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Cooperazione di comunità di Tulime Onlus nel mondo 



Tulime Onlus è un'associazione di persone che cooperano con altre 

persone che vivono nei villaggi dell'altopiano di Iringa (in Tanzania), a 

Chhaling (in Nepal) e… in Italia.  

Tulime (in swahili “coltiviamo”) promuove la cultura del rispetto 

dei diritti umani, della cooperazione di comunità e dell’ecologia.  



I valori innovativi di Tulime:  

piccolezza e leggerezza/ 

responsabilità/ 

ascolto/ 

comunicazione/ 

Tracciabilità/ 

Cooperazione di Comunità 

I valori della cooperazione condivisi:  

accoglienza – solidarietà – sviluppo – 

lavoro  



 

- Tulime nasce nel 2001 (www.tulime.org); 
 
- Sedi operative regionali: Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, 
Puglia, Toscana, Abruzzo, Trentino alto Adige, Sardegna, 
Piemonte, Marche, Sicilia; 
 
- Settori: progettazione, gestione progetti, comunicazione, 
educazione allo sviluppo e alla sostenibilità, turismo 
consapevole e Tirocini e tesi; 
 
- Oggi, Tulime opera in Tanzania, Uganda e Nepal. 
 
 



Creazione di organizzazioni locali 

   Al fine di realizzare la propria missione di 

cooperazione di comunità, Tulime onlus 

favorisce e promuove la creazione di 

associazioni locali con le quali 

interfacciarsi, capaci di rilevare i bisogni 

della comunità di appartenenza, di 

studiare, realizzare e sostenere i progetti 

nel futuro. 

    Grazie allo stimolo di Tulime, nei villaggi 

dell’altopiano di Iringa, nel 2004 è nata 

MAWAKI, l’Associazione per lo  sviluppo 

del Distretto di Kilolo, della quale fanno 

parte quasi 1000 soci. 

 



MAWAKI: acronimo in lingua swahili di “organizzazione per lo sviluppo della provincia di kilolo-tanzania”. 
Questa organizzazione, è stata di fatto la prima organizzazione con la quale Tulime ha cominciato la propria 
attività in Tanzania. Essa ha sede legale nonché operativa a Pomerini (in provincia di Iringa - Tanzania) e 
opera nel settore agricolo, formazione e prevenzione HIV; 
 
- TULIME ORGANIZATION: nata nel 2012, Tulime organization ha iniziato la propria attività in Tanzania 
anche a supporto della organizzazione MAWAKI, nello svolgimento in loco dei progetti della organizzazione 
Tulime;  
 
- MUKIDA: E’ una organizzazione localizzata nel villaggio di Winome (a circa 20 Km da Pomerini). Con 
questa organizzazione, Tulime ha iniziato delle collaborazioni, relativamente allo svolgimento di progetti 
locali nel 2013; 
 
- COTFONE (www.cotfone.org). Questa organizzazione è localizzata a circa 14 km dalla città di MASAKA 
(Uganda), e opera nel settore della prevenzione da HIV. Opera inoltre nel settore della formazione, 
sopratutto rivolta ad orfani;  
 
- HIRA: Associazione che collabora con Tulime in Nepal. E’ stata  impegnata nella ricostruzione della scuola 
primaria di Chhaling. 
 





Come coltiviamo… 



Esempi di progetti nel settore 
agricolo e forestale 
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Progetti nel settore agricolo e forestale 
 

-Progetti a favore della filiera del legno; 
 

-Progetti nel settore zootecnico; 
 

-Progetti a favore della sicurezza alimentare; 
 

-Apicoltura.   

 



Esempi di progetti a favore del 
sistema scolastico 

Dal supporto agli asili all’avviamento al lavoro 



Sostegno agli asili del 

villaggio di Pomerini  

    Avviato nel 2001, oltre ad 

offrire momenti di 

socializzazione e di 

istruzione, l’asilo offre 

anche un pasto caldo al 

giorno. In queste scodelle 

c’è l’uji: una zuppa 

zuccherata di mais e latte. 

 

Progetti a favore del sistema scolastico 



    Nel 2003 è stata 

costruita una 

scuola primaria nel 

villaggio di 

Pomerini. 

 

    Oggi la scuola 

accoglie 300 

studenti. 

 

Realizzazione della scuola 

primaria di Pomerini 
Progetti a favore del sistema scolastico 



    Le condizioni difficili 

nel villaggio di Khiesa 

Mgagao si riflettono 

anche sulla gestione 

e organizzazione 

della scuola primaria. 

Per questo, nel 2008 

siamo riusciti a 

creare nuovi servizi 

igienici e nuove 

case per i maestri. 

 

Costruzione dei  servizi igienici e 

delle case dei maestri nella scuola 

di Kihesa 
Progetti a favore del sistema scolastico 



    L’accesso alla Scuola 

Secondaria non è 

concesso a tutti: il 

Governo eroga poche 

borse di studio. Tulime, 

attraverso un comitato 

locale, cerca di garantire 

l’istruzione secondaria a 

chi lo merita. Nel 2010 

abbiamo erogato 319 

borse di studio. 

Borse di studio Progetti a favore del sistema scolastico 



Esempi di progetti a favore del 
sistema sociosanitario 

Dal supporto agli orfani alla cura e la prevenzione dell’AIDS 



    

 

Un passaggio per la vita 

Progetti a favore del sistema sociosanitario 

      Questo è l’ultimo mezzo acquistato, 

attraverso una raccolta fondi, da 

Tulime: un’ambulanza. 

     Attraverso questo progetto, potremo 

rispondere ai bisogni di mobilità 

sanitaria del territorio. 

    Possiamo portare in ospedale una mamma che sta per partorire 

o far accedere i malati di AIDS inseriti nei programmi di cura 

statali nell’ospedale più vicino, a 60 km. 



Esempi di progetti a favore 
dell’imprenditoria locale 

Dalla sartoria al microcredito. 



    Gran parte dei progetti finanziati 

da Tulime sono finalizzati alla 

possibilità di essere replicati senza 

intervento economico esterno. 

    Nel 2008 è nata la Tulime 

Sacco’s Bank.  

    Le finalità della banca è produrre 

reddito: 

Il microcredito 
Progetti a favore dell’imprenditoria locale 

-sia per poter soddisfare i bisogni primari (cibo, casa, salute) 

indispensabili per garantire l’educazione dei bambini. 

-sia per diventare gradatamente indipendenti dal nostro aiuto;  



Esempi di promozione della 
consapevolezza  

e della cooperazione di comunità 

Dai viaggi consapevoli all’azione culturale. 



   Ogni anno Tulime onlus organizza 

viaggi consapevoli in Tanzania: 

una nuova destinazione e un nuovo 

approccio dove si può scoprire una 

natura incontaminata, paesaggi e 

culture uniche.  L’arricchimento che 

se ne trae è notevole, anche grazie 

alla condivisione di tutto il viaggio 

con nuovi amici, italiani e 

tanzaniani: i protagonisti dei 

progetti di Tulime onlus. 

Viaggi consapevoli 

Promozione della consapevolezza e del co-sviluppo 



                                 Settore Tirocini e Tesi 
Tulime ha firmato accordi di partenariato tecnico-scientifici con le seguenti 
Università Italiane: 
 
- Università di Palermo; 
- Università di Catania; 
- Università di Firenze; 
- Università di Siena; 
- Università di Milano; 
- Università di Sassari; 
- Università di Trieste; 
- Università di Torino; 
 - Università di Bologna; 
-  Link Campus University di Roma.  

 
Sono stati firmati degli accordi di partenariato con la seguenti università africane: 
- UGANDA MARTYRS UNIVERSITY (FACULTY OF AGRICULTURE): www.umu.ac.ug; 
- UNIVERSITÀ DI AGRICOLTURA DELLA TANZANIA:  http://www.suanet.ac.tz/ 
 
 
 

 
- Dal 2009, Tulime ha inviato in Tanzania 51 
ragazzi, al fine di svolgere dei tirocini o tesi 
di laurea; 
- Nel 2015 ne abbiamo già inviati 3, e ci 
prepariamo ad inviarne altri 5.  





 

Mani d’Africa nasce nel 
2011 dalla collaborazione 
tra artigiani italiani e 
tanzaniani. 
 
Obiettivo principale: 
promuovere l’artigianato 
locale, creando progetti 
originali e di qualità fatti a 
mano, unendo saperi 
tradizionali e nuove idee.  
 
Ciò permette alle persone 
di lavorare e a Tulime di 
raccogliere fondi da 
investire all’interno dei 
suoi progetti.  
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I primi risultati ottenuti 
 
• Incrementata la produzione della 
sartoria; 
 

•Stimolata la produzione delle 
piccole imprese promosse da 
Tulime; 
 

•Perfezionati i  prodotti artigianali 
sulla base del  rispetto di criteri di 
qualità; 
 

•Creati modelli sartoriali innovativi; 
 

•Promosso lo scambio di conoscenze 
e competenze tra i diversi artigiani e 
le altre persone coinvolte nel 
progetto; 
 

• Realizzate attività di formazione 
continua come ad es. il corso per le 
cestaie. 

Progetto Mani 
d’Africa 



Sartoria 
 
Prodotti disegnati dalla stilista  
italiana Roberta Pelliccetti  e 
realizzati dalla sartoria di Pomerini. 
 
Gioielli 
 
Prodotti disegnati dalla stilista  
italiana Maria Grazia Palmaccio e 
realizzati da un gruppo di donne 
dell’altopiano di Iringa.  
 
Cesti 
 
Prodotti disegnati e realizzati da un 
gruppo di donne dell’altipiano, tra cui 
menzioniamo Mama Godi. 
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Ambiti di 
produzione 
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Le borse 



 

 
No More Discrimination 

Against People with 

Albinism 

(NMDAPA) 14 Giugno 2013 
 
Biblioteca Comunale Berio  
Genova 



Progetto No More Discrimination Against 

People with Albinism -  Obiettivi 
• Affrontare la problematica 

dell’albinismo in Africa 
 

•Acquisire informazioni socio-
economiche relative alla vita delle 

persone albine 
 

•Sostenere le persone affette dalla 
patologia 

•Sostentamento  sanitario (occhiali 
graduati, creme solari, cappelli) 

 
 
 

 

Che cosa vuol dire essere 
persone affette da albinismo 

in Tanzania? Quali sono i 
problemi che tali persone 
affrontano giornalmente 

all’interno della comunità dove 
vivono? Di quali interventi 
socio-sanitari tali uomini, 

donne e bambini necessitano 
per migliorare la loro 
condizione di vita? 

 



Cosa è stato fatto 

 
• Incontro con rappresentanti 

AFEA (Albinism Fundation of East 
Africa) a Dar Es Salaam 

 
• Censimento delle persone affette 

da albinismo: il loro numero 
ammonta a 50 persone, di età 

compresa tra 3 e 70 anni 
 

• Distribuzione di occhiali da sole 
graduati e fotosintetici, cappelli a 

tesa larga e creme solari 
 

• Prime visite oculistiche e 
dermatologiche presso l’ospedale 

di Iringa 
 

• Organizzazione di un workshop  
circa le maggiori tematiche della 

vita degli albini, con autorità locali 
 

•Creazione di una campagna di 
sensibilizzazione su Albinismo e 

Disabilita’ 
 



Dal punto di vista socio-
economico 

 
• La maggior parte ha una 

formazione solo di tipo primario  
 

• Totale assenza di informazione in 
merito a cosa sia l’albinismo (è 

volere di Dio) 
 

•  Molte delle persone albine sono 
considerate diverse, anche se non 

visibilmente marginalizzate 
 

• Dal punto di vista lavorativo tutti 
hanno asserito di non lavorare 

 
•  Prevale in generale una certa 
diffidenza. All’interno del nucleo 

familiare prevale invece uno spirito 
di solidarierà 

 

Progetto - Cosa è stato rilevato 



Progetto - Cosa è stato rilevato 

Dal punto di vista clinico 
 

• Tutti presentano disordini 
alla vista 

 
• La maggioranza ha difficoltà 

a vedere da lontano 
 

• Pochi hanno effettuato visite 
oculistiche o dermatologiche 

 
• Pochissimo hanno le 

possibilità economiche per 
sostenere le cure 



Progetto - i prossimi passi 

 
VISITE OCULISTICHE E 

DERMATOLOGICHE 
 

Luogo 
•Ospedale di Iringa 

•Dispensario/Centro di Salute 
interno alla Missione di Ilula 

 
Modalità 

•Contattare e mantenere relazioni 
con oculisti locali 

•Cercare oculisti italiani disposti 
ad affrontare il progetto 

•Raccogliere e conservare i dati 
delle analisi mediche e fornirli, di 

volta in volta, all’oculista locale 
• Raccolta di occhiali da sole 

graduati in Italia 
•Possibile assemblaggio degli 

occhiali in Tanzania, per ottimizzare 
i tempi 

 



Progetto - i prossimi passi 

 
INFORMAZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE 
 

Luogo 
•Luoghi di aggregazione, quali 
chiese, scuole, tornei sportivi, 

all’interno del distretto di Kilolo ed 
in Italia 

 
Modalità 

•Visite e presentazioni verso le 
scuole (primaria e secondaria) 

•Laboratori con studenti per 
promuovere la discussione e 

l’interessamento al tema 
•Sensibilizzazione tramite volantino 

esplicativo 
•Sensibilizzazione in Italia, tramite 

conferenze, convegni, incontri.  
 
 



Progetto - i prossimi passi 

 
E ANCORA…  

 
• Estendere e completare il 

censimento delle persone albine fino 
alla zona di Iringa 

 
• Provvedere alla distribuzione di 

creme solari (protezione 50+), cappelli 
a tesa larga e occhiali da sole 

 
• Organizzare i trasporti scolastici per 
garantire a tutti l’istruzione primaria 



Tulime = Bali Lagaun 

…coltiviamo! 

 

Il progetto di Tulime onlus in Nepal. 





In Nepal vivono circa 100 gruppi 

etnici che parlano più di venti 

lingue, oltre al nepalese.  

Il reddito medio pro-capite è 300 

dollari.  

Guerra civile fino al 2006 e 

Repubblica dal 2008. 

Enorme inurbamento a Khatmandu. 

Il Nepal 



Chaaling è un villaggio nella Valle di 

Kathmandu alla periferia di Bhaktapur, 

antica città imperiale a circa 1.300 metri di 

quota. 

Il villaggio di  Chaaling si estende in un’area 

collinare, con pianure e campi coltivati; i 

collegamenti avvengono su piccole strade 

non asfaltate, tra le colline e in mezzo ai 

campi. 

Nell’area vivono differenti caste, classi e gruppi 

etnici: i Newar  costituiscono la presenza più 

rilevante (circa 50%), seguiti dai Chetri (circa 

20%), Tamang e Dalits.  

Chhaling 



Il progetto 
 

Ricostruire la “Gyan Joyoti Lower secondary school”  



 

La scuola che è stata ricostruita si rivolge a 

una popolazione di circa 3600 persone. 

Il reddito della popolazione è molto basso 

(circa 100 €) e proviene per lo più 

dall’agricoltura  e dall’allevamento. Per 

questo in molti abbandonano Chhaling e 

vanno altrove.  

Per ricostruire la scuola, abbiamo individuato 

il nostro referente locale in Hira Nepal. 

 

Sono stati necessari circa 30 mila euro per 

ricostruirla 

 
 

 

La scuola 



A Chhaling durante il terremoto hanno perso la vita un bimbo di 3 mesi e una signora 
di 70 anni. Su 1500 abitazioni, 1200 risultano danneggiate. Il governo nepalese non 
riesce a garantire gli aiuti sufficienti per ognuno degli abitanti del villaggio. 



la scuola di Chhaling ricostruita grazie all'intervento di Tulime onlus è 
perfettamente intatta e agibile. 
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https://www.facebook.com/helpnepalbytulimeonlus 
 

https://www.facebook.com/helpnepalbytulimeonlus


COMUNICAZIONE 
 

www.tulime.org 

 Tulime onlus è presente sui principali social network 

 

Per promuovere i suoi progetti Tulime utilizza soprattutto le nuove 

tecnologie della comunicazione.  

Anche se è ridotta al minimo, la comunicazione cartacea avviene su carta 

riciclata o con font ecocompatibili.    



Fulvio Pernice 
fulvio.pernice@gmail.com 

+393394946541  

 

Tulime onlus 

Via Salvatore Agnelli 

5,Palermo 

Tel. 091.427460 

www.tulime.org 

 


