
Solidarietà e Cooperazione senza Frontiere o.n.g.
organizzazione non governativa diretta ad opere di promozione umana per i paesi in via di sviluppo

Sostienici
Contatti5 x 1000

Contribuite e sostenete 
concretamente i nostri 
progetti destinando il 

5xmille a SCSF indicando il 
Codice Fiscale 03249840376 
nella vostra dichiarazione 

dei redditi.

Non costa nulla, ma è un 
contributo concreto!

e anche ...
c.c. Postale n°17657404

oppure
IBAN
IT40T0329601601000066331084 

Solidarietà e Cooperazione 
senza Frontiere (SCSF)

viale Antonio Silvani, 3/8
40122 – Bologna (Italia)

tel / fax +39 051220637

www.scsf.it
info@scsf.it

scsf.org.it@gmail.com

Energia: 
Manguta H.I.Project 

Progetto Idroelettrico 
Energetico Integrato “Pane, 
Acqua, Salute, Istruzione, 
Lavoro” - Manguta sul fiume 
Lukosi, villaggio di Madege, 
Iringa (Tanzania). 
Impianto idroelettrico da 2.8 
MW che porterà energia 
elettrica a 19 villaggi  
(ambulatori, dispensari, 
scuole, parrocchie, 
falegnamerie, officine, mulini 
e abitazioni private). Fasi: 
Sbarramento gravitario 
tracimante/condotta 
forzata/centrale idroelettrica/
linea elettrica.

Salute: Prof. Edgardo 
Monari C.T. Scan Centre 
Installazione del Servizio TAC 
per il “Bugando Medical Centre” 
di Mwanza (Lago Vittoria – Nord 

Tanzania), ove ha sede la 
Facoltà di Medicina della 

“S.Agostino University (SAUT)”.
L’Ospedale ha 800 letti, 40 

medici e 200 infermiere (numero 
inferiore ai parametri dei 
nostri Ospedali), per 10 
milioni di abitanti di 6 

Regioni (Mwanza, Mara, Kagera, 
Shinyanga, Tabora e Kigoma) e 
attualmente sprovvisto del 

servizio TAC. Fasi: Costruzione 
dell'edificio/spedizione 

apparecchiature (4 
container)/montaggio 

dell'impianto.
 

Sostegno
Progetto per il sostegno 

economico alla 
ristrutturazione del 

padiglione di medicina 
femminile del “St John of the 
Cross Tosamaganga Hospital” 
diocesi di Iringa (TZ).Sorge 

sull’altopiano vicino al 
fiume Ruaha, ed è l’unico 

presidio ospedaliero gratuito 
per una popolazione di circa 
260.000 persone (il 20% della 
quale costituito da bambini 
al di sotto dei 5 anni di 

età) divise in 120 villaggi 
su un territorio di circa 

20.500 chilometri quadrati. 
Direttrice la Dr. Suor Sabina 

Mangi (“Manghi“)

http://www.scsf.it/
mailto:info@scsf.it


Chi siamo
Solidarietà e Cooperazione Senza Frontiere (Organizzazione Non Governativa)
IL CAMMINO DI “SOLIDARIETA’”, fatto di piccoli passi dal 1976.
O.N.G. di Bologna, nata anagraficamente a Usokami (Iringa-Tanzania) nel 1982, anche se 
concepito e cresciuto dopo le forti esperienze di aiuto durante il sisma del Friuli (Val 
Resia-Udine; 1976/77) e dell’Irpinia (Morra De Sanctis-Avellino; 1980/81).
E’ stata riconosciuta come ONG dal Ministero degli Affari Esteri Italiano (D.M. n. 1628 del 
29/08/1983 e D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14/09/1988).
“SOLIDARIETA’” si è adoperata nel coinvolgere la realtà locale italiana mediante opera di 
sensibilizzazione ai bisogni essenziali delle popolazioni africane, secondo i principi 
cristiani e nello spirito del “condividere, cooperare, convivere”.
Infatti, per noi:
“SOLIDARIETA’“: significa condividere, partecipare, non sottrarre;
“COOPERAZIONE“: lavorare insieme, non competere, non sopraffare;
“SENZA FRONTIERE“: convivere,comunicare, accogliere, non emarginare per costruire un mondo 
nuovo.
Abbiamo operato nell’ambito del gemellaggio della Diocesi di Bologna con quella di Udine e di 
Iringa (Tanzania).

“Il cammino in Africa è sempre un percorso ad ostacoli, dove il bisogno è estremamente 

superiore alle risorse disponibili, soprattutto quando è il volontariato e la generosità dei 
singoli a farsene carico, con piccoli o grandi contributi, con il lavoro benevolo e le 
rivalorizzazioni. ...operatori Volontari, Cooperanti e Amici sostenitori, che hanno saputo 
condividere la loro esperienza, il loro tempo, la loro disponibilità e non solo il superfluo, 
in tanti safari di lavoro. CHIEDIAMO COOPERAZIONE.
Grazie cordialissime:

INSIEME SI PUO’ – PAMOJA IWEZEKANA – TOGETHER WE CAN !

prof. Edgardo Monari”
...altri progetti

Progetto Telecomunicazioni per l’ospedale di Tosamaganga – Iringa (TZ)
Progetto Istruzione: R.U.C.O. Ruaha University College – Kichangani Student Centre – Mons. 
Cagliero High School Female Campus, Iringa (TZ)
Promozione di corsi di lingua Kiswahili – Bologna (IT)
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