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Caro volontario, cara volontaria,  
di seguito troverai una breve spiegazione di cosa sono e come funzionano i nostri “viaggi di conoscenza”, che 
proponiamo a giovani dai 18 ai 99 anni che desiderino dedicare una parte più o meno ampia della loro vita a 
confrontarsi con i paesi poveri.  
L’esperienza si svolge presso la casa della Ilula Orphan Program (IOP), una ong che opera nel villaggio di Ilula 
(regione di Iringa, Tanzania), e non ha schemi precostituiti: organizzeremo insieme il viaggio che più si confà a 
ciò che cerchi, alle tue esperienze, alle tue conoscenze e naturalmente al tempo di cui puoi disporre. 

Il centro IOP. A destra Tamari, cresciuta all’orfanotrofio e che oggi si occupa dell'accoglienza dei volontari 

Per conoscere qualcosa di più su IOP Tanzania puoi guardare il sito www.ioptanzania.org,  mentre sul sito 
www.iopitalia.org puoi scoprire qualcosa in più su di noi, “sede italiana” (in particolare per le attività di 
volontariato puoi visitare la sezione “cosa facciamo” e la pagina http://www.iopitalia.org/volontariato-all-
estero.html). 
Quasi tutti gli anni organizziamo dall’Italia una partenza “di gruppo”, solitamente tra luglio e agosto, ma nulla 
impedisce di fare anche un’esperienza individuale: noi non proponiamo “pacchetti” e, anche se muoversi 
insieme è più facile, ci teniamo a sottolineare che quella che proponiamo NON E’ una vacanza ma un viaggio 
individuale di conoscenza, anche se fatto insieme ad altri. 
Il villaggio di Ilula si trova a circa 400 km da Dar Es Salaam, che è solitamente la città attraverso la quale si entra 
in Tanzania con i voli internazionali. 
Da Dar è necessario prendere un autobus che porta a Ilula (sono circa 8-10 ore di viaggio) dove si trova il centro 
IOP e dove si può alloggiare per tutto il periodo. Recentemente è stato creato un volo interno che da Dar porta 
a Iringa, a circa 50 Km da Ilula: valuteremo insieme eventualmente anche questa soluzione. 
Il Centro IOP è un orfanotrofio dove sono ospitate una trentina di bambine e ragazze, ma è anche il “quartier 
generale” di tutta la vita e le attività di IOP: da qui si parte ogni mattina per le varie attività e qui si rientra per i 
pasti e la sera per rinfrancarsi e stare con gli altri volontari, scambiare le esperienze, cenare in allegria, lavare i 
piatti…insomma, è la “casa” dove troverai una vera grande famiglia! 
Di seguito trovi alcune informazioni che immaginiamo possano rispondere alle tue curiosità tecniche, ma una 
nostra piccola regola è di incontrare e conoscere personalmente i volontari, per cui speriamo di avere presto 
anche l’occasione di parlarci a voce. 

Vaccini. 
La Tanzania non è un posto “pericoloso” né dal punto di vista politico/di sicurezza né dal punto di vista sanitario, 
ma è comunque necessario prendere alcune precauzioni prima della partenza. 
Ti aiuteremo ad individuare il centro di medicina del viaggiatore a te più vicino: saranno loro a dirti esattamente 
quali vaccini fare e con quali farmaci partire. 
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Solitamente consigliano tetano, difterite, epatite A, meningite, tifo e febbre gialla. Si parte con in valigia un anti-
colera, antibiotici a largo spettro, antifebbrili e…antidiarroci. A parte questi ultimi, non abbiamo usato nulla!  
E’ caldamente consigliata la profilassi antimalarica, soprattutto però nella stagione delle piogge (da dicembre a 
aprile). 
Per chi fa volontariato e risiede in Piemonte e Veneto i vaccini sono gratuiti: ti faremo avere una dichiarazione 
per l’esenzione. 
Letto così l’elenco spaventa un po’, ma non farti impressionare: è giusto partire con le debite precauzioni, ma 
ribadiamo che non stai andando in un posto particolarmente pericoloso dal punto di vista sanitario. 

Il viaggio. 
Se ti unirai ad un gruppo in partenza naturalmente prenoteremo il volo tutti insieme, e così l’albergo a Dar, il 
taxi, l’autobus e tutti gli spostamenti: le info che seguono sono per un eventuale viaggio individuale 
(diversamente farai le stesse cose ma con il gruppo). 
Ti aiuteremo a prenotare il volo aereo a te più comodo (e anche il più economico…), partendo dalla tua città o 
comunque trovando le migliori coincidenze. Noi non abbiamo una “compagnia fissa”: abbiamo già viaggiato 
Ethiopian, Turkish, Egypt Air, Emirates…scegliamo di anno in anno quella migliore come prezzo e orari. 
Il prezzo varia molto a seconda del periodo: partire in estate è più caro (siamo sui 700/800 euro) mentre in altre 
stagioni abbiamo viaggiato anche con meno di 500 euro. 
Per entrare in Tanzania ci vuole il passaporto (valido almeno fino a 6 mesi dopo la data di richiesta) e il visto: 
abbiamo un contatto in Ambasciata a Roma che ci darà assistenza per fartelo avere in tempi brevi. 
Il costo del visto è di 250 euro, ed è un visto valido 3 mesi ad ingresso unico (per fare volontariato in Tanzania 
non è sufficiente il visto turistico).  
Arrivati a Dar potrebbe essere necessario passare una notte in città in quanto gli autobus per Ilula partono la 
mattina e non sempre si riescono ad avere voli in coincidenza (e comunque sarai stanco…valuta se passare 
comunque una notte in un letto e riposare un po’ prima del viaggio in autobus). 
A Dar abbiamo contatti con un paio di alberghi (noi ci rivolgiamo solitamente a strutture semplici ma sicure, poi 
dipende dalle tue esigenze…ma visto lo spirito del viaggio pensiamo sia bene fin da subito abituarsi a posti 
molto essenziali).  
All’aeroporto potrà venirti a prendere Valencio o suo figlio, nostri amici da anni e tassisti di fiducia di tutti i 
nostri volontari. 
Sempre Valencio acquisterà in anticipo i biglietti dell’autobus e te li consegnerà accompagnandoti alla stazione. 
A Ilula vedrai che è tutto molto semplice: qualcuno dal centro IOP verrà ad aspettarti alla fermata dell’autobus 
e ti porterà alla casa (che è a poche centinaia di metri) e ti introdurrà nel “mondo IOP”! 

Il soggiorno. 
È molto probabile che al centro troverai altri volontari da tutto il mondo. È un ambiente molto internazionale 
e siamo sicuri che ti piacerà incontrare e conoscere molti giovani, ma anche famiglie, pensionati…c’è di tutto 
un po’! 
Sarai ospitato in una camera semplice ma confortevole. Potrebbe essere che ti venga chiesto di condividere la 
camera (le camere sono da 4: in 4 si sta un po’ strettini, ma in 2 si sta benissimo). 
Al centro c’è la corrente elettrica e l’acqua corrente (poca e solo fredda, ma di solito c’è). I bagni sono condivisi 
e così le docce. 
Tutti i pasti si consumano al centro: colazione, pranzo e cena. Il cibo sarà sempre assolutamente sufficiente. 
Solitamente ci sono riso e pasta (non la nostra pasta…) in buona quantità, e poi troverai uova, patate, verdure 
cotte, insalata e frutta (banane, papaia, mango, anguria…dipende dalla stagione). La carne sarà molto rara, e 
praticamente del tutto assenti i formaggi e i latticini. A colazione ci sarà thè, pane, marmellate, uova… 
Il tuo benessere alimentare dipenderà da quanto ti fermi: un periodo lungo può diventare un po’ faticoso (non 
per la quantità ma per la qualità/varietà dei cibi), ma c’è sempre la possibilità di andare in città una volta ogni 
tanto e magari concedersi un pasto un po’ più nostrano! 😊 
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La lingua ufficiale di IOP è l’inglese, anche se molti dei locali con cui verrai in contatto lo parlottano solo così 
così e imparerai subito qualche parola di Swahili!  

Le attività. 
Ci sono due possibilità: partire da qui con un “tuo progetto” e quindi trovare insieme il modo per inserire la tua 
proposta nell’ambito IOP, oppure andare alla ventura! 
In questo secondo caso (il più frequente, almeno la prima volta) al centro IOP Enicka ti proporrà un programma 
settimanale di attività che ti consentiranno di vedere un po’ tutto quello che si fa a IOP: lavorerai nell’orto, 
andrai alla scuola materna dalle bimbe, ti porteranno a visitare le famiglie del programma Foster Family, 
aiuterai a costruire qualcosa (c’è sempre qualche cantiere in corso!)… 
Sarai poi tu a dire cosa preferisci fare, magari anche affiancandoti ad altri volontari che troverai lì e partecipando 
alle proposte che verranno di giorno in giorno. 
Una attività specifica che svolgiamo quando andiamo noi a Ilula è andare a trovare i nostri ragazzi sostenuti a 
distanza per raccogliere foto e notizie aggiornate. 
Insomma: ci sarà molto da fare, fermo che ciascuno è comunque libero di dettare i propri tempi e di prendersi 
anche degli spazi per riposare, se ne sentirà la necessità (soprattutto i primi giorni è bene darsi un po’ di tempo 
per riposare e adattarsi al nuovo ambiente). 

Costi. 
Devi mettere in conto, oltre a biglietto aereo e visto, max 40 USD a notte per l’hotel di Dar e circa 20 USD al 
giorno per il soggiorno al centro IOP (il prezzo giornaliero dipende da quanto lungo è il soggiorno e comprende 
sempre tutti i pasti). 
Oltre a questo IOP ti chiederà 200 USD (da pagare in loco) perché hanno una persona che segue i volontari il 
cui stipendio diversamente peserebbe sull’orfanotrofio. 
I trasporti costano pochissimo: il viaggio in autobus non sarà più di una decina di euro, e quando ti muoverai in 
dala-dala verso Iringa (la città vicina) saranno anche lì pochi spiccioli. 
Ilula è relativamente vicina ad un bellissimo parco dove è possibile fare il safari: se decidi di includere questa 
“digressione” nella tua esperienza devi mettere in conto almeno 4/500 euro solo per quello! (sono posti 
turistici, non c’entrano nulla con il resto del contesto…) 
Il safari è un’esperienza bellissima (dal punto di vista naturalistico) e molto istruttiva: ti fa capire cosa non 
possono aver assolutamente capito dell’Africa le persone che vanno solo per turismo… 

Infine 
La cosa su cui desideriamo che tu sia preparato è che…stai andando in Africa…e questo significa molte cose… 

1. Devi abbandonare tutti i tuoi schemi: sarà difficile capire perché tante cose funzionano (anzi, per lo più per 
noi “non funzionano”) in una certa maniera piuttosto che in un’altra  

2. Sarai perennemente in ritardo: se ti dicono di essere pronto alle 9 “che si parte”, aspettati che saranno 
almeno le 10 o le 11…è normale. Loro usano dire che noi abbiamo l’orologio, mentre loro hanno il tempo! 

3. Sarai immerso in un ambiente molto povero. Non sappiamo quali esperienze di paesi poveri tu abbia: qui 
sarai in un paese povero davvero, dove la normalità sono le case di fango, senza luce e senza acqua, 
bambini con musetti sporchi e vestiti sdruciti. Sarà talmente normale da non farci nemmeno più 
caso…purtroppo. Devi partire essendone consapevole.  

4. C’è l’HIV, e per l’HIV non c’è nessun vaccino. Non lo saprai, ma stringerai mani e abbraccerai persone 
malate. Sai sicuramente che l’HIV non si prende affatto facilmente, ma se ti capiterà di giocare con una 
bimba e le si sbuccia un ginocchio, devi fare attenzione.  

5. C’è la malaria, e anche qui non c’è nessun vaccino. In realtà dipende dalla stagione in cui vuoi partire: Ilula 
è a 1600 metri slm per cui nella stagione secca non troverai nemmeno una zanzara. Valuterai se fare la 
profilassi, ma sempre e comunque si dorme sotto le reti, di sera ci si copre e ci si mette l’Autan!  
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6. Non si beve l’acqua non in bottiglia né si mangiano in giro verdure crude! Al centro puoi bere e mangiare 
tutto tranquillamente, ma quando sarai in giro…datti tempo prima di comperare street food e metti in 
conto almeno una o due crisi diarroiche. È un rito da cui passiamo tutti 😊, poi passa!  

7. Ti sentirai inutile… L’utilità di questo viaggio la capirai al ritorno…e forse ci sarà bisogno di tornare, e poi 
tornare, e poi tornare…e ogni volta capirai di non aver ancora capito nulla… 

_________________________________________________________________________________________ 
Bene…tutte le volte che rileggiamo queste istruzioni per i potenziali volontari pensiamo “non partiranno mai, li 
abbiamo spaventati”…la verità è che non conoscendo chi abbiamo “dall’altra parte” riteniamo sia bene dire 
subito le cose che potenzialmente potrebbero essere un problema, ma stai per decidere di fare un’esperienza 
bellissima da tutti i punti di vista, che ti darà tantissimo e al tuo ritorno riderai della malaria, dei vaccini, delle 
banane in umido di cui non ne potrai più, dell’acqua scarsa e di tutto il resto…e ti rimarrà invece la grandezza 
di quello che hai vissuto. 

L’Africa è un posto molto più facile di come sembra dall’elenco “tecnico” che ti abbiamo sciorinato qui sopra. 
Lo vedrai da te. 
 
 
 

Buona avventura! 
 

 

 
 


