazione etica professionale 
--> messa mensile con P. Fidelis Munga 
--> volontariato 
--> cineforum 



Oltre allo studio

Studentesse, volontari e ragazzi del MOG insieme 
a Kalwande e Upendo Daima 

per accompagnare i più soli o i più piccoli



VOLONTARIATO A KALWANDE



VOLONTARIATO A UPENDO DAIMA



ASCOLTIAMO DA LORO COSA HANNO DA DIRCI



Shoma il nostro primo medico

Ormai le ragazze professioniste che lavorano 
nei villaggi sono 11



Ci siamo laureate!

Olivia                        Anna  
Congratulazioni!



Revina 
ci racconta la 

sua 
esperienza di 

professionista 
a  

 Bukumbi



Oltre allo studio

Grazie al servizio delle missionarie 
anche la diocesi si è arricchita: numerosi sono stati gli incotri 

giovanili, testimonianze nelle scuole e 
l'organizzazione di campi vocazionali...



Incontri con i giovani



Future Missionarie al lavoro 

Ora sentiamo la 
loro voce!



Progetti realizzati nell'ultimo anno

Libreria



Progetti realizzati nell'ultimo anno

Inaugurazione pozzo di Mitindo



Inaugurazione 
pozzo di Mitindo



I nuovi progetti

Cappella Edificio 
polifunzionale



Sentiamo gli 
aggiornamenti 

dal nostro 
Augusto:  

coordinatore, 
logista e... 

 
Tutto fare!



Volontari e amici!

LukasGiulia

Baby Alphine



Missionary Oriented Group



Gruppo mese



Grazie a tutti!



Grazie a chi ci ha sostenuti, a chi crede nei nostri progetti, a chi ci 
dedica il suo tempo.  

E' stato fatto molto ma moltissimo è ancora da fare, non smettete di 
sostenerci!

Grazie a tutti!


