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Realizzazione di un centro di interpretazione ambientale per 
visitatori nel Parco Nazionale dei Monti Udzungwa, come polo di promozione 
della consapevolezza ambientale e sostenibilità socio-economica nella regione.

Tanzania meridionale — Regione di Morogoro, Distretto di Ifakara,
Aree limitrofe al Parco Nazionale dei Monti Udzungwa.

Associazione Nadir

Mazingira ODV, MUSE – Museo delle Scienze di Trento, 
DSF – Docenti Senza Frontier, TANAPA – Tanzania National Parks, 
Natural History Museum of Denmark 

Servizio Attività Internazionali P.A.T, Regione Trentino Alto-Adige, 
Chiesa Valdese, Åge V. Jensen foundation  

Per promuovere il turismo nel Parco Nazionale dei Monti Udzungwa, 
incrementare la consapevolezza ambientale della comunità locale e facilitare 
la sostenibilità socio-economica nell’area, l’associazione Nadir, il MUSE e 
l’Associazione Mazingira, su iniziativa del partner locale di progetto TANAPA, 
hanno sviluppato l’idea di costruire un Centro Visitatori come strumento per 
raggiungere gli obiettivi preposti.

Il Parco Nazionale dei Monti Udzungwa, infatti, è uno dei motori principali dello 
sviluppo a livello locale, ed è quindi importante promuoverlo e potenziarlo, 
favorendo il crearsi delle condizioni necessarie allo sviluppo del turismo 
sostenibile nell’area.

2013 – 2018

DESTINATARI Indirettamente l’intervento andrà a beneficio degli abitanti degli oltre 30 villaggi 
densamente popolati che circondano il Parco.

OBIETTIVI 1. Facilitare l’interazione fra l’Udzungwa Mountains National Park e 
la popolazione locale, consolidando un nuovo modello di consapevolezza 
sull’importanza delle foreste e quindi l’atteggiamento pubblico rispetto al Parco 
grazie alla realizzazione di un centro visitatori presso l’ingresso del parco.

2. Educare le nuove generazioni alla conservazione ambientale, 
all’uso sostenibile delle risorse, all’importanza delle foreste e dei loro benefici.

3. Aumentare l’affluenza turistica nell’area per generare un indotto 
economico che migliori le condizioni di vita della comunità locale.
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ATTIVITÀ • Costruzione del V.I.C.
• Allestimento interno, progettazione e implementazione del piano culturale 
• Programma di visite didattiche con le scuole nel V.I.C.
• Creazione di materiale didattico e promozionale per il Parco



MONITORAGGIO La valutazione è stata effettuata:
• In parte dagli architetti, dall’ingegnere e dal coordinatore di progetto, grazie alla 
loro presenza costante sul cantiere. 
• Attraverso questionari predisposti dall’Associazione Nadir e da TANAPA e 
distribuiti ai turisti e agli studenti in visita per valutare l’impatto del centro. 
• Attraverso gli archivi della TANAPA che ogni anno registrano il numero di turisti 
arrivati nel Parco.

RISULTATI
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1. Incremento della consapevolezza ambientale da parte delle 
popolazioni, con conseguente miglioramento delle condizioni socio-economiche 
nel medio-lungo periodo.
2. Incremento del livello di educazione ambientale nei ragazzi in età 
scolare (scuola primaria e secondaria).
3. Incremento  del numero di visitatori del Parco Nazionale dei Monti 
Udzungwa e ricadute economiche correlate.
4. Incremento di posti di lavoro nell’ambito delle attività del Parco (guide, 
educatori, ecc.)


