
  

Progetto 3T 
Il consiglio di APPORT sempre sensibile ai progetti di solidarietà deciso di 
appoggiare in modo fattivo il progetto 3TIl progetto guidato direttamente da alcuni 
amici bresciani come obiettivo quello di avviare un processo di sviluppo atto 
assicurare agli abitanti di Tolomè l’autosufficienza alimentare culturale e socio 
sanitaria. Tolomè è un piccolo villaggio di circa 2900 abitanti, di cui un terzo sotto i 16 
anni, situato negli altipiani del Tog. 

Il progetto 3T  ha portato in questi anni a Tolomè un acquedotto che permette agli 
abitanti di non utilizzare più l’acqua inquinata del vicino fiume. Ha costruito 3 nuove 
scuole con biblioteca e mensa scolastica utilizzata da 390 bambini. stato portato 
anche un generatore di corrente di 25kw che permette di illuminare abitazioni e 
alcune strade principali sostituire le vecchi lampade a petrolio. E’ stato poi installato 
un nuovo dispensario con annesso laboratori di analisi alimentato con pannelli 
fotovoltaici che garantiscono le prestazioni sanitarie tutto il giorno. Sono state portate 
a Tolomè anche attrezzature agricole con trattori, aratri, erpici, motozappe e altre 
piccole attrezzature oltr ad un impianto di irrigazione per garantire più raccolti durante 
l’anno. E’ stato realizzato un magazzino per la conservazione del materiale ed è stato 
insegnata come la coltivazione di alcuni cereali a 70 persone. Questa è quanto 3T ha 
fatto dal 2000 ad oggi con grazie a 12volontari andati in Togo per 265 volte 
dedicando 5208 giornate di lavoro. Per il 2010 si prevede di realizzare un pannello 
fotovoltaico di 3kw, l’ampliamento del dispensario, della scuola, della mensa in 
agricoltura l’inserimento di coltivazioni ortofrutticole ed all’allevamento 

A Tolomè il calcio è uno degli sport più diffusi, i ragazzi giocano piedi nudi e spesso 
con palloni improvvisati. APPORT nel 2009 ha rinnovato il suo magazzino cambiando 
lo sponsor tecnico. Il consiglio ha deciso, nel suo piccolo di dare un aiuto concreta al 
progetto 3T consegnando in occasione della prima serata del Master di Brescia parte 
dell’abbigliamento tecnico e alcuni palloni per i ragazzi di Tolomè. Questa 
collaborazione con il progetto proseguirà ulteriormente in futuro. 


