
Progetto Distrettuale ILULA

E’ una parrocchia della Chiesa 
Cattolica fondata nel 1939 dai 
Padri della Consolata. Nel 1967 i 
Padri della Consolata lasciarono 
la gestione della Missione ai 
sacerdoti locali. Dal dicembre 
1990 la Diocesi di Nicosia ha 
a s s u n t o  l ’ i m p e g n o  d i  
collegamento con la Diocesi di 
Iringa per mezzo del suo 
miss ionar io Padre F i l ippo 
Mammano, a supporto delle 

attività del luogo.

La parrocchia di Ilula si estende in un 
territorio di circa 24.000 Km quadrati e 
comprende 40 villaggi di varia grandezza. Il 
totale della popolazione abitante è di circa 
100.000 persone. I cattolici sono circa 
34.400. Gli Evangelici (Luterani, Anglicani, 
altre chiese Pentecostali ect) sono circa 
33.000. I musulmani sono circa 10.000. Il 
resto della popolazione aderisce a riti 
animisti.

Padre Filippo 
 parroco della

Parrocchia di Ilula
 (Diocesi di Iringa)
dal 1980 ad oggi 
porta avanti una
attività religiosa, 

ma anche sociale in
aiuto ai più poveri 

ed abbandonati.

La Missione di Ilula



Il Distretto 2110 Per ILULA

Un Parco Giochi consente le attività ricreative 
e favorisce la socializzazione dei bambini della zona, 

consentendo al contempo la scolarizzazione.
Il costo di acquisto è di circa 30.000 dollari

Ad Ilula si prevede
 il completamento 

degli ambienti scolastici 
con tre aule 

dedicate ai bambini 
più piccoli, 

una sala comune
 e alloggio insegnante. 

Costo previsto 40.000 dollari
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Obiettivo
UN PARCO GIOCHI NEL VILLAGGIO NAMBAMBILI

Obiettivo
COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO

Attuale parco giochi



Un grosso problema è il fatto che la scuola della Missione di Ilula 
è privata. 
Infatti molti degli alunni richiedenti l'iscrizione non hanno 
la possibilità  di pagare la retta e la Missione non può fare fronte 
da sola a tutte le spese per pagare gli stipendi degli insegnanti 
e accogliere tutte le richieste che arrivano 
da ogni parte della Tanzania.
Il Rotary potrebbe intervenire finanziando 80 borse di studio 
per alunni indigenti.
La retta per alunno/per anno scolastico é di 500 dollari. 
Costo previsto 40.000 dollari  
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Obiettivo
ARREDAMENTO AULE DELLA SCUOLA
Arredamento delle aule dell’edificio scolastico
dell' aula informatica e
dell'alloggio insegnante.
Costo previsto 50.000 dollari

Obiettivo
BORSE DI STUDIO 



Obiettivo
ACQUISTO PULMINO 
PER TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI

Ad Ilula non esiste un mezzo 
che consenta il trasporto delle persone con disabilità. 
Si prevede l'acquisto di un pulmino in grado di trasportare
fino a 9 persone. 
Costo di acquisto 40.000 dollari
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Censimento delle attrezzature oftalmologiche 
presenti nella missione e successivo acquisto di 

strumentazione medica per interventi di cataratta, 
piccoli interventi chirurgici ed esami oculistici.

 Ina Cacciato, medico oculista, 
si rechera' ad Ilula assieme ad un collega oculista per 15 giorni 

con lo scopo di effettuare  operazioni di cataratta, 
piccoli interventi e lo screening oculistico; 

contestualmente  addestreranno il personale
 all'utilizzo della strumentazione.

 Al rientro saranno acquistati ed inviati in Missione
gli occhiali prescritti ai pazienti. 

Costo previsto 50.000 dollari  

Obiettivo
SALUTE

Progetto dott.ssa  Ina Cacciato
moglie del Governatore 2020-2021 Alfio Di Costa
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