
Chi siamo
Tulime onlus è un’associazione italiana 
composta da persone che cooperano con 
altre persone che vivono in paesi in via di 
sviluppo.

Tulime, che in lingua swahili vuol dire 
coltiviamo!, promuove la cultura dell’incon-
tro e del co-sviluppo, dell’ecologia e del 
rispetto dei diritti umani, della sostenibilità 

I Progetti
I progetti di Tulime onlus sono seguiti da 
staff specializzato capace di formare per-
sonale locale. Il rapporto ormai decennale 
con le popolazioni dei villaggi con i quali ab-
biamo realizzato i primi progetti, ci ha per-
messo di coinvolgere sempre più comunità 
circostanti: l’efficacia dei progetti è l’unico 
mezzo di comunicazione presso le comunità 
locali e presso i nostri donatori. I referenti 
dei nostri progetti sono le stesse comuni-
tà di ogni villaggio (tanzaniano o nepalese) 
alle quali chiediamo di dotarsi di forme as-
sociative che permettano di individuare i 
bisogni della collettività e di progettare so-
luzioni autogestibili e replicabili. 
In Tanzania, l’ONG gemella e referente di 
Tulime si chiama Mawaki: l’Associazione per 
lo sviluppo del Distretto di Kilolo, nata il 30 
gennaio 2004. In Nepal il nostro referente è 
Hira Nepal (Helping Hands for Reconstruc-
tion & Rural Area Development Nepal).

Progetti a favore del sistema scolastico
                                                                                                                                                      

  Sostegno economico per la 
gestione degli asili nel villag-
gio di Pomerini (dal 2001 al 
2010) - Importo complessivo: 
€ 13.360. Provenienza fondi: 
privati.

 Realizzazione della nuova 
scuola primaria di Pomerini 
(dal 2003 al 2006) - Importo 
complessivo: € 41.460. Prove-
nienza fondi: privati e Regione 
Siciliana.

   Creazione dei dormitori per 
la scuola primaria di Pomerini 
(dal 2006 al 2009) - Importo 
complessivo: € 15.350 Prove-
nienza fondi: privati 

  Contributo per la costruzione 
delle case dei maestri nella 
nuova scuola di Marsalali, vil-
laggio di Ukumbi (dal 2007 al 
2008) - Importo complessivo: 
€ 2.000. Provenienza fondi: 
privati.

 Costruzione dell’ostello per 
la scuola secondaria di Kitowo 
(dal 2008 al 2009) - Importo 
complessivo: € 5.000. Prove-
nienza fondi: privati. 

  Ampliamento e dotazione 
della scuola primaria di Mwan-
zi, villaggio Mawambala (dal 
2007 al 2008) - Importo comp-
lessivo: € 4.000. Provenienza 
fondi: privati. 

 Fornitura dei libri di testo e 
costruzione dell’ostello per la 
scuola secondaria di Lukani 
(dal 2008 al 2009). Importo 
complessivo: € 10.540. Pro-
venienza fondi: Regione Sicili-
ana. 

 Costruzione dei servizi ig-
ienici e delle case dei maestri 
nella scuola primaria di Khiesa 
Mgagao (dal 2007 al 2009) - 

Importo complessivo: € 7.000. 
Provenienza fondi: privati. 

 Costruzione e gestione asili 
nel villaggio di Lukani (dal 
2007 al 2010) - Importo comp-
lessivo: € 16.500. Provenienza 
fondi: privati.

  Gestione dell’asilo di Kitowo 
(dal 2007 al 2010) - Importo 
complessivo: € 3.900. Prove-
nienza fondi: privati.

  Completamento delle case 
dei maestri nella scuola pri-
maria di Masege (dal 2007 al 
2009) - Importo complessivo: 
€ 7.000. Provenienza fondi: 
privati.

  Costruzione e gestione 
dell’asilo nel villaggio di Mtitu 
(dal 2008 al 2010) - Importo 
complessivo: € 6.900. Prove-
nienza fondi: privati. 

  Costruzione della primina 
nel villaggio di Kihesa Mgagao 
(2009) - Importo complessivo: 
€ 3.000. Provenienza fondi: 
privati.

 Costruzione della primina nel 
villaggio di Masege (2009) - 
Importo complessivo: € 1.800. 
Provenienza fondi: privati.

  Costruzione ostello, servizi 
igienici e e fornitura libri di 
testo per la scuola secondar-
ia di Udzungwa (2009) - Im-
porto complessivo: € 24.690. 
Provenienza fondi: Regione 
Siciliana.

  Dotazione di impianto 
elettrico con pannelli solari 
per la scuola secondaria di Ki-
towo (2009) - Importo comp-
lessivo: € 8.000. Provenienza 
fondi: Regione Siciliana.

  Borse di studio per raga-
zzi della scuola secondaria 
(dal 2001 al 2010) - Importo 

complessivo: € 76.720. 
Provenienza fondi: 
privati.

 Corso di formazi-
one per ragazzi delle 
scuole secondarie 
nell’ambito dei lavori 
di falegnameria. (dal 
2006 al 2007) - Importo 
complessivo: € 2.000. 
Provenienza fondi: Re-
gione Siciliana. 

Progetti a favore della zootecnia
                                                                                                                                                      

    Supporto agli al-
levatori dei villaggi di 
Ng’uruhe (Pomerini), 
Kitowo, Kihesa Mga-
gao, Lukani per la creazione 
e gestione di vasche di disin-
festazione (dal 2002 al 2003) - 
Importo complessivo: € 1.700. 
Provenienza fondi: Privati

  Vaccinazione per un anno 
in tre somministrazioni per 
tutti i polli degli otto villaggi 
(dal 2008 al 2010)  - Importo 
complessivo: € 1.438. Prove-
nienza fondi: Regione Sicili-
ana.

 Vaccinazione per un anno 
dei quasi 4.000 suini di otto 
villaggi (dal 2009 al 2010) 
- Importo complessivo: € 
2.588 Provenienza fondi: Re-
gione Siciliana.

  Avviamento di piccoli alle-
vamenti presso persone dis-
agiate (2008 al 2010) - Im-
porto complessivo: € 6.184. 
Provenienza fondi: Regione 
Siciliana

 Supporto agli allevatori per 
la creazione di stalle (dal 
2008 al 2010) - Importo 
complessivo: € 10.344. Pro-
venienza fondi: Privati e Re-
gione Siciliana

 Organizzazione degli attuali 
apicoltori e corsi brevi di api-
coltura e commercializzazi-
one del prodotto (dal 2008 al 
2010) - Importo complessivo: 
€ 7.796. Provenienza fondi: 
Regione Siciliana 

  Corsi di aggiornamento per 
la cura dei bovini (dal 2008 
al 2009) - Importo complessi-
vo: € 760 Provenienza fondi: 
Regione Siciliana.

Progetti a favore della forestazione
                                                                                                                                                      

 Progetto “Adotta un ettaro” 
(dal 2001 al 2010) - Importo 
complessivo: € 30.564. Prove-
nienza fondi: Privati e Regione 
Siciliana.

   Creazione e gestione del 
vivaio forestale (dal 2001 al 
2010) - Importo complessivo: 
€ 20.055. Provenienza fondi: 
Privati e Regione Siciliana

  Creazione della falegna-
meria (dal 2001 al 2010) 
- Importo complessivo: € 
58.260. Provenienza fondi: 
privati e Regione Siciliana 
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Progetti a favore del microcredito
                                                                                                                                                      

  Progetto Tulime Sacco’s Bank 
(dal 2008 al 2009) - Società 
cooperativa di credito e rispar-
mio (SACCOS), ramo di Pom-
erini, fondata il 25 luglio 2007 
con 67 membri. Al momento la 
società ha 128 membri, di cui 
71 donne e 57 uomini. La so-
cietà crea il credito attraverso 
la condivisione dei depositi. 
Al momento la società ha un 
capitale di 11.445.000 scellini. 
Ci sono 5i membri che hanno 
dato un prestito di 8.895.000 
sh. I prestiti che invece ven-
gono fatti dalla banca vanno 
da un minimo di 50.000 scel-
lini ad un massimo di 200.000 
(dal 2008 al 2009) - Importo 
complessivo: € 4.165. Prove-
nienza fondi: privati.

Progetti a favore del sistema sanitario

  Supporto economico alle 
strutture sanitarie del Dis-
tretto di Kilolo (dal 2003 al 
2009). Importo complessivo: 
€ 19.450. Provenienza fondi: 
privati.

  “Un passaggio per la vita”: 
supporto per gli ammalati di  
AIDS e alle partorienti per il 
trasporto presso i centri di di-
agnostica e cura. Dotazione 
dei villaggi di un’ambulanza 
(dal 2008 al 2010) - Importo 
complessivo: € 30.000. Pro-
venienza fondi: privati. 

Progetti a favore degli orfani                                                                                                                                          

 Progetto Orfani (dal 2003 al 
2010) - Importo complessivo: 
€ 21.700. Provenienza fondi: 
privati e Regione Siciliana.     

Progetti per favorire                                            
la cittadinanza attiva

                                                                                                                                                      

    Supporto tecnico e logistico 
al Comitato “Giustizia e Pace” 
(dal 2001 al 2006) - Importo 
complessivo: € 2.000. Prove-
nienza fondi: privati.

  Corsi brevi di cittadinanza 
attiva (dal 2006 al 2009) - 
Importo complessivo: € 320. 
Provenienza fondi: Regione 
Siciliana.

Progetti per lo sviluppo del volontariato 
e del turismo consapevole

                                                                                                                                                      

    Strutturazione delle sedi: 
Progetto “Casa Tulime” (dal 
2006 al 2007) - Importo comp-
lessivo: € 8.000. Provenienza 
fondi: privati e Regione Sicili-
ana.

  Inserimento della Missione e 
del Villaggio di Pomerininel Cir-
cuito “Radio Call” (dal 2001 al 
2005) - Importo complessivo: 
€ 1.500. Provenienza fondi: 
Privati Costruzione dell’ostello 
per la scuola secondaria di Ki-
towo (dal 2008 al 2009) - Im-
porto complessivo: € 5.000. 
Provenienza fondi: privati. 

  Gestione, manutenzione e 
ottimizzazione trattore (dal 
2003 al 2007) - Importo comp-
lessivo: € 5.600. Provenienza 
fondi: Privati  Fornitura dei 
libri di testo e costruzione 
dell’ostello per la scuola sec-
ondaria di Lukani (dal 2008 al 
2009). Importo complessivo: 
€ 10.540. Provenienza fondi: 
Regione Siciliana. 

 Gestione fuori strada (dal 
2005 al 2007) - Importo comp-
lessivo: € 1.100. Provenienza 
fondi: privati.

  Acquisto del camion (dal 
2006 al 2008) - Importo comp-
lessivo: € 40.000. Provenienza 
fondi: privati.

Progetti e interventi specifici
                                                                                                                                                      

  Creazione di una sartoria nel 
Villaggio di Pomerini (2006) - 
Importo complessivo: € 1.000. 
Provenienza fondi: UNWG.

  Creazione di una struttura fi-
nalizzata alla molitura del mais 
nel villaggio di Kitowo (2006). 
Importo complessivo: € 1.000. 
Provenienza fondi: UNWG.

  Pranzo Natalizio per i villaggi 
di Pomerini, Lucani, Kitowo, 
Lugalo (dal 2003 al 2010) - Im-
porto complessivo: € 1.500. 
Provenienza fondi: privati.

  Supporto ai reclusi del Car-
cere di Kihesa Mgagao (dal 

2003 al 2010) - Importo comp-
lessivo: € 1.250. Provenienza 
fondi: privati.

 Ponti per villaggi (dal 2006 al 
2008) - Importo complessivo: 
€ 1.000. Provenienza fondi: 
privati.

Protezione a creazione opere 
finalizzate alla fruizione del 
Lago di Masege (dal 2006 al 
2010) - Importo complessivo: 
€ 2.500. Provenienza fondi: 
privati.

Collaborazioni e partecipazioni

Tulime onlus ha preso parte 
a iniziative insieme a UNWG, 
Marcia Mondiale per la Pace, 
M’illumino di Meno, World 
Hearth Day, Terrafutura, 
Festa Interculturale di Par-
ma, Rotary Club, Staffetta 
Quotidiana, Archilegno. 

Insieme a Giona Nexus, crea 
percorsi di formazione per 
l’educazione alla terra

Riconoscimenti                                                                                                                        

  Nel 2010 Tulime onlus è sta-
ta premiata come migliore 
organizzazione ambientalista 
in Tanzania.
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...coltiviamo, sprecando meno!

Come finanziamo i progetti?

L’adozione dei villaggi è una 
nuova formula di coopera-
zione e di co-sviluppo che 
abbiamo voluto sostituire 
all’adozione della persona, 
al fine di supportare un’inte-
ra comunità anziché un sog-
getto singolo. 

  Oggi in Italia esiste una rete 
fatta di piccole realtà che, ol-
tre a sostenere i progetti nei 
singoli villaggi “adottati”, ci 
consente di mantenere una 
forma organizzativa leggera, 
di essere “appuntiti” svilup-
pando efficacia ed efficienza. 
Un modo nuovo per trasfor-
mare un momento di solida-
rietà in una fase di crescita 
personale e di gruppo.

I viaggi consapevoli e le atti-
vità in Italia

Con l’obiettivo di riuscire a 
far incontrare culture e per-
sone, Tulime  offre la possi-
bilità di trascorrere 20 gior-
ni nelle terre dove realizza 
i progetti: un viaggio con-
sapevole all’insegna del ri-
spetto dell’ambiente e delle 
comunità locali, del contatto 
con culture e luoghi speciali.  
 In Italia, attraverso le te-
stimonianze dirette dei vo-
lontari ed eventi culturali di 
vario tipo, Tulime si occupa 
di divulgare le lezioni appre-
se nel corso delle esperienze 
maturate con i popoli e le 
terre con le quali entrano in 
contatto.

Per donazioni: 
conto corrente postale n. 28294437  

cod. fiscale 5x1000: 97176330823

conto corrente bancario per i progetti in Tanzania: IT 59 R0706 
0104 6000 0002 8294 437

conto corrente bancario per i progetti in Nepal: IT 24 L089 5284 
6000 0000  0182 070




