
I PARTNERAssociazione Talismano

La  Associazione Talismano che nasce nel dicembre del 2010 

è unʼ associazione di promozione sociale no-profit. Ha come  

scopo l' azione sociale a vari livelli: favorire la realizzazione  

dei principi costituzionali di solidarietà sociale - promuovere 

la cooperazione e la pace tra i popoli - valorizzare il patrimo-

nio culturale - storico artistico naturalistico ambientale - 

sensibilizzare alla tutela dei diritti civili, dei servizi alla perso-

na  alla educazione  alla formazione allʼistruzione - sostenere 

lo sviluppo agricolo e rurale, la formazione in loco – (acco-

glienza turismo rurale) e lʼintermediazione culturale- found 

raising - contribuire allʼistruzione e alla formazione - gestire 

strutture che contribuiscono alla educazione, formazione e 

istruzione dei giovani in situazione di svantaggio/disagio in 

Italia e nei paesi in via di sviluppo.

Lʼassociazione TALISMANO, su richiesta della comunità 

locale: Frati Francescani, agricoltori, famiglie e insegnanti, ha 

promosso la realizzazione della scuola di specializzazione 

superiore  in  agricoltura, “Dabaga Institute of Agricolture”.

Per lo svolgimento delle  suddette attività lʼassociazione si 

avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volon-

taria, libera e gratuita dei propri associati.

Associazione Mawaki

Lʼassociazione di agricoltori  ONG Ma.wa.Ki , acronimo di 

“Shirika la Maendeleo ya watu wa Kilolo (trad. Associazione 

per lo sviluppo della Provincia di Kilolo), è nata da un  incon-

tro fra territori e persone per conoscersi, arricchirsi e consi-

derarsi parte di un comune destino, con  un approccio nuovo 

che è quello  della Cooperazione di Comunità che si propone 

come un invito ad abbandonare la retorica dellʼaiuto– perché 

nessuno è solo povero –e ad oltrepassare la logica dellʼeme-

rgenza –Attraverso MawaKi, le oltre 1000 persone dei villaggi 

rurali di Kilolo che ne fanno parte rilevano i bisogni delle loro 

comunità e, insieme alle associazioni di cooperazione 

internazionale, studiano e realizzano progetti per migliorare 

la vita quotidiana delle persone



Missione Frati Francescani

La Pia Unione dei Frati Minori Rinnovati è nata il 24 dicembre 

1972 con lʼintento di ripristinare la primitiva forma di vita 

francescana nellʼosservanza testuale della “Regola di San 

Francesco dʼAssisi”. Da allora lʼUnione ha aperto centri a 

Corleone, a Palermo, a Napoli, a Roma ed a Ugento (LE) ed 

avviato Missioni in Colombia e in Tanzania.

La presenza dei Frati Minori Rinnovati in terra di missione non 

è soltanto da valutare in termini di lavoro apostolico svolto 

ma, soprattutto, nello stile di vita semplice, povero, fraterno 

e gioioso.

Questo stile di vita ha avvicinato molto i frati alla vita quoti-

diana delle persone del villaggio.  Dal loro arrivo in Tanzania  

i frati minori rinnovati operano nella diocesi di Iringa, ma 

sono presenti a Pomerini, un villaggio nella zona della 

parrocchia di Kilolo, retta da un sacerdote africano, solo dal 

1998. Eʼ proprio grazie allʼimpegno della piccola comunità 

dei frati di Pomerini è stato possibile elaborare progetti di 

sostegno e sviluppo per il villaggio.

IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro

IAL è unʼimpresa sociale che si occupa di formazione profes-

sionale post-scuola dellʼobbligo e post-diploma ,proponen-

do unʼarticolata serie di corsi e moduli formativi di base, 

specialistici e di aggiornamento , volti a soddisfare i fabbiso-

gni di crescita individuale ed aziendale.

La scuola oltre a disporre di una biblioteca specializzata e di 

laboratori informatici, mette a disposizione uno staff di 

progettazione ed organizzazione di percorsi formativi ad hoc.


