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Godwin Elphas ha 18 anni e abita con la famiglia a 
Nyamagongo a 5 km da Masonga. 

Nel 2011, si è rivolto alla nostra Associazione, chiedendo 
sostegno per poter frequentare la scuola professionale per 
elettricisti presso la VETA (Vocational Education and Training 
Authority) di Shinyanga (200 km da Mwanza seconda città 
della Tanzania e circa 500 km da Masonga). 

Per terminare gli studi della scuola dovrà frequentare 3 anni 
dopo i quali potrà decidere di esercitare la professione oppure 
di proseguire gli studi per altri 2 anni per conseguire il 
diploma che gli consentirebbe di accedere agli studi 
universitari. 

La sua famiglia è composta dalla madre rimasta vedova e da 
altri 6 figli minori, di cui la più piccola ha 4 anni.  

Godwin circa 4 anni fa, mentre caricava la lampada a petrolio 
per studiare la notte, è stato protagonista di un incidente che 
gli ha procurato gravi ustioni alle mani ed alle gambe.  

Due anni dopo rimaneva orfano di padre assumendo così un 
ruolo essenziale in ambito familiare per aiutare la madre a mantenere tutta la famiglia. 

Nonostante tutto questo ha proseguito con determinazione e profitto gli studi che ora ha 
l'opportunità di completare per ottenere il diploma professionale. 

 

Esigenze 
Per consentire a Godwin di completare gli studi professionali (3 anni) le risorse a disposizione 
della famiglia devono essere integrate con 1.050 euro circa: 

 euro 300 (circa 600 mila scellini tanzani) all’anno per la frequenza dei primi tre anni di 
scuola (pagamento della retta scolastica e dell’ostello per studenti)  

 euro 150 al termine degli studi per permettere a Godwin l’acquisto degli strumenti 
necessari a intraprendere l’attività professionale in qualità di elettricista ovvero: 

 voltmetro digitale 
 tester 
 saldatore elettrico 
 filo di stagno 
 trapano elettrico 
 martello 
 cacciavite a stella 
 cacciavite a taglio 
 metro flessibile 
 tronchesino per fili 
 spella fili 
 punta da traccia 

 
 

 
Masonga, 26 maggio 2011 
 

 
Godwin Elphas 

 
Godwin con la madre una sorella ed un fratello 
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Aggiornamento al 13 febbraio 2014 
 
Godwin nel dicembre 2013 ha ottenuto il diploma di elettricista al termine del primo triennio di 
studi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il momento ha deciso di cominciare ad avviare un’attività in proprio considerato il 
momento propizio, infatti in questi mesi la rete elettrica sta arrivando a Masonga e nei villaggi 
limitrofi. 
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