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Introduzione

L'annualità 2015 del  programma “Il  Trentino in Mozambico – il  Mozambico in Trentino” è

stato un anno di chiusura di un ciclo di attività di quindici anni. Nel corso del triennio 2013-

2015 le  attività  sviluppate  nel  distretto  di  Caia  all'interno  di  un  programma  “speciale”  di

cooperazione  decentrata  sono  state  accompagnate,  ciascuna  secondo  il  proprio  specifico

percorso,  verso una  posizione di  autonomia gestionale  e/o  finanziaria.  Dal  punto di  vista

generale strategico questo ha comportato una piano di graduale diminuzione e ritiro delle

risorse espatriate che seguivano questi progetti (vedi schema sotto), un lavoro di formazione e

rafforzamento  delle  risorse  locali  ancora  più  centrale  che  in  passato,  momenti  di

concertazione politica con i referenti dell'amministrazione locale per una condivisione delle

strategie sui diversi settori, l'organizzazione di un percorso valutativo a cura di un soggetto

esterno. 

Non è stato però un anno solo all'insegna della chiusura: spronati dalle indicazioni ricevute in

tutti gli incontri strategici con il Tavolo Trentino con il Mozambico il CAM ha scelto di non

disperdere il patrimonio di esperienze, contatti, competenze, fiducia accumulato in 15 anni di

lavoro  mettendolo  a  frutto  per  un  nuovo  programma,  che  sarà  poi  sintetizzato  nel  piano

triennale 2016-2018 e che non vede più la relazione con il  distretto di Caia come il  focus
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Piano triennale di impegno delle risorse espatriate

PREVISIONE 2013 2014 2015
Settore tecnico-consulenti
Microcredito – consulente CFC
Socio-educativo-sanitario
Microcredito – responsabile
Sviluppo rurale e rafforzamento gestionale
Coordinamento

IMPEGNO EFFETTIVO 2013 2014 2015
Settore tecnico-consulenti
Microcredito – consulente CFC
Socio-educativo-sanitario
Microcredito – responsabile
Sviluppo rurale e rafforzamento gestionale
Coordinamento
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principale. In questo senso il 2015 è un anno di studio e ri-progettazione per la partenza di

nuove  attività  -  che  mettono  le  basi  proprio  in  quest'anno  -  quali  l'ampio  programma  di

intervento nel settore dei rifiuti solidi urbani nella città di Beira o il progetto di sviluppo rurale

a Caia con finanziamento AICS-MAE di cui è capofila CEFA, entrambi avviati a inizio 2016.

Anche  lo  sviluppo  futuro  della  Caixa  Financeira  de  Caia  con  il  suo  possibile  piano  di

ampliamento, nel quale ad oggi (luglio 2017) siamo ancora impegnati, ha le sue basi nel 2015,

l'anno del “break even”, il primo anno nel quale l'istituto finanziario ha chiuso il bilancio in

attivo.

Le principali difficoltà che hanno segnato il 2015, per una serie di sfortunati eventi, sono quasi

tutte da contarsi sul piano delle risorse umane, con avvicendamenti in tanti ambiti delicati

(coordinamento, Caixa Financeira de Caia) e con l'evento più “problematico” dell'espulsione

del coordinatore espatriato dal Mozambico per ragioni amministrative-burocratiche.

Per quanto riguarda gli interlocutori politici il 2015 è stato un anno di cambiamenti, con la

nomina di nuovi governatori nelle province a inizio anno1 e di un nuovo amministratore nel

distretto di Caia a fine anno2.

Nel  complesso,  come  riporta  il  capitolo  sul  tema  valutazione  dove  sono  sintetizzate  le

conclusioni del lavoro condotto da Fondazione Punto.Sud, il CAM, la Provincia Autonoma di

Trento e tutti  i  soggetti  impegnati  nel  progetto a Caia  attraverso il  Tavolo Trentino con il

Mozambico  possono  dirsi  orgogliosi  del  percorso  fatto  insieme  all'amministrazione  e  alla

comunità di Caia un percorso grazie al quale:  

Caia gode oggi di un capitale di esperienza, frutto della collaborazione del CAM, che le permette di

disegnare  politiche  di  sviluppo  multilivello  in  grado  di  rispondere  adeguatamente,  in  alcuni

settori,  alle  nuove  sfide. Il  modello  finora  discusso  ha  prodotto  i  migliori  risultati  nei  settori  di

intervento pubblico, nei quali si registra una più semplice e chiara articolazione delle regole, dei ruoli e

delle responsabilità. In alcuni settori il modello va comunque completato e migliorato e sarà necessario

un’ulteriore fase di accompagnamento o una strategia di uscita. […]  Il modello potrebbe essere quindi

riutilizzato in contesti  simili,  soprattutto laddove si  individuano territori  isolati  geograficamente e

politicamente e/o in un processo di ricostruzione dell’architettura istituzionale e delle forme di governo

locale. In particolare in quei contesti dove i processi di ricostruzione post- conflitto sono caratterizzati

1 A  Felix Paulo è succeduta l'attuale governadora Maria Helena Taipo.
2 Benjamin Michone è stato sostituito da Josè Saize Duarte.
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dall’eredità del conflitto (traumi sociali, mancanza di risorse, fragilità istituzionale, mancanza di classe

dirigente, di organizzazioni sociali), dall’urgenza con cui è necessario affrontare tali problemi e dalla

necessità di combinare assistenza umanitaria e processi di sviluppo.

Valutazione Punto.sud (p. 92-93)

Articoli di approfondimento @ www.trentinomozambico.org
 Il nuovo governo in Mozambico e i nuovi governatori
 Missione di valutazione Caia 2011 – 2015, 15 anni insieme
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Piano di attività e budget

del programma “Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in

Trentino” 20153

Il budget a cui fa riferimento questa relazione finale è quello originale (nessuna variazione

richiesta) approvato con determinazione della Giunta Provinciale 371 del 9 marzo 2015.

La  presente  relazione  riprende  –  adattando  per  un programma  multisettoriale  quello  che

generalmente è utilizzato per un progetto singolo - lo schema di rendiconto PAT4 proposto sia

per  Progetti  programmati  dalla  Giunta  Provinciale  che per  i  Progetti  di  cooperazione allo

sviluppo, microazioni e progetti di educazione allo sviluppo. Nei singoli capitoli dedicati ai

settori vengono sviluppati gli aspetti della voce “SINTESI DELLE ATTIVITA' REALIZZATE5”. 

Gli  aspetti  “EFFICACIA-SOSTENIBILITA-VITALITA’  e  GRADIMENTO”  vengono  trattati

attraverso  un  grande  schema  finale,  così  come  “FATTORI  DI  ECCELLENZA  e  FATTORI  DI

DEBOLEZZA” in un secondo schema. La voce “SISTEMA DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO”

viene sostituita  dal  capitolo  dedicato alla  valutazione esterna del  programma condotta  da

Fondazione Punto.Sud. Le voci “RIEPILOGO ENTRATE USCITE” sono trattate alla fine per tutto

il programma.

3 A partire dal 2012 i programmi annuali di attività in Trentino (denominato “Il Mozambico in Trentino”) e nel
distretto  di  Caia  (denominato  “Il  Trentino  in  Mozambico”)  sono  stati  riuniti  in  un  unico  programma  di
gestione.

4 Modulo certificato, file “Per Rendicontazione_Traccia per relazione finale.doc” codice modulo 002186.
5 Il  progetto si  è svolto come previsto in relazione:  Attività realizzate, Tempi di  realizzazione, Metodologie di

realizzazione,  Spese  effettuate,  Risultati  raggiunti,  Attori  coinvolti  (partner  locale,  personale,  volontari,
beneficiari).
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Il Trentino in Mozambico – sintesi
delle attività realizzate

SETTORE SOCIO-EDUCATIVO
“Nel  settore  educativo  delle  escolinhas,  [...]  la  governance  dei  fenomeni  di

inclusione-esclusione  e  dei  diritti  all’educazione  dell’infanzia  costituisce  un

chiaro  successo  dell’iniziativa  del  CAM.  L’analisi  ha  evidenziato  l’importanza

strategica  dei  servizi  di  sostegno  e  di  cura  all’infanzia  ed  ha  proposto  un

modello di intervento che coinvolge direttamente e a pari titolo l’istruzione e

l’assistenza sociale.

Questo modello,  che favorisce lo sviluppo del bambino attraverso l’interazione sociale,  segna anche il

passaggio da una tradizionale forma di intervento di sostegno, che ruota principalmente sul bambino, ad

un  approccio  più  ampio  che  coinvolge  il  bambino,  la  famiglia  e  l’ambiente  circostante.  I  risultati

riscontrati dimostrano che la strategia del CAM è risultata efficiente ed efficace ai fini  dell’inclusione

scolastica dei bambini e del loro sviluppo cognitivo in generale.”

Valutazione Punto.sud p.96

Resoconto descrittivo delle attività

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di  realizzazione,  risultati

raggiunti, attori coinvolti

Il capitolo escolinhas è tratto dalla relazione annuale escolinhas 2015 che alleghiamo in pdf

completa6,  il  capitolo educazione inclusiva è tratto in parte dalla relazione annuale redatta

dall'equipe locale per il Ministerio dos Negocios Estrangeiros e Cooperaçao (MINEC) al quale

6 Vedi allegati n. 1.1 “ Relazione annuale progetto escolinhas 2015” e n. 1.2 “Relazione Conclusiva Consulente
Settore Sociale 2015”.
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le ong in Mozambico devono rendere conto annualmente7.

401.01 Sostegno alle attività ordinarie delle   escolinhas

Area pedagogica

Le attività con i  bambini hanno avuto inizio il  2

febbraio  2015,  in  sintesi  le  azioni  dell'area

pedagogica coordinate dal responsabile Martinho:

 pianificazione  ed  implementazione  delle

attività educative con i bambini in tutte le

escolinhas,

 accompagnamento  pedagogico  delle

attività  da  parte  del  coordinatore

appoggiando  quando  necessario  gli

educatori,

 raccolta dei dati dei bambini e delle relative schede di iscrizione,

 valutazione  delle  competenze  e  dello  sviluppo  dei  bambini  attraverso  appositi

strumenti e schede,

 raccolta dei dati delle presenze,

 pianificazione  e  realizzazione  di  attività

straordinarie  legate  a  specifiche  date

commemorative:

◦ 1 maggio, festa dei Lavoratori

◦ 1  giugno,  giornata  internazionale

dell'Infanzia

◦ 16 giugno, festa dei bambini africani

◦ 25  giugno,  festa  dell'indipendenza  del

Mozambico

 Attività dedicate agli insegnanti, tra cui la festa

del “giorno degli insegnanti” il 12 ottobre,

 Festa di “diploma” di fine asilo per i bambini del

7 Vedi allegato n. 1.3 “Relazione CDI 2015”.
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ESCOLINHAS BILINGUI

L’Educatore  con  i  bambini  delle  Joaninhas

(coccinelle-piccoli)  deve comunicare  in  bilin-

gue, 50% in chisena e 50% in portoghese in

tutte le attività.

L’Educatore  con  i  bambini  dei Pintainhos

(pulcini-medi)  deve  comunicare  in  bilingue,

90% in lingua portoghese in tutte le attività.

L’Educatore con i  bambini  delle  Andorinhas

(rondinelle-grandi) deve comunicare al 100%

in portoghese in tutte le attività, garantendo

così una buona preparazione pedagogica per

la scuola.

L'annualità 2015 in sintesi

Escolinhas: 4

Bambini iscritti alle escolinhas: 711

Di cui orfani: 75 (10,5 %)

Educatori: 9

Guardiani/coordinatori/altro personale: 9

Spesa totale in euro: 48.516

Periodo di lezioni: febbraio – novembre
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gruppo dei grandi,

 Trasmissione alle scuole elementari della lista dei bambini che hanno frequentato le

escolinhas,

 Incontri di chiusura anno scolastico con i genitori in tutti e 4 gli asili,

 Coordinamento della realizzazione degli orti scolastici (nb. Purtroppo la produzione

2015, per problemi climatici, è stata particolarmente scarsa) 

Area amministrativa

In  sintesi  le  azioni  dell'ambito  amministrativo  coordinate  dal

responsabile Paolino:

 gestire le  spese per le attività delle  escolinhas,  controllando il

corretto impiego delle risorse con una ottica di contenimento

dei costi,

 acquisto bimestrale del miele per la merenda,

 inventario del materiale a disposizione nelle 4  escolinhas,  con

l'obiettivo di controllarne lo stato e custodirlo al meglio,

 acquisti e riparazioni di attrezzature mobili e sistemazione dei beni immobili,

 raccolta  dei  contributi  da  parte  dei  genitori/dei  responsabili  dell'educazione  dei

bambini iscritti,

 verifica dell'igiene e pulizia negli asili.

Controllo nutrizionale

L'annuale  attività  di  controllo  nutrizionale  è  stata

realizzata  con  una  modalità  diversa  quest'anno:  il

tecnico  nutrizionista  dell'ospedale  ha  realizzato  una

formazione con gli educatori i quali hanno poi fatto la

verifica e la raccolta dei dati.  Si è inoltre tenuta una

campagna  distrettuale  di  somministrazione

antiparassitari e  vitamina A, realizzata da due tecnici

distrettuali  (il  tecnico  nutrizionale  e  la  tecnica  di

10

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Un  importante  lavoro  di  manutenzione  del

2015 è stato quello del tetto delle due ma-

chesse (sale con struttura a capanna aperta)

presso l'escolinha Lar dos Sonhos. Il comitato

dei genitori si è attivato per garantire sia la

presenza  di  supervisione  durante  il  rifaci-

mento dei tetti, che la collaborazione attiva

con gli artigiani responsabili, in modo da ri-

durre i costi del lavoro e garantire un lavoro

di qualità.

Acquisto del miele
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salute materno-infantile).

Rete con altre iniziative locali

Durante il 2015 diverse occasioni hanno consentito al progetto  escolinhas di entrare in rete

con altre  iniziative,  enti,  soggetti,  mozambicani  che si  occupano di  educazione prescolare.

Riportiamo  solo  alcuni  estratti  che  sono  stati  raccontati  sul  sito...  il  testo  completo  è

pubblicato su www.  trentinomozambico.org.

Accompagnamento, monitoraggio e supervisione del progetto

A partire da giugno 2015 il progetto escolinhas ha iniziato una nuova fase di autonomia. Fino a

quel  mese  infatti  la  presenza  a  Caia  di  Claudia  Aloisio  ha  garantito,  per  i  settori  socio-

educativo e socio-sanitario, una supervisione costante, benché sempre più orientata a lasciare

autonomia nella gestione, nelle scelte, nella risoluzione dei problemi, allo staff locale. Con il

suo rientro, che peraltro ha purtroppo coinciso con il rientro in Italia, non pianificato, anche

del coordinatore generale espatriato, lo staff delle escolinhas, ed in particolare il coordinatore

pedagogico Martinho Celestino,  ha assunto le funzioni di direzione del progetto in tutti gli

aspetti,  inclusa  la  gestione  del  budget  mensile,  rendicontandolo  puntualmente  con  l'invio

periodico  in  Italia  degli  elenchi  di  spesa  e  di  tutta  la  documentazione  in  originale.  Sia  la

verifica amministrativa che quella di coerenza dei costi stanno dando risultati che confermano

l'assoluta  fiducia  nella  gestione  regolare  da  parte  dello  staff.  L'equipe  è  stata  comunque

coadiuvata,  in caso di necessità e dubbi quali piccoli  problemi amministrativi,  decisioni da

prendere in merito a situazioni particolari, emergenze... sia da un costante sostegno a distanza

da parte del coordinamento di Trento, sia dal personale espatriato CAM presente a Caia/in

11
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Mozambico per altri progetti. 

Con grandissima soddisfazione sono certa di  lasciare  il  Progetto Escolinhas in mani  competenti  e

dedicate.  L’impegno  dimostrato,  i  risultati  ottenuti  e,  non  da  meno,  le  capacità  dimostrate  da

Martinho mi hanno piacevolmente sorpresa durante tutto il percorso di affiancamento. Martinho ha

risposto con positività a tutte le sfide che gli sono state lanciate. Ha gestito in totale autonomia le

attività tanto ordinarie che straordinarie delle Escolinhas; ha saputo gestire (ammetto molto meglio di

me!) gli attriti con i lavoratori; porta avanti con forza la creazione dell’Associazione nella quale crede

in prima persona. E’ molto consapevole del suo ruolo. Non si è mai tirato indietro di fronte a nuovi

compiti e responsabilità.

Paulino  è  un  buon  braccio  destro,  ha  molto  rispetto  e  stima  per  Martinho  e  sono  una  squadra

funzionale  e  affiatata.  Martinho può contare  su di  lui  per  la  gestione  di  piccole  somme che poi

puntualmente giustifica.

Si  è  creato un buon team di  lavoro con professionisti  preparati  e  consapevoli  dell’importanza del

proprio  ruolo.  Esistono  tutti  gli  elementi  e  i  presupposti  affinché,  con  la  mia  uscita,  il  Progetto

Escolinhas possa continuare con una buona gestione in autonomia.

Claudia Aloisio – relazione conclusiva giugno 2015

12

Festa dei diplomi nell'escolinhas
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Dati 2015

 Nelle 4 escolinhas del CAM - nel bairro (quartiere) di Chirimba 1 (Lar dos Sonhos na

Sombra dos Embondeiros), nel bairro della Vila (Kukomerua!), nel bairro DAF e nel

bairro Amílcar Cabral - nell’anno 2015 sono stati immatricolati 711 bambini dai 3 ai

6  anni  (357 M;   354 F),  dei  quali  75  sono orfani  di  uno o  entrambi  i  genitori

(10,5%). 693 bambini,  il 97%, ha frequentato fino a fine anno: 5 bambini si sono

trasferiti altrove, 11 si sono ritirati durante l'anno (tutti bambini piccoli di 3 anni che

non  sono  riusciti  a  mantenere  la  frequenza  per  vari  motivi)  e  2  bambini  sono

purtroppo deceduti.

 Alle  famiglie  dei  bambini  viene  richiesto

un contributo di frequenza simbolico (60

MT  poco  più  di  un  euro),  che  solo  le

famiglie in grado di pagare sostengono; ila

somma  raccolta  viene  depositata  ogni

anno in un conto bancario apposito che va

a costituire un piccolo fondo straordinario

per  il  futuro,  gestito  in  autonomia  dal

consiglio delle escolinhas8.       

8 A  inizio  2015  è  stato  fatto  fronte  anche  al  problema  delle  firme  sul  conto  bancario  delle  Escolinhas.  A
novembre 2014 all’atto di prelevare un valore che avrebbe contribuito alla riparazione dei tetti dell’Escolinha
del Lar, ci è stato fatto presente che in assenza dei firmatari originali il conto non era accessibile. Si è pertanto
dovuto provvedere al cambio delle firme. Attuali firmatari del conto Escolinhas sono Martinho, Paulino e Julai.
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Bambini iscritti 2015 Di cui orfani

Escolinha M F Total %F M F %F Total M F Total

Lar 122 104 226 46% 13 10 43,5% 23 10,2% 119 100 218 96,46%
Daf 78 92 170 54,1% 17 17 50% 34 20% 76 90 166 97,65%
A. Cabral 80 87 167 52,1% 4 5 55,6% 9 5,4% 78 86 164 98,2%
Vi la 77 71 148 48% 6 3 33,3% 9 6,1% 75 69 144 97,3%

357 354 711 49,8% 40 35 46,7% 75 10,5% 348 345 693 97,47%

Bambini che hanno concluso 
l'anno scolastico

% su 
Tot

% finale di 
frequenza

Totale 
Escolinhas

Particolare del nuovo tetto della machessa al Lar dos Sonhos
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Personale 2015

14

Nº Nome Luogo di lavoro Funzione

1 Manuel Luciano Gastene
Escolinha DAF

Educatore TI
2 Maria Paulino Jequessene Educatrice TP
3 Lazaro Verniz Dethe Guardiano TI
4 Antonio Simão Lino

Escolinha Lar

Educatore TP
5 Joaquim Manuel Morais Educatore TP
6 Regina Evaristo Tomo Educatrice TP
7 Joaquim V.Sacatucua Guardiano TI
8 Gonçalves Francisco Jaime 

Escolinha – Vila

Educatore TI
9 Paula Julio Coimbra Educatrice TP
10 Ernesto Antonio Macoisa Guardiano TI
11 Maria Maquina Inserviente TP
12 Albano Francisco Jofrisse Educatore TI
13 Palmira Novais Quembo Educatrice TP

14 Helena Jose Araujo Nhacanhaza TP

15 Manuel Lino Tomas Guardiano TI
16 Martinho Celestino Francisco

Escolinhas/Ufficio

Coordenador pedagógico TI
17 Paulino Jose Rodrigues Coordenador administrativo TI
18 Isaac Stefan Guerrido Guardiano sostituto variabile
19 Joaqui Joao Gemuce Guardiano sostituto variabile
20 Mario Franque Guardiano sostituto variabile

Tempo 
Intero/Parziale

Escolinha Amilcar 
Cabral Educatrice sostituta per maternità 

Palmira
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Con molta fatica, legata tanto alle difficoltà nel reperire informazioni univoche e certe rispetto

alle norme che regolano la stesura di un accordo contrattuale, quanto ad una gestione passata

dei contratti per i nostri lavoratori un po' confusa, si è riusciti a impostare contratti a tempo

determinato e indeterminato conformi alle indicazioni statali e alle aspettative sindacali. Con

particolare riferimento ai lavoratori delle Escolinhas, sono stati portati a tempo indeterminato

tutti  i  contratti  di  collaborazione  rinnovati  per  due  o  più  anni.  Ci  siamo  assicurati  delle

corrette modalità per la sottoscrizione degli accordi con gli educatori che prestano servizio a

tempo parziale, per i quali non è previsto dalla Legge il passaggio a tempo indeterminato. Per

questo tipo di contratto, infatti, tale obbligo decade con l’unico vincolo formale di prevedere

almeno una settimana di “pausa” tra la chiusura di un contratto e l’apertura di quello nuovo.

Tutti i contratti riportano i riferimenti ai termini di cessazione del rapporto lavorativo.

I contratti dei guardiani sono stati rivisti portandoli entro le 40 ore settimanali previste per

Legge.  I  guardiani  saranno  presenti  alle  escolinhas  dalle  ore  21.00  alle  ore  4.00,  durante

questo tempo dovranno occuparsi di mantenere puliti i cortili, andare a prendere l’acqua e

irrigare gli orti. E’ stato messo in chiaro, sia verbalmente che da contratto, che non saranno

tollerate  assenze ingiustificate  sul  luogo di  lavoro,  verificabili  con controlli  a  sorpresa dei

responsabili locali, inclusi i genitori che compongono i consigli.

Attualmente tutti i lavoratori delle Escolinhas hanno contratti regolari e a norma di Legge e

sono tutti stati inseriti nelle liste dell’INSS.
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Relazione con le famiglie

16
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Relazione economica escolinhas 2015

La spesa per le  attività delle quattro  escolinhas di  Caia9 ammonta per il  2015 a  € 48.516

suddivisa  nelle  seguenti  categorie  di  spesa:  personale,  alimentazione,  attrezzature  e

manutenzione, materiale didattico (incluso attività di promozione della salute e telefono per

gli educatori), attività formative con gli educatori (incluso borse di studio universitarie per i

due coordinatori), feste/attività con i genitori.

NB. Questa analisi, che era stata predisposta nella relazione annuale per tutti i finanziatori del

progetto escolinhas a inizio 2016, non coincide con lo speso presentato alla voce escolinhas

del presente rendiconto in quanto comprendente appunto anche le borse di studio che qui

sono invece nel settore “rafforzamento del personale locale”.

a) Personale – vedi tabella sopra

b) Alimentazione – quotidianamente i bambini ricevono una merenda con pane, tè e miele, in alcuni
periodi integrata/sostituita con frutta e verdura. Questa voce include generalmente anche il carbone
per cucinare, il sapone e il detersivo10.

c)  Attrezzature  e  manutenzione  –  nelle  quattro  strutture  c'è  sempre  necessità  di  manutenzione,
riparazioni,  acquisto  di  attrezzature  usurate.  Nel  2015 in particolare  sono stati  rifatti  i  tetti  delle
machesse al Lar dos Sonhos e sono continuati i problemi con la recinzione del Lar dos Sonhos (una

9 Dati elaborati dalla contabilità del progetto CAM, al 31-12-2015. Per il cambio del Meticais viene applicato il
cambio medio mensile indicato dall'Ufficio Cambi Italiano. Sono comprese anche le borse di studio a favore
dei coordinatori Martinho e Paolino, gestite dal CAM per conto di famiglie in Italia.  

10 Questi  costi  possono ricadere anche parzialmente nella  voce “attrezzature e  manutenzione”  o  “materiale
didattico”.
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USCITE

TOTALE 2015 %

a) Personale € 25.338,23 52,23%
b) Al imentazione € 10.621,18 21,89%
c) Attrezzature e manutenzione € 3.592,99 7,41%
d) Feste/coinvolgimento genitori € 2.768,97 5,71%
e)  Formazione educatori € 4.296,28 8,86%
f) Materiale didattico e comunicazione € 1.897,96 3,91%

€ 48.515,61 100,00%

Spesa media annua per bambino € 68,24
Spesa mensile per bambino € 5,69
Spesa mensile per escolinha € 1.010,74
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questione particolarmente problematica,  vedi  anche relazione 2013-2014).  Tali  costi  comprendono
anche quelli  per la realizzazione degli orti  (recinzioni,  strumenti) e l'acquisto di alcune biciclette e
carriole, che sono gli unici mezzi di trasporto per il funzionamento delle escolinhas, per gli acquisti e le
emergenze.

d) Materiale scolastico e didattico - comprende cancelleria, alcuni materiali per la pulizia, stoviglie,
grembiulini per i bambini, torce, pile e altri equipaggiamenti per i guardiani, le sementi per gli orti, le
tasse di circolazione delle biciclette e il pagamento dell'acqua.

e) Feste e attività con i genitori – come indicato anche sopra, feste molto partecipate come quella del
primo giugno sono importanti occasioni per avvicinare e coinvolgere gli educatori.

f) Attività formative con gli educatori e comunicazione – i costi riferiti a questa voce sono relativi ai
pranzi  organizzati  in  occasione  degli  incontri  di  formazione  (in  base  all'orario  previsto),  avvisi
trasmessi attraverso la Radio Comunitaria di Caia, e i costi per il sostegno degli studi universitari dei
due coordinatori, supportati da alcune famiglie in Italia. Inoltre le spese telefoniche: considerando la
distanza tra le 4 strutture e la necessità di rimanere in contatto per organizzare il lavoro, coordinatori
ed educatori ricevono delle piccole ricariche mensili per i cellulari.

Costi attività escolinhas 2015, divisione ambiti
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Sostegno a distanza

Importante novità del 2015, per la vita delle Escolinhas, è la collaborazione con il Progetto

SAD del CEFA. Con un lavoro che ha visto coinvolti direttamente Martinho, Julai e Maddalena

sono  stati  raccolti  i  dati  e  le  fotografie  di  50  bambini  frequentanti  la  prima  classe

dell’Escolinha dell’A. Cabral.

Le schede raccolte sono state inviate a Trento e poi a Bologna. Il Progetto SAD – Sostegno a

Distanza –  è  una sorta  di  progetto  di  “adozione a distanza”,  nel  quale  sono coinvolte  una

cinquantina di famiglie che già seguivano un precedente progetto di CEFA che è terminato. A

ogni famiglia viene “assegnato” un bambino del quale riceverà informazioni non solo rispetto

all’andamento educativo ma anche alle condizioni socio-economiche e sanitarie. Le donazioni

però restano legate all’Escolinha di riferimento, nella consapevolezza che il  valore raccolto

sarà  destinato  al  funzionamento  della  stessa.  Per  le  Escolinhas  si  tratta  di  una  grande

opportunità.  Martinho  ha  subito  colto  l’importanza  dell’offerta  pervenuta  dal  CEFA  e  da

Trento, impegnandosi personalmente, con l’aiuto degli educatori, nella raccolta di tutti i dati e

le  fotografie  dei  bambini,  facendo  un  ottimo  lavoro  di  archiviazione  di  tutto  il  materiale

necessario.

Finanziatori

Nel 2015 il sostegno al progetto è reso possibile da diversi finanziatori: la Provincia Autonoma

di Trento,  APIBIMI onlus, Consorzio Lavoro Ambiente e alcune cooperative socie aderenti al

“Progetto Natale 2014”,  CEFA onlus attraverso un piccolo programma di “Sostegno a Distanza”

che coinvolge circa 50-60 famiglie  (vedi  sopra),   quindi  vari  altri  piccoli  contributi  tra cui

menzioniamo quello di una scuola dell'infanzia trentina (Scuola Materna di Miola di Pinè).
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ENTRATE

% 2015

PAT € 15.467,10 31,88%
APIBIMI € 10.000,00 20,61%
CEFA € 7.700,00 15,87%
CLA e coop € 7.400,00 15,25%
Borse di studio per educatori € 3.857,42 7,95%
Privati vari € 3.591,09 7,40%
Scuola Materna di Miola di Pinè € 500,00 1,03%

€ 48.515,61 100,00%

TOTALE € 
2015
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Finanziatori progetto escolinhas 2015
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401.08  Attività  di  educazione  inclusiva  e  formazione  degli  educatori  per

l'inserimento nell'organico pubblico

Il  Progetto  di  Educazione  Inclusiva  è  ormai  formalmente  di  competenza  del  Servizio

Distrettuale  di  Educazione  Gioventù  e  Tecnologia.  In  seguito  a  tutte  le  verifiche  e  gli

aggiustamenti del caso si è giunti alla stesura di un  memorandum di intesa che segna la

consegna  del  Progetto  alla  responsabilità  del  Distretto11.  Il  memorandum  comprende

anche gli impegni dei due formatori Sr. Francisco Azevedo José e Sra. Aissa Zaida Alberto, che

da anni lavorano con i ragazzi sordi e che, come da accordi del 2014 (cfr. relazione rendiconto

2014)  si  sono impegnati  a  seguire  la  formazione ad hoc  che  consentirà  loro di  diventare

ufficialmente professori venendo inseriti nell'organico statale. Si è valutato importante che il

Memorandum fosse accettato e sottoscritto non solo dal Consorzio e dalle Istituzioni ma anche

dai tre formatori che devono impegnarsi,  loro per primi,  a proseguire con le attività nelle

scuole alle condizioni stabilite. Purtroppo in questo processo non è stato trovato l'accordo

con il formatore Castigo, che già insegna nella scuola la mattina (è in possesso del titolo di

studio  ed  è  già  insegnante)  ma  che  non  ha  accettato  le  condizioni  per  la  prosecuzione

dell'attività di sostegno a giovani ciechi che si è così conclusa con il 31-12-2015. La ripresa di

questa attività dipenderà dalla capacità del Servizio Distrettuale di Gioventù e Tecnologia -

SDJT,  che  ha  già  nel  suo  organico  il  formatore,  di  concordare  con lo  stesso  il  mandato  e

soprattutto l'eventuale compenso extra.

Nel Memorandum sono state specificate le responsabilità spettanti a tutti gli attori firmatari:

concordare  con  la  definizione  delle  attività  da  realizzare  congiuntamente;  cooperare

nell’organizzazione  delle  attività  come  nell’esecuzione  delle  stesse;  realizzare  le  attività

pianificate  con  responsabilità  e  impegno,  nel  rispetto  del  Memorandum  e  dei  contratti

sottoscritti;  mantenere  gli  impegni  formativi  previsti  per  i  funzionari  e  i  professori

dell’Educazione; definire le modalità e i tempi per la realizzazione delle attività; valutare le

attività  realizzate  e  programmare  quelle  future;  monitorare  le  attività  in  previsione  alla

sostenibilità garantendo il raggiungimento degli obiettivi.

Al  Servizio  Distrettuale  di  Educazione compete:  facilitare  gli  educatori  della  lingua  dei

segni, Sr. Francisco Azevedo José e Sra. Aissa Zaida Alberto, nella partecipazione al corso di

formazione per professori  proposto dallo IEDA,  in accordo con la  Direzione Provinciale di

11 In allegato copia del memorandum firmato. Vedi documento  n. 1.3 “Memorandum ed.inclus. Caia”.
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Educazione e Cultura (come da documento di autorizzazione del Dipartimento della Direzione

Pedagogica  firmato dal  Capo del  Dipartimento in  data  6 di  Agosto del  2014);  facilitare  la

realizzazione delle lezioni per disabili auditivi realizzate dal Sr. Francisco e dalla Sra. Aissa,

integrando  i  due  nelle  scuole  come  alfabetizzatori  a  partire  da  gennaio  2016  fino  alla

conclusione del corso di formazione dello IEDA, adattando l’orario di lavoro degli  stessi al

sussidio ricevuto come alfabetizzatori; garantire l’integrazione nel SDEJT dei due educatori

come  professori  dell’Educazione  Inclusiva  una  volta  terminato  con  successo  il  corso  di

formazione per professori dello IEDA; avere un responsabile, nel SDEJT, che possa essere una

referenza  nella  risoluzione  delle  questioni  dall’educazione  inclusiva;  mantenere  tutti  gli

accordi  e  le  responsabilità  prese  in  ogni  attività,  come  dettagliato  all’interno  del

Memorandum; monitorare e accompagnare le classi dell’Educazione Inclusiva in ogni scuola in

modo da garantire le attività; garantire il piano dei corsi delle attività educative, così come la

valutazione di quanto realizzato; appoggiare e orientare le Direzioni Scolastiche, professori e

gli educatori in modo che si possano superare le difficoltà; garantire uno spazio fisico (aule)

nelle scuole che possa contenere gli alunni e le classi di Educazione Inclusiva; comunicare e

dialogare con il Consorzio per risolvere eventuali problemi che potrebbero incorrere.

Al Consorzio Associazioni con il Mozambico spetta: dare appoggio economico, conforme

alle disponibilità prevista per il 2015 nel pagamento dei sussidi degli educatori contrattati dal

SDEJT; sostenere il pagamento del corso di formazione per professori dello IEDA per la Sra.

Aissa  e  il  Sr.  Francisco;  aiutare  a  risolvere  eventuali  problemi  che  potrebbero  sorgere;

accompagnare la realizzazione delle attività e mantenere un dialogo con il SDEJT; mantenere

gli impegni presi e le responsabilità assunte per ogni attività, secondo le condizioni indicate

nel Memorandum.

Ai formatori  del  Progetto di  Educazione Inclusiva spetta infine:  rispettare  gli  impegni

presi  con il  SDEJT e  il  Consorzio  Associazioni  con il  Mozambico  in  modo  da garantire  la

corretta realizzazione del Progetto nel Distretto di Caia negli anni a venire; la Sra. Aissa Zaida

Alberto  e  al  Sr.  Francisco  Anselmo  Azevedo  José  si  devono  impegnare  nella  formazione

proposta  dal  SDEJT,  in  modo  da  poter  essere  inclusi  come  professori  nell’Educazione  al

termine del percorso formativo; la Sra.  Aissa e il  Sr.  Francisco continueranno a prestare il

proprio servizio di formatori dell’Educazione Inclusiva come alfabetizzatori per tutto il tempo

necessario alla conclusione del corso di formazione secondo gli accordi contenuti nei contratti

sottoscritti con il SDEJT (rispettando le funzioni e gli orari delle lezioni); mantenere gli accordi

22



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2015 – Rapporto annuale di attività

e le responsabilità assunte per ogni attività, secondo le condizioni indicate nel Memorandum.

Il Memorandum sancisce, quindi, in via definitiva il passaggio completo del Progetto di

Educazione Inclusiva al Servizio di Educazione Gioventù e Tecnologia.

Tutte  le  parti  coinvolte,  ad  eccezione  appunto  del  formatore  Castigo,  si  sono  dimostrate

consapevoli  dei  propri  ruoli  e  soprattutto  dell’importanza  che  questo Progetto  riveste  nel

territorio di Caia.

I costi imputati al presente rendiconto riguardano i sussidi per tutto il 2015, ultimo anno a

carico del CAM, durante il quale sono stati seguiti 3 giovani ciechi e 12 ragazzi sordi.

 

401.23-50 Mobilità e logistica e responsabile di settore

Claudia Aloisio, la persona che ha accompagnato le attività dei settori socio-educativo e socio-

sanitario per tutto il 2014 e i primi sei mesi del 2015 veniva definita localmente “assessor” e

non “responsabile di settore” come per comodità è stato utilizzato qui in Italia. “Assessor” è un

termine che significa  un appoggio non esterno come un consulente  ma nemmeno interno

come un supervisore. Il cambiamento faceva parte della strategia di graduale assunzione di

autonomia da parte  dell'equipe locale,  il  cui  referente,  Martinho Celestino,  ha assunto la

funzione di  responsabile di settore, ivi inclusa la gestione economica (movimentazione

fondi cassa D).

Nella voce 50 sono riportati i compensi di un trimestre 2015 di Claudia Aloisio, l'altra metà e

imputata nel settore socio-sanitario. I costi di Martinho Celestino fino a giugno rimangono,

come negli  anni  scorsi,  nel  progetto  escolinhas  facendo  lui  parte  della  lista  salari  di  quel

progetto.

Le spese di mobilità presentate sotto questa voce fanno riferimento sia ad alcuni costi per gli

spostamenti  di  Claudia  Aloisio,  sia  a  quelli  per  il  responsabile  locale  di  settore  Martinho

Celestino.

Articoli di approfondimento @ www.trentinomozambico.org
 Progetto escolinhas – relazione attività 2014
 Un asilo per crescere – sostegno a distanza dei bimbi delle escolinhas!
 I consigli dei genitori delle escolinhas
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 Il settore sociale – un futuro in autonomia
 Le escolinhas di tutta la provincia si incontrano
 La giornata nazionale del Professore
 Paulino all'università... bom trabalho e boa sorte!
 L'educazione prescolare in Mozambico... si incontra in Trentino

ESTRATTO SINTESI DALLA VALUTAZIONE PUNTO.SUD (P.24)

In termini generali il progetto  escolinhas ha garantito negli anni 2004-2015 un’ampia copertura dei bisogni di

accesso  all’educazione,  di  monitoraggio  nutrizionale  e  di  salute  dei  bambini  da  3  –  6  anni.  Per  i  benefici

dimostrati e i risultati raggiunti ha incontrato un ampio consenso e soddisfazione da parte della popolazione

target. Oltre alla qualità dei servizi, il progetto è stato in grado di mobilitare le risorse comunitarie, in particolare

i  genitori  nei  conselhos delle  escolinhas e  formare  degli  operatori  competenti  che  hanno  dato  vita  ad

un’Associazione di gestione. Il ruolo di quest’ultima (assieme ai conselhos) è quello di assicurare le competenze

pedagogiche  ed  organizzative  finalizzate  a  dare  continuità  e  qualità  alle  escolinhas e,  conseguentemente,  di

garantire  il  diritto  all’educazione  dei  bambini.  Questo  ruolo  da  terzo  settore  viene  ben  interpretato

dall’associazione, nonostante le difficoltà a trovare un supporto istituzionale e finanziario adeguato.  L’ottimo

risultato raggiunto in termini di prestazione di servizi e di organizzazione comunitaria non ha prodotto invece

prodotto un effetto significativo sulla politica dell’amministrazione di Caia. La mancanza di disposizioni nazionali

più chiare e stringenti e di una volontà politica chiara (ownership) da parte dell’amministrazione di  Caia ha

impedito lo sviluppo di  una strategia distrettuale,  pertanto il  progetto continua attualmente con il  supporto

finanziario del CAM. A questo riguardo, tuttavia, deve essere segnalata una ricerca autonoma di finanziamenti da

parte dell’associazione, un’iniziativa che segna una nuova fase nel processo di assunzione di responsabilità e di

sostenibilità  dell’iniziativa.  Possiamo  infine  affermare  che  il  progetto  ha  contribuito  efficacemente  alla

governance dei problemi legati all’accesso all’educazione e all’infanzia, evitando la crescita dell’analfabetismo,

soprattutto  nelle  fasce  più  povere.  Un  risultato  frutto  di  un  impegno  rivolto  a  migliorare  le  competenze

professionali, l’organizzazione degli attori comunitari coinvolti ed le modalità di gestione progettuale dei servizi. 
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SETTORE SOCIO-SANITARIO
“L’esperienza di governance in ambito sanitario, relativa all’assistenza di malati

cronici  con patologie contagiose e ad alto indice di stigmatizzazione sociale,  ha

dimostrato  un  elevato  impatto  sociale,  confermato da  una  forte  accettazione  e

collaborazione della comunità. Altresì ha dimostrato il valore aggiunto fornito da

una strategia  pubblico-privato  dove è riconosciuto  il  ruolo  delle  organizzazioni

comunitarie, quali soggetti abilitati a raccogliere, analizzare e selezionare le buone

pratiche assistenziali  al  fine di  introdurle nei processi  di  programmazione delle

attività.”

Valutazione Punto.sud p.95

Resoconto descrittivo delle attività

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di  realizzazione,  risultati

raggiunti, attori coinvolti

I  capitoli  402.03  e  402.10  sono  tratti:  dalla  relazione  di  rendiconto  prima  tranche  del

finanziamento Otto Per Mille Chiesa Valdese 2015 che alleghiamo completa12 e dalla relazione

annuale degli assistenti domiciliari13 cui è annessa la tabella con i dati sui pazienti assistiti che

il progetto invia trimestralmente al Ministero della Salute14, il capitolo 402.08 è tratto dalla

relazione conclusiva di Claudia Aloisio e dalla relazione annuale redatta dall'equipe locale per

il Ministerio dos Negocios Estrangeiros e Cooperaçao (MINEC) (vedi sopra).

402.03  Programma  di  assistenza  domiciliare  attraverso  22  attivisti  in  16

comunità

Attività realizzate

Nel corso del 2015 sono state realizzate 2587 attività tra cui:

 245 interventi di cure personali, medicazioni e lavaggio dei pazienti

 855 consulenze a famigliari dei malati

12 Vedi allegato n. 2.1: “Relazione intermedia 1a Tranche Valdesi SS OPM2015”.
13 Vedi allegato n. 2.2: “Relazione CDI 2015”.
14 Vedi allegato n. 2.3: “Statistica annuale servizi CDI 2015”.
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 229 altri tipi di appoggio, cibo o materiale per le situazioni di malati più problematiche

 88 ricerche attive di ammalati che vengono segnalati dall'ospedale in quanto in ritardo

nel ritiro della terapia, di questi 56 identificati e per 54 ripreso il trattamento

 237 invii alle unità sanitarie 

 245 attività di distribuzione preservativi

 467 momenti di informazione/sensibilizzazione nelle comunità o nei centri di salute

periferici - si stima un numero di partecipanti agli incontri pubblici di sensibilizzazione

di  25.498 persone di cui 6.188 maschi adulti, 9.262 femmine adulte, 5.195 ragazzi e

4853 ragazze.

 239 interventi di appoggio da parte dei 2 supervisori del programma CDI (Cuidados

Domiciliários Integrados – assistenti domiciliari integrati)

 22 incontri quindicinali con gli attivisti per coordinare le attività dei CDI 

 1 formazione intensiva annuale per gli attivisti dei CDI (5 anni)

 6 formazioni periodiche per gli attivisti dei CDI

 1 formazione base di 12 giorni per nuovi operatori di assistenza domiciliare

 3 formazioni per i volontari nelle comunità

 1  formazione  di  secondo  livello  a  Beira  con  l'ottenimento  del  titolo  ufficiale  di

formatori per 2 persone: Zacarias António Charles e Victorina Abel

 2  riunioni  dell'assemblea  generale  dell'Associazione  Mbaticoyane  che  riunisce  gli

assistenti domiciliari,  gli operatori della casa della salute ed altri volontari attivi nel

settore

 1 formazione sanitaria per pastori delle chiese della cittadina di Caia

 1 formazione sanitaria per i profeti  della cittadina di Caia (da vila sede)

 4 incontri con i praticanti della medicina tradizionale

 2  riunioni  di  collaborazione  e  partnership  con  gli  attivisti  dell'associazione

Kwanguissana di Sena e con la Direzione Distrettuale di Salute

 Materiale distribuito e medicinali impiegati: 11.075 preservativi di cui la maggior parte

(11.038  maschili),  37  femminili  e  145  volantini,  inoltre  4468  paracetamolo  in

compresse, 26 litri di cloro e altro materiale medico (cfr. relazione annuale).

Nel corso dell'anno tra i pazienti assistiti si sono registrati 31 decessi di cui 11 di pazienti che
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erano in terapia con antiretrovirali, 6 seguiti per tubercolosi, 1 con anemia grave, 1 malattia

sessualmente trasmissibile, 5 con malaria, 7 per altre malattie15.

Aree di lavoro

Le attività degli Attivisti si svolgono all’interno di 16 comunità del distretto o limitrofe: Vila -

Sede, Chirimba I, Chirimba II, A. Cabral, D.A.F., Sombreiro, Camba, Murraça Sachombe, Murraça

Fabrica,  Chibongoloa Chipende,  Mponda (nel  distretto  di  Marromeu),  Chimuara,  Sangate  e

Gulamo (nella Provincia di Zambesia). Hanno quindi alcune espansioni in zone non sottoposte

all'amministrazione distrettuale di Caia, ma immediatamente limitrofe, e i cui abitanti fanno

riferimento per le cure mediche all'ospedale di Caia.

Mobilità

Le  spese  di  mobilità  costituiscono  una  parte  abbastanza  importante  dei  costi  totali  del

progetto (8% circa) in quanto necessarie per garantire appunto, l'assistenza a domicilio in un

territorio molto vasto e rurale. Vengono utilizzate due motociclette, due bici-ambulanza per il

trasporto dei malati e circa 22 biciclette. Incidono soprattutto i costi di manutenzione, sia per

le due moto – purtroppo molto vecchie e soggette a rotture - che delle biciclette, con l'acquisto

periodico in stock dei ricambi per tutte.

Personale

Secondo la normativa mozambicana che disciplina precisamente la gestione dei programmi di

assistenza  domiciliare,  gli  assistenti  sono

inquadrati come volontari compensati da un

piccolo  rimborso  spese,  la  loro  attività

quindi  non  si  configura  come  rapporto  di

lavoro  subordinato.  Il  rimborso  è  fissato

dalle  linee-guida  in  circa  metà  del  salario

minimo  nazionale,  il  quale  da  aprile  2015

corrisponde a 4.700 MT.

Gli  operatori  che  coordinano  il  lavoro  in

ufficio (i due coordinatori ed un assistente

15 Questi numeri vengono registrati in schede mensili e trasmessi trimestralmente al Servizio Distrettuale di
Salute che a sua volta le  fa pervenire alla Direzione Provinciale e al Ministero della Salute.  Alleghiamo la
scheda con i dati dell'ultimo trimestre 2015 - documento n. 2.4: “Statistica 4o Trimestre servizi CDI 2015”.
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domiciliare che è stato incaricato della raccolta dati sui malati e contabilità economica) hanno

invece contratto che prevede ferie e tredicesima.

Formazione

Formazione operatori - La formazione continua

degli  operatori  CDI  viene  organizzata

periodicamente  nel  corso  di  tutto  l'anno.  I

supervisori  del  programma,  sr.  Elias  e  sr.

Zacarias,  sono  abilitati  dall'ente  nazionale

ANEMO  quali  formatori  per  gli  attivisti

dell'assistenza domiciliare, spesso quindi non è

necessario  l'invito  di  formatori  esterni,
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ASSISTENTI DOMICILIARI

1 addetto al la  contabi l i tà 4.700,00
2 assistente domici l iare 2.500,00
3 assistente domici l iare 2.500,00
4 assistente domici l iare 2.500,00
5 assistente domici l iare 2.500,00
6 assistente domici l iare 2.500,00
7 assistente domici l iare 2.500,00
8 Ines Costa Alberto assistente domici l iare 2.500,00
9 assistente domici l iare 2.500,00

10 Maria Francisco assistente domici l iare 2.500,00
11 assistente domici l iare 2.500,00
12 assistente domici l iare 2.500,00
13 assistente domici l iare 2.500,00
14 assistente domici l iare 2.500,00
15 assistente domici l iare 2.500,00
16 assistente domici l iare 2.500,00
17 assistente domici l iare 2.500,00
18 assistente domici l iare 2.500,00
19 assistente domici l iare 2.500,00
20 assistente domici l iare 2.500,00
21 assistente domici l iare 2.500,00
22 assistente domici l iare 2.500,00
23 assistente domici l iare 2.500,00

João Domingos Marra
Alberto Luis Nseu
Antonio Michocho
Bizeque Costa Nota
Francisco Domingos 
Filipe Antonio
Lencastro Lino 

Manuel Araujo

Ricardo Vasco Gimo
papa pedro alane
Xadreque Johane
Zeca Parcene Gimo
Madalena Mateus Torcida 
Isaque Hamuza Jussa
Lúcia Abel Afonso
Rosa Benjamin 
Simão Gaspare
João Chico Felipe 
Fernando Quizito
Paula Antonio Sadia 
Rosa Chico

La casa di una famiglia con ammalati dove i CDI sono
intervenuti per aiutare nel rifacimento del tetto

COORDINATORI

1 Elias Lanquene coordinatore  9.000,00
2 Zacarias António Charles coordinatore aggiunto 6.000,00
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dipendendo dal tema scelto per l'aggiornamento.

Formazione volontari - In tutti i quartieri o regulados dove operano i CDI esiste un gruppo di

volontari, spesso persone riconosciute dalla comunità (ad esempio reguli, sapanda, nfumo che

sono cariche tradizionali) che in caso di necessità aiutano sia per azioni pratiche (ricostruire

capanne di persone malate, appoggio nel trasporto di materiali, ospitalità di bambini in caso di

ricovero dell'unico genitore ecc...) che per supporto psicologico o interventi di mediazione (ad

esempio  per  convincere  il  marito  ad  inviare  la  moglie  in  ospedale).  Vengono  inoltre

organizzati  cicli  di  incontri  di  formazione  per  questi

volontari, ma anche incontri di scambio con altre associazioni

che  operano  nell'ambito  della  salute,  come  ad  esempio

l'associazione Kwanguissana che svolge un lavoro analogo a

Sena.

Attività  formative  e  di  sensibilizzazione  con  i  medici

tradizionali - Questa attività, molto importante e riconosciuta

anche  dal  Servizio  Distrettuale  di  Salute,  Donna  e  Azione

Sociale  SDMAS,  coinvolge  in  momenti  di  formazione,

discussione e confronto i praticanti la medicina tradizionale

(curandeiros,  che  sono riuniti  in  associazioni  di  categoria),

ma anche altri leader che hanno un influenza sulle cure o su

altri aspetti di salute, come i pastori,  i “profeti” ma anche i

capivillaggio (regulos).

Programma radio

Vengono inoltre realizzate trasmissioni radiofoniche mensili, molto seguite, presso la Radio

Comunitaria di Caia, su temi inerenti alla salute e con interventi telefonici per testimonianze e

domande dal pubblico. Il programma si intitola “Storie di vita”.

402.08    Conclusione  programma  PPS  –  divulgazione  esperienza  programma

comunitario di educazione alla salute

Tra febbraio e aprile la consulente del settore Claudia Aloisio insieme al Gruppo Gestore del

Progetto  di  Promozione  della  Salute  ha  lavorato  alla  preparazione  del  materiale  per

organizzare le ultime attività di divulgazione dell'esperienza. Non facile è stato impostare il

lavoro con i componenti del Gruppo che spesso mancavano gli incontri senza preavviso o non
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presentavano  il  materiale  accordato.  Con un leggero ritardo rispetto  ai  tempi  previsti  nel

“Progetto  PPS  2015”  presentato  a  termine  della  scorsa  annualità  tutti  gli  strumenti  di

divulgazione dei risultati e di promozione del PPS erano pronti per gli incontri organizzati nel

mese di maggio e giugno.

Il materiale, in portoghese, prodotto e distribuito alle controparti istituzionali e scolastiche si

costituisce di: 

 Relazione conclusiva del Progetto di Promozione della Salute Comunitaria;

 Manuale delle attività pratiche del PPS;

 Presentazione Power Point del progetto e dei risultati16.

La Relazione Conclusiva si divide principalmente in due parti, la prima presenta il PPS dalle

sue origini,  le  motivazioni  che hanno spinto alla  sua creazione,  le  metodologie che hanno

strutturato la realizzazione, il ruolo dei partner istituzionali e delle comunità; la seconda parte

riprende i risultati della valutazione realizzata da Federica Amatori nell’estate del 2015, con

un’analisi dettagliata degli obiettivi raggiunti, dell’efficacia, dell’efficienza e della sostenibilità

del Progetto. In fondo alla Relazione è stato allegato il calendario del Corso dei Professori del

2015, nel quale sono dettagliati i temi di tutti gli incontri e i Tecnici che li hanno realizzati,

collaborando con il Consorzio secondo Memorandum. In allegato alla Relazione è stato inoltre

inserito un CD contenente l’ultima versione del Guião del PPS, fondamentale strumento per la

replicazione di questo tipo di intervento sulla salute comunitaria.

Il  Manuale  delle  attività  pratiche  è  stato  pensato  come  uno  strumento  agile  e  immediato

all’interno del quale con descrizioni e fotografie sono presentate e spiegate le attività pratiche

realizzate nei corsi del PPS, con l’obiettivo di promuoverne la replicazione.

La presentazione Power Point è servita durante gli incontri per facilitare la presentazione del

Progetto  e  dei  risultati,  rendendo  più  agevole  la  spiegazione  e  la  comprensione  dei

partecipanti.

Sono stati realizzati due incontri di divulgazione, uno nel Distretto e uno in Provincia, e

un Focus Group nella sede del Consorzio con i collaboratori più stretti che negli anni

hanno contribuito al Progetto.

L’incontro distrettuale si è realizzato il  13 maggio,  presso la Sala delle Conferenze di Caia.

All’incontro  hanno  partecipato  il  Direttore  Saguate,  come  sostituto  dell’Amministratore,  il

Direttore  Mandala,  un  Tecnico  rappresentante  del  Servizio  Distrettuale  di  Pianificazione e

16 Vedi allegato n. 2.5: “Relazione conclusiva PPS”.
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Infrastruttura e un Tecnico rappresentante del Servizio Distrettuale della  Salute.  Oltre alle

cariche  istituzionali  sono  stati  invitati  i  leader  comunitari  delle  zone  in  cui  il  Progetto  è

intervenuto  e  i  Direttori  delle  scuole  primarie  partecipanti.  L’incontro  si  stato  pensato  in

quattro  momenti.  Come  prima  cosa  è  stata  presentata  la  rappresentazione  teatrale  della

Mbaticoyane su temi riguardanti le attività del PPS; successivamente c’è stata la presentazione

del  Progetto  e  dei  risultati  della  valutazione;  si  è  poi  lasciato  spazio  agli  interventi  dei

partecipanti al quale è stato chiesto di rispondere a tre domande che potessero rappresentare

una testimonianza del Progetto: cosa è significato il PPS per te, la tua scuola/comunità? Perché

il PPS è stato importante? Cosa speri per il futuro? Tutti gli interventi sono stati registrati e

saranno fondamentali per la creazione di un documento conclusivo, chiamato Quaderno delle

Testimonianze dei partecipanti al PPS, che verrà allegato al restante materiale prodotto, tanto

come restituzione ai donor, quanto come elemento di promozione del Progetto. Al termine

degli interventi (molto bello quello del Direttore Saguate) si è realizzata l’attività pratica del

lavaggio delle mani con la bottiglia appesa all’albero. Tutti i partecipanti hanno assistito alla

preparazione della bottiglia (forata, legata e appesa), alla spiegazione sulle corrette modalità

di lavarsi le mani e sull’importanza di tale abitudine per la prevenzione delle malattie e, infine,

tutti si sono lavati le mani prima della piccola merenda organizzata dal Consorzio.

L’incontro di Beira si è tenuto il 29 maggio in una sala messa a disposizione della Direzione

dell’Educazione.  Sono  stati  invitati  il  Direttore  Provinciale  dell’Educazione,  il  Direttore

Provinciale aggiunto dell’Educazione, il Responsabile della Salute scolare dell’Educazione, il

Responsabile del Pacchetto Basico dell’Educazione, il Responsabile della Salute scolare della

Salute e il Responsabile dell’acqua e sanamento delle Opere Pubbliche. A causa del passaggio

della  Fiamma  dell’Unità  del  Mozambico  nella  Provincia  di  Sofala,  il  Direttore  Provinciale

dell’Educazione e il Direttore Aggiunto non hanno potuto presenziare all’incontro. Presenti,

invece, il Sr. Luis Tembe, Tecnico Direzione Provinciale di Educazione DPEC, la Sra. Rosaria

Bofana, Capo del dipartimento di genere e salute scolastica del DPEC, il Sr. Venancio Taimo, del

Dipartimento delle Opere Pubbliche. 

In questo caso l’incontro si è strutturato in tre parti. Come prima cosa è stata fatta una breve

presentazione del Consorzio,  in considerazione del fatto che tutti  gli  elementi  del Governo

Provinciale sono stati rinnovati con il 2015; si è quindi passati alla presentazione del Progetto

e dei risultati  della valutazione; infine è stata presentata (verbalmente) un’attività pratica.

Tutti  i  partecipanti  si  sono  dimostrati  molto  interessanti,  in  particolare  al  materiale

31



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2015 – Rapporto annuale di attività

distribuito, in un’ottica di una possibile replicazione del Progetto.

L’ultimo incontro si è tenuto nella sede del Consorzio alla presenza di tutti gli elementi del

Gruppo Gestor, dei Tecnico José Albano (sostituto del Tecnico Samuel, anche lui partecipante

come formatore  al  PPS) e  dell'ex  responsabile  dell'ufficio  Agua di  Caia  Aide,  ora direttore

dell'Servizio  Distrettuale  di  Pianificazione  e  Infrastrutture  nel  distretto  di  Inhaminga.

L’incontro è stato strutturato come un Focus Group e anche in questo caso sono stati registrati

gli interventi in modo da poter essere rielaborati in una successiva restituzione. Il Focus Group

(si  veda  allegato  1)  è  stato  pensato  come  un  momento  di  festa  e  condivisione  con  i

collaboratori più stretti a conclusione di un importante percorso realizzato insieme.

402.10    Supporto  all'associazione  Mbaticoyane  per  attività  di  prevenzione  e

informazione sanitaria nella Casa da Saude

Corsi per bambini/ragazzi:

  taglio e cucito

  cesteria:  questa  attività  si  è  conclusa  al  31

dicembre  2015  dopo  valutazione  dei

responsabili,  per  gli  scarsi  risultati,  dovuti

soprattutto all'insegnante con il quale

peraltro  ci  sono  stati  in  passato  numerosi

problemi  disciplinari.  Il  responsabile

dell'attività,  che  aveva  lavorato  già  da  diversi

anni con il  CAM anche nel progetto escolinhas, ha ricevuto l'indennizzo per chiusura di un

contratto a tempo indeterminato secondo i termini di legge.

Corsi per adulti:

  inglese

  cucina e nutrizione – alcune edizioni di questi corsi, sempre molto frequentati, richiesti ed

apprezzati,  vengono  tenute  presso  comunità  lontane  dalla  Casa  de  Saude  (CS)  in

collaborazione con il Servizio Distrettuale di Salute SDSMAS, nel 2015 un corso, sempre su

richiesta del SDMAS, si è tenuto presso l'ospedale, rivolto ai parenti dei degenti che devono

provvedere all'alimentazione di questi ultimi. Le attività 2015 si sono aperte il 19 gennaio e
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concluse il 15 novembre ed hanno visto partecipare 285 persone17.

Attività  organizzate  presso  la  CS  e  promosse

esternamente in forma itinerante:

  teatro  su  temi  sanitari  e  sociali –

mediamente  vengono  realizzate  tre  uscite  al

mese,  alcune volte in  luoghi  molto  lontani,  più

spesso in quartieri cittadini raggiungibili a piedi

o in bicicletta.  Nel corso del 2015 sono state

realizzate 36 rappresentazioni

Altro:

  gruppo di risparmio e credito – si tratta di un gruppo

composto  da  29  persone (di  cui  10  donne)  che  si

riuniscono  una  volta  al  mese  per  mettere  in  comune  i

risparmi ed affidarli di volta in volta ad una persona diversa

che vi realizza un piccolo investimento e li restituisce con

interesse.  I  proventi  sono  poi  redistribuiti  tra  tutti.  Il

gruppo  è  composto  quasi  interamente  da  persone

dell'associazione Mbaticoyane che lavorano nel progetto: 3

lavorano alla Casa de Saude, 19 sono assistenti domiciliari,

3  coordinatori  del  settore  e  4  sono  commercianti  che

vivono in zona.

Attività offerte dalla Casa della Salute tutto l'anno e senza

limitazione di utenti:

 ascolto e consulenza su tematiche di salute – registrata la realizzazione di 410 attività di

counselling individuale di  cui:  20 su HIV/AIDS,  28 su PTV,  28 su malattie  sessualmente

trasmissibili,  32  sull'importanza  del  test  HUV,  28  sull'uso  corretto  e  sistematico  del

preservativo, 22 sull'importanza del trattamento TARV, 10 sulla circoncisione maschile, 172

17 Si  riporta  l'esempio  dei  piatti,  non  facilmente  traducibile:  foram  realizadas  vinte  e  três  preparações  que
compreenderam em Quarenta e seis  tipos de pratos que são: papa de couve, gulamo jamo, peixe na forma, papa
fermentada, frango com bowa, frango panado, peixe frito com ovo, bolo formado de banana, biscoite de cau-cau,
como conservar os alimentos, papa de moringa fresca e seca, bolo de cenoura e mais outras.
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distribuzioni di preservativi e 72 distribuzione di volantini informativi.

  biblioteca (testi scolastici e vari)  - registrato l'afflusso durante l'anno di 221 partecipanti,

tutti giovani studenti presso la scuola secondaria M.M. Kaphesse

 

Personale

 

402.20-22-23-50-51 Responsabile di settore e spese connesse

Come  scritto  sopra  (cfr.  p.  23)  il  settore  è  stato  supervisionato  fino  a  giugno  da  Claudia

Aloisio, definita più propriamente “assesor” a livello locale, di cui sono qui imputati i costi di

un  trimestre,  mentre la  responsabilità  di  settore  è  stata  gradualmente  assunta  dal

collaboratore  locale  Elias  Lanquene,  i  cui  costi  fino  a  giugno  sono  nella  tabella  dei

collaboratori del programma Cuidados Domiciliarios. Vengono presentati anche i costi del volo

di Claudia Aloisio, alcune spese connesse al visto, l'assicurazione. Le spese di mobilità fanno

riferimento a tutto il  team di coordinamento: Claudia,  Elias e anche il  vice Zacarias in sua

assenza.

Articoli di approfondimento @ www.trentinomozambico.org
 Il progetto di promozione della salute comunitaria in una tesi di laurea

ESTRATTO SINTESI DALLA VALUTAZIONE PUNTO.SUD (P.34 e 43)

Nella sua fase di sperimentazione il progetto pilota ha dimostrato la capacità di attaccare in modo incisivo alcune

determinati  della  salute,  modificando alcuni  comportamenti  nella  popolazione target  in  funzione  preventiva

(soprattutto  in  relazione  all’igiene).  La  metodologia  di  lavoro  ha  utilizzato  diverse  risorse  e  strumenti  per
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CASA DA SAUDE

1 António Miguel Ndaloa respons abi le cors i  di  inglese 2.600,00
2 João José  Bongoma guardiano 4.700,00
3 Tomé Faniquisso Moda guardiano 4.700,00
4 Madalena Abel respons abi le cors i  di  cucina e nutrizione 2.600,00
5 Maria Francisco Sosinho col laboratrice cors i  di  cucina e nutrizione 900,00
6 Rogério Mutombo respons abi le gruppo teatrale 2.400,00
7 Victorina Abel Afonso respons abi le generale Casa  da Saude 4.700,00
8 Luis Mola respons abi le cors i  di  tagl io e cuci to 2.600,00
9 Filipe Chataica dos Santos Ces teria  – CONCLUDE CON 31-12 4.700,00

http://www.trentinomozambico.org/
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realizzare da un lato, una forte pressione sociale finalizzata all’adozione di comportamenti preventivi e, dall’altro

l’adozione di misure sanitarie minime in casa (latrine e gestione dell’acqua). La scelta di focalizzare l’attenzione

sulle scuole ha certamente avuto una grande ricaduta in termini di acquisizione di pratiche salutiste da parte di

una popolazione giovane e quindi con un impatto presumibilmente importante anche nel futuro. Al contempo la

trattazione dei temi preventivi in un’ottica di acquisizione di competenze per la vita (e non solo per la salute), ha

portato  a  sperimentare  con  successo  una  metodologia  formativa  efficace  e  trasversale  a  diverse  discipline

scolastiche, arrivando a proporre un adeguamento del curricula scolastico con l’introduzione di queste nuove

competenze. Sul versante della comunità, il coinvolgimento dei genitori degli allievi di 5° classe, la formazione di

comitati di genitori assieme all’attivazione delle forme di organizzazione interna ai bairos hanno fatto scattare un

meccanismo di adesione alle iniziative del progetto molto forte,  ben evidenziato dagli  indicatori di copertura

delle infrastrutture igieniche di base a livelli alti.  L’intervento integrato ha coinvolto almeno 3 servizi (salute,

educazione e pianificazione/opere pubbliche), i quali hanno coerentemente incorporato gli elementi di questa

strategia nel  loro programma di  azione e coordinato le proprie misure d’intervento nel  PPS.  L’esperienza di

coordinamento è stata molto efficace ed efficiente, garantendo l’allocazione delle risorse nei modi e negli ambiti

prioritari.  Le  equipe  che  hanno  partecipato  hanno  sviluppato  competenze  specifiche  per  la  promozione  e

sensibilizzazione, nonché per l’esecuzione di alcune opere sanitarie. 

[…]

Il programma di CD iniziato nel 2008 ha dato la passibilità a circa 3.000 malati di accedere ad un programma di

cura a domicilio accompagnato da un piano assistenziale che ha aggiunto qualità e umanità e dignità alle persone

in  trattamento  antiretrovirale  e  per  patologie  croniche.  Coerentemente  con  quanto  prevede  la  legge

mozambicana  sui  CD,  il  CAM  ha  organizzato  un’equipe  locale  e  l'ha  fatta  crescere  professionalmente.  Oggi

l’equipe  composta  da  20  operatori  e  4  responsabili  e  da  un  supervisore,  appare  completamente  autonoma

nell’esecuzione  delle  proprie  attività  di  assistenza  e  di  sviluppo  delle  proprie  competenze.  Il  modello

organizzativo, in parte richiesto dalle autorità mozambicane, in parte sviluppato dal CAM garantisce una capacità

di pianificazione degli interventi assistenziali e di risposta individualizzata dei casi in trattamento, contando con

un  supporto  di  competenze  mediche  infermieristiche  dell’ospedale  di  Caia.  Il  coordinamento  delle  attività

avviene attraverso momenti specifici  di  programmazione con le autorità sanitarie alle quali  viene fornito un

feedback preciso nei tempi previsti. Queste modalità di azione garantiscono un accompagnamento costante e un

monitoraggio della situazione di salute di ciascun malato. A fronte di una ampia autonomia di organizzazione dei

processi assistenziali,  si  registra una limitata autonomia di gestione associativa.  Questo è dovuto al fatto che

l’equipe  non  possiede  una  propria  struttura,  ma  è  parte  integrante  del  CAM  Caia.  Un  naturale  percorso  di

apparentamento  vedrebbe  gli  operatori  dei  CD  confluire  (in  parte  lo  sono)  nell’associazione  Mbaticoyane,

associazione con una mission di promozione del diritto alla salute, di prevenzione della salute e in generale di

accesso ai servizi di salute. L’associazione, che è un risultato di altri interventi del CAM, potrebbe assolvere a

questo  ruolo  sempreché  riesca  a  aggiornare  la  propria  missione  e  a  darsi  una  struttura  organizzativa  più

rispondente a forme di organizzazioni “da terzo settore”. Questo passaggio sarebbe comunque richiesto qualora

l’associazione  decidesse  di  svolgere  un  ruolo  maggiormente  orientato  ad  esprimere  il  bisogno  di  salute

attraverso azioni di advocacy e di interazione con la SDS. Dal canto suo la SDS ha impiegato e valorizzato la
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collaborazione  con  il  CAM  (attraverso  i  CD e  l’associazione),  riconoscendo alcuni  strumenti  ed  approcci  ed

introducendoli nelle proprie strategie d’azione. La collaborazione del CAM con la SDS ha permesso di affrontare

durate  gli  anni  di  implementazione,  delle  situazioni  sanitarie  critiche  che,  seppur  non  risolte  in  termini  di

numeri,  hanno dato evidenza di cambiamenti importanti sia tra i  beneficiari che nelle pratiche di  gestione e

fornitura dei servizi di salute. 
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SETTORE RURALE

Complessivamente  gli  interventi  di  formazione  e  di  assistenze  tecnica

implementati dal CDAC, seppur di impatto limitato, non continuativo e ancora

non del tutto inseriti in un programma articolato di sviluppo rurale, hanno il

merito di aver aperto la strada a processi  di  collaborazione tra un centro di

servizi e i contadini/allevatori. La partecipazione dei contadini e degli allevatori alle attività del CDAC

dimostra  l’interesse  e  l’adeguatezza  dei  temi  proposti  e  delle  modalità  di  proposte.  In  particolare  I

contadini  hanno  apprezzato  soprattutto  il  contributo  tecnico  e  di  innovazione  delle  pratiche  di

produzione agricola e zootecnica.

Valutazione Punto.sud p.76

Resoconto descrittivo delle attività

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di  realizzazione,  risultati

raggiunti, attori coinvolti

Il 2015 è l'anno conclusivo per il progetto

“Il  Trentino  in  Mozambico”  nel  settore

rurale,  consistente  prevalentemente

nell'appoggio  al  Centro  di  Sviluppo  Agro-

zootecnico di Caia. A partire dal 2016 però

avrà il via nel distretto un ampio progetto

di  sostegno  ai  contadini  nelle  filiere  di

sesamo,  ortaggi  e  miele  (S.O.Mi.Ca),

promosso  da  CEFA onlus insieme  al  CAM e

finanziato sia dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo che dal progetto Prodel

della  delegazione UE in Mozambico.  Il  progetto,  che parzialmente continua una attività di

supporto tecnico al CDAC il Centro di Sviluppo Agro-Zootecnico di Caia, indicato come uno dei

partner locali, sarà descritto più ampiamente nella relazione di rendiconto 2016, si allega la
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versione presentata alla AICS (Ministero Affari Esteri Italiano)18. 

Il budget riportava le voci che hanno costituito le diverse componenti del progetto negli anni

precedenti,  mantenendo  però  una  previsione  di  spesa  solo  sull'appoggio  al  CDAC,  l'unica

attività rimasta attiva, come supporto economico, nel corso del 2015. Le tre attività  403.05

Appoggio alla Scuola Professionale Agro-zootecnica di  Caia - 403.10 Corsi  di  formazione per

adulti  con  assistenza  tecnica  -  403.12  Collaborazione  con  il  Servizio  Distrettuale  Attività

Economiche (SDAE) per attività di assistenza tecnica ai contadini ed allevatori del distretto  non

hanno  quindi  visto  spese  e  le  eventuali  piccole  iniziative  appoggiate  sono  descritte  nel

prossimo capitolo.

403.09  Appoggio  finanziario  e  consulenza  alla  gestione  del  Centro  per  lo

Sviluppo Agro Zootecnico di Caia (CDAC)

Accanto  al  supporto  economico  mensile,  attraverso  il  quale  il  CAM  appoggia  il  CDAC  nel

sostegno dei propri costi di funzionamento (essenzialmente i salari del personale locale), nel

corso  di  tutto  l'anno  il  personale  espatriato  CAM  responsabile  del  settore  ha  offerto

consulenza tecnica alla direzione del CDAC, sia nella pianificazione e gestione delle iniziative

ordinarie che per il  consolidamento dell'ente,  un soggetto come sappiamo piuttosto fragile

anche per natura costitutiva.

Attività realizzate con il supporto del CAM nel 2015:

 250 ettari di arature, 20 ettari di erpicatura, 100 servizi di trasporto con il trattore

 allevamento  di  bovini  con  buona  moltiplicazione:  a  fine  anno  si  contavano  55:  22

vacche, 6 tori, 10 vitelli, 17 vitelle, realizzate o ricostruite alcune strutture: abbeveratoi

e  mangiatoie,  stalla  per  il  ricovero  notturno  e  per  i  parti,  spazi  per  i  trattamenti

sanitari.

 coltivazione di 3 ettari di ortaggi (prevalentemente pomodori con una produzione di

20  tonnellate)19 e  10  ettari  di  sesamo,  grazia  anche  all'appoggio  finanziario  del

18 Vedi allegato n. 3.1: “progetto SOMICa MAE 2015”.
19 La gestione della coltivazione di pomodori ha visto prima una aratura,  poi una erpicatura,  e in seguito la

realizzazione  di  solchi  per  favorire  la  tecnica  di  irrigazione  per  scorrimento.  La  semina  è  avvenuta  in
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progetto Finagro

 prosecuzione  delle  attività  di  assistenza  tecnica  ai  contadini,  accompagnando  300

agricoltori

 appoggio alla scuola per formazioni pratiche in meccanizzazione e allevamento a favore

degli alunni, coinvolti 153 alunni

 2 stage per studenti della scuola presso l'azienda

 attività di consulenza tecnica a favore degli agricoltori del distretto

A paragone con le annualità 2013 e 2014 la diminuzione degli ettari lavorati con il trattore è

da ascriversi ai problemi procurati dalle frequenti e a volte gravi rotture dei mezzi, dei quali

purtroppo nella provincia di Sofala si fatica a trovare pezzi di ricambio, anche perché è stato

chiuso uno dei punti vendita Massey Fergusson. Ciò ha comportato periodi molto lunghi nei

quali  uno o più trattori  sono dovuti  restare fermi.  Anche l'andamento della  stagione delle

piogge ha compromesso la prima parte dell'anno agricolo, influenzando di conseguenza anche

i lavori con il trattore richiesti esternamente.

Uno  dei  lavori  più  impegnativi  di  cui  si  è  occupato

durante  il  2015  l'agronomo  Guido  Manneschi,  è  stato

proprio la verifica dello stato dei mezzi e la ricerca di

soluzioni:  considerando  il  fatto  che  il  2015  è  l'ultimo

anno  di  appoggio  diretto  del  CDAC,  e  considerando

quanto la dotazione meccanica sia strategica sia per il

mandato del CDAC, che per l'effettivo ruolo che svolge

per l'agricoltura del distretto, che per quello che andrà a

rivestire nel futuro progetto di CEFA, questo aspetto è

stato considerato di importanza centrale.

Nel  corso  del  2015  sono  proseguite  le  attività  di

assistenza  tecnica  in  campo  ai  contadini,

prevalentemente  nella  zona  di  Murraça,  da  parte  del

tecnico Hale ma anche del  direttore Ferrao,  il  quale ha realizzato anche molte consulenze

direttamente in azienda da parte di contadini che vengono a chiedere informazioni e appoggio

semenzaio con conseguente trapianto. 
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tecnico. L'obiettivo del piano di assistenza è certamente l'aumento delle superfici coltivate e/o

della resa, e pertanto un aumento del reddito a disposizione delle famiglie, ma si cerca anche

di incentivare l'autoconsumo degli ortaggi allo scopo di migliorare salute e qualità della vita

delle famiglie contadine.

403.21 Monitoraggio attività e missioni

A luglio 2015 si è tenuta una missione del

responsabile Mozambico per CEFA onlus

Luciano  Centonze.  Scopo  della  missione

era  la  verifica  della  situazione  del

progetto  CAM  nel  settore  rurale  per

valutare come innestarvi la progettazione

del nuovo intervento su sesamo, ortaggi e

miele che al momento risultava in fase di

approvazione da parte dei finanziatori.  I

costi della missione sono stati sostenuti

da CEFA. 

Nel corso del 2015 è stato inoltre realizzato dal gruppo di lavoro di Trento in contatto con i

responsabili a Caia, un ampio lavoro di analisi e valutazione del progetto, che ha portato alla

realizzazione di  un  dossier contenente tutti  i  documenti utili  a tracciare la storia del

progetto:  dai  primi  memorandum  sulla  costituzione  della  scuola  di  agraria  e  sui  lotti  di

costruzione, agli accordi relativi a specifici aspetti, lo statuto del CDAC,  20. La raccolta è stata

molto utile per capire alcune delle problematiche che impediscono un pieno sviluppo delle

potenzialità  del  centro  di  formazione  agro-zootecnica.  A  completamento  del  dossier,

successivamente è stato inoltre aggiunto un importante documento per fare chiarezza nella

controversia riguardante il possesso della terra coltivabile, che risulta tutta formalmente in

capo alla scuola21,  e non all'azienda/CDAC come il CAM sosteneva. Questo aspetto limita di

fatto l'autonomia del CDAC, da anni sottolineata come uno dei punti imprescindibili per un

buon funzionamento del progetto, ma mai accettata localmente.

20 In allegato cartella n. 3.2: “Dossier CDAC 2015” nella quale sono inseriti i diversi documenti.
21 DUAT – titolo di uso della terra, Vedi allegato n. 3.3: “DUAT”.
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403.20-22-23-50-51 Responsabile di settore e spese connesse

Il  settore  rurale è  stato accompagnato fino a giugno da Enrico Pietroboni,  il  quale ha poi

passato il  testimone a Guido Manneschi, agronomo selezionato in collaborazione con CEFA

onlus per poi divenire capoprogetto del programma Somica22. In questo modo la transizione

tra il programma quindicinale del CAM nel settore rurale e il nuovo intervento è stata resa più

fluida: il progetto è potuto partire contando infatti su personale espatriato già presente in loco

e già a conoscenza del contesto, dei soggetti coinvolti, delle dinamiche.

I costi presentati nella voce compenso si riferiscono esclusivamente a Manneschi in quanto

quelli di Pietroboni, sono presentati alle voci relative agli altri incarichi che ha ricoperto nel

corso  del  2015:  supporto  formativo  al  personale  locale  e  coordinamento  generale  in

Mozambico.

Articoli di approfondimento @ www.trentinomozambico.org
 Missione in Mozambico del Presidente CAM con Ting Group e CEFA
 In the name of Africa – Sostieni i contadini Mozambicani!
 CEFA onlus e  CAM onlus selezionano un animatore comunitario e  responsabile

attività sociali

ESTRATTO SINTESI DALLA VALUTAZIONE PUNTO.SUD (P.83)

Gli interventi in ambito agricolo realizzati dal CAM nel distretto di Caia registrano un’impennata con l’avvio della

costruzione  della  scuola  professionale  di  agraria  di  Murraça  e  del  CDAC  (2010).  Quest’ultimo  doveva

rappresentare il fulcro della stratega del CAM per l’innovazione e il trasferimento di tecnologie ai contadini ed

allevatori  del  distretto.  Gli  esiti  di  questo intervento che hanno dotato il  CDAC di  macchine agricole,  risorse

umane e capitale lavoro per la messa a coltivazione di terreni sperimentali e per l’offerta di sevizi, non sono stati

eccellenti.  Poche in termini numerici le persone che hanno usufruito dei corsi di formazione per adulti, pochi i

servizi resi alla comunità (quantità di terre arate meccanicamente), buoni i risultati delle colture sperimentali,

ma scarso il loro impiego in termini di diffusione e trasferimento nelle aziende familiari come pure appare scarso

il risultato economico e commerciale (bassi ricavi da vendita). Anche il lavoro di assistenza tecnica non ha avuto

effetti  consistenti,  coinvolgendo  generalmente  solo  le  persone  che  avevano  partecipato  ai  corsi  e  perlopiù

effettuando delle visite alle aziende familiari senza un piano specifico di assistenza. Le difficoltà incontrate nel far

decollare questo tipo di servizi sono da individuare nella debole strategia circa la funzione e missione del CDAC,

22 SOMiCa  -  Sesamo,  Ortaggi  &  Miele:  Rafforzamento  del  settore  primario  nel  Distretto  di  Caia,
Mozambico,progetto  triennale  partito  nel  2016 e  sostenuto  dai  finanziamenti  dell'Agenzia  Italiana per la
Cooperazione  allo  Sviluppo  e  del  ProDEL,  programma  di  sviluppo  locale  della  delegazione  dell'Unione
Europea in Mozambico.
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portata avanti sia dal CAM che dalle autorità locali. In particolare la SDAE non ha dimostrato sufficiente interesse

per  assicurare  al  CDAC  una  posizione  strategica  per  lo  sviluppo  delle  politiche  agricole  e  zootecniche  nel

distretto. Questo debole quadro istituzionale non ha permesso in definitiva l’elaborazione di una strategia forte

ed articolata, lasciando al CDAC il compito di definire le proprie priorità e modalità di intervento. Operativamente

il CDAC ha risentito di questa fragilità e non ha saputo portare avanti un proprio percorso coerente, tentando di

volta in volta dei percorsi di lavoro non sempre coerenti e strutturati. Le deboli competenze manageriali dello

staff assieme ad un insufficiente attività di monitoraggio e supervisione da parte del CAM hanno portato il CDAC

a rispondere alle sole necessità quotidiane senza un piano specifico di  lavoro.   L’articolata architettura della

governance del CDAC assieme ad un conflitto con la scuola circa la proprietà dei terreni del CDAC hanno inoltre

ingessato la situazione negli ultimi due anni portando il CDAC ad una diminuzione drastica delle attività, peraltro

già limitate. La difficoltà di penetrazione nelle reti e nelle organizzazioni contadine da parte del CDAC ha portato

infine questa istituzione ad essere sostanzialmente autoreferenziale, situazione dalla quale sembra forse uscire

oggi dopo un chiarimento del quadro istituzionale e l’avvio di una nuova collaborazione all’interno di un nuovo

progetto MAE. 
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SETTORE  PIANIFICAZIONE,

ACQUA E SANITATION
“Caia e il distretto stanno cambiando tanto velocemente che una gestione del

territorio e del centro urbano non può prescindere da una ampia capacità

di programmazione (processi migratori, economici, di transito ecc) Il PUC e

il POTC hanno rappresentato un passo importante nella direzione della definizione di una strategia

di  sviluppo locale,  sia  in  termini  di  visione complessiva,  di  procedure,  di  processi  formativi  e  di

creazione/gestione di consenso.” 

“L’intervento  CAM  nel  settore  acqua  si  è  strutturato  secondo  un  duplice  vertente:  da  un  lato  la

costituzione di un’associazione con finalità di costruzione e gestione dei pozzi (Madzi Athu), dall’altro il

supporto  istituzionale  all’amministrazione  con  la  costituzione  di  un  ufficio  acqua  e  servizi  igienico

sanitari. Entrambi questi attori sono frutto del lavoro del CAM e vanno pertanto annoverati fra i risultati

raggiunti. La collaborazione tra i due attori è stata assicurata dal coordinatore del settore pianificazione

del  CAM.  L’integrazione  del  lavoro  dei  due  attori  è  stata  molto  ben  coordinata,  con  l’ufficio  acqua

responsabile degli aspetti di programmazione della costruzione e degli investimenti riguardanti la rete

idrica di Caia e del distretto e la manutenzione straordinaria dei pozzi e l’associazione con compiti di

piccola manutenzione e gestione ordinaria dei pozzi/raccolta fondi dei comitati.”

Valutazione Punto.sud p. 53 e p. 56

Resoconto descrittivo delle attività

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di  realizzazione,  risultati

raggiunti, attori coinvolti

Anche questo settore, come il precedente, vede nel 2015 un anno conclusivo. A differenza del

settore rurale non vi è però una presenza operativa di personale espatriato a supporto.

Nel  corso  del  2015  il  CAM  ha  mantenuto  il  legame  con  l'SDPI  (Servizio  Distrettuale  di

Pianificazione e Infrastrutture) attraverso periodici incontri di verifica con il coordinamento

in loco e in occasione delle missioni da Trento e con piccole attività di sostegno.
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404.03 Conclusione attività settore pianificazione e gestione territoriale, acqua e

saneamento, in collaborazione con l'SDPI e l'Università di Trento

Pianificazione territoriale – piano urbanistico di Caia

Nel 2015 il Piano di Ordinamento Territoriale Urbano (POTU) della cittadina di Caia ha

compiuto 10 anni ed è pertanto arrivato a “scadenza” necessitando di una revisione sia

per  l'aggiornamento  delle  mappe  che  per  la  rivalutazione  di  alcune  scelte  ed

indicazioni  presenti  nel  piano.  A  differenza  del  2005,  quando  è  il  lavoro  era  stato

condotto dal CAM formando nel frattempo il primo nucleo dell'Ufficio di Piano - poi

divenuto il Servizio Distrettuale di Pianificazione e Infrastrutture - l'amministrazione

ora dispone di  alcuni strumenti,  conoscenze e soprattutto risorse umane per poter

articolare il lavoro, ma trattandosi di qualcosa che supera la normale amministrazione,

si trova in difficoltà ad affrontarlo e ha chiesto aiuto tecnico al CAM. La mancanza di un

direttore dell'SDPI stabile e operativo nel distretto, l'assenza a Caia di un responsabile

di  area  tecnica  e  per  alcuni  periodi  anche  di  un  coordinatore,  la  presenza  (fino  a

novembre 2015) di un amministratore del distretto con cui la collaborazione risulta

difficile  (oltre al  fatto  di  essere  stato lunghi  periodi  assente  per  motivi  di  impegni

politici  e  di  salute)  ha fatto  sì  che non si  sia  potuto dare risposta  alla  richiesta di

sostegno tecnico formulataci dall'SDPI. La questione, rimasta aperta con la conclusione

dell'annualità 2015, verrà ripresa con il piano operativo 2017.  

44



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2015 – Rapporto annuale di attività

Pianificazione territoriale – Plano Distrutal de Uso da Terra (PDUT)

Come scritto in premessa, nell'annualità 2015 è stato pubblicato il PDUT sul Boletim

da Republica,  passaggio molto importante perché,  attraverso di  esso,  il  Plano viene

riconosciuto  a  livello  nazionale  come  legge  a  tutti  gli  effetti,  e  diventa  pertanto

vincolante a livello nazionale23. Il CAM ha offerto supporto tecnico (e finanziario) per

realizzare la pubblicazione nazionale.

Da sottolineare inoltre il coinvolgimento del CAM nella presentazione a Caia del Piano

Provinciale di Sviluppo Territoriale avvenuta il 21 ottobre 2015, invito che conferma

come il CAM sia riconosciuto come soggetto in grado di offrire un supporto non solo

tecnico ma anche strategico al distretto sulle tematiche legate allo sviluppo territoriale.

23 Vedi allegato n. 4.1: “PDUT Boletim Republica”.
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Water and Sanitation – supporto all'amministrazione distrettuale per la gestione delle

risorse idriche

All'interno dell'annualità 2015 è da annoverare anche un lavoro di aggiornamento del

database delle fonti di acqua presenti sul distretto,  che il CAM ha realizzato per

l'SDPI incaricando un tecnico locale (il dott. Pinto Martins, già direttore del SDPI ed ora

professore a Mopeia) a inizio 201624. L'attività ha permesso a CAM e SDPI insieme di

fare una valutazione delle priorità nel piano di gestione delle fonti nel distretto, per

direzionare  meglio  le  risorse e  i  finanziamenti25.  Tale  lavoro  è  stato  accompagnato

anche dal coordinatore Enrico Pietroboni, che ha mantenuto i rapporti con l'SDPI per

tutte le questioni, inclusa la richiesta di alcuni chiarimenti tecnici sul lavoro, realizzato

negli  anni  precedenti,  di  costruzione  di  alcuni  edifici/strutture  presso  il  nuovo

mercato.  Per  questa  richiesta  è  stato  predisposto  un  apposito  dossier  messo  a

disposizione dell'amministrazione distrettuale e provinciale. 

Water and Sanitation – gestione comunitaria delle fonti

Per quel che riguarda il settore acqua e il progetto che aveva portato al supporto alla

creazione di una associazione che riunisse i diversi comitati di gestione dei pozzi di

Caia (progetto Madzi-Athu), durante il 2015 è stato chiesto al coordinatore locale del

24 Vedi allegato n 4.2: “Database pozzi distretto Caia”.
25 Ad  esempio  è  stata  formulata  una  proposta  progettuale  su  iniziativa  dell'SDPI  per  un  bando  MAE  su

Emergenza Siccità, progetto non finanziato.
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CAM a Caia Julai  Jone,  di  fare  un monitoraggio  dell'andamento del  progetto,  ormai

autonomo: da questo incarico è stato redatto un breve documento di resoconto (che

alleghiamo26) e da esso è stato tratto un articolo pubblicato sul sito.

La  voce  404.03  comprende  quindi  costi  riferiti  alle  tre  persone  che  hanno

accompagnato l'attività nel 2015: Pinto Josè Martins, Julai Jone e Enrico Pietroboni.

404.23 Mobilità e logistica settore

Vengono presentate piccole spese di carburante (moto e macchina) relative alla dislocazione

per le attività di cui sopra.

Articoli di approfondimento @ www.trentinomozambico.org
 La storia di Aide – da tecnico a direttore
 Madzi–Athu – La nostra acqua

ESTRATTO SINTESI DALLA VALUTAZIONE PUNTO.SUD (P.53 e 61)

Caia e il distretto stanno cambiando tanto velocemente che una gestione del territorio e del centro urbano non

può prescindere da una ampia capacità di programmazione (processi migratori, economici, di transito ecc)  Il

PUC e il  POT  hanno rappresentato un passo importante nella direzione della definizione di una strategia di

sviluppo locale, sia in termini di visione complessiva, di procedure, di processi formativi e di creazione/gestione

di consenso. A seguito dell’implementazione del PUC alcuni interventi di dettaglio hanno migliorato le condizioni

di viabilità e di accessibilità ai bairos (assegnazione delle terre per usi abitativi, legalità dei possedimenti abitativi

che non erano stati censiti - titolo di usa da terra - e implementazione di alcuni servizi d base). In alcuni casi i

piani di dettaglio non hanno prodotto i risultati previsti (nuovo mercato), ma nel complesso il PUC ha avviato un

processo di definizione di regole certe per la gestione degli spazi urbani di Caia. Allo stesso modo il POT, pur non

avendo per il momento prodotto nessun risultato specifico (approvazione nel tardo 2015) ha definito le regole di

gestione del territorio distrettuale e delle sue risorse. Il maggiore beneficio che possiamo ascriver a questi due

interventi è quello di aver messo in mano all’amministrazione di Caia degli strumenti che gli restituiscono un

potere di programmazione, di negoziazione e di esecuzione che prima non disponeva. A fronte di questo processo

di decentramento operativo l’amministrazione ha avuto modo di far crescere, attraverso la collaborazione con il

CAM e l’Università di Trento, le competenze professionali del proprio personale e gestionali con la creazione della

SDPI  (che  include  il  Catasto,  l’ufficio  acqua  e  latrine,  lottizzazione,  gestione  opere  pubbliche,  ecc).

L’implementazione  del  PUC  ha  reso  evidente  la  necessità  di  un  maggiore  e  migliore  monitoraggio  e

26 Vedi allegato n. 4.3: “Relazione Madzi-Athu 2015”.
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accompagnamento da parte dell’amministrazione, specialmente nelle aree più marginali  laddove la pressione

migratoria  è  molto  maggiore.  Altresì  ha  messo  in  evidenza  la  necessità  di  una  maggiore

integrazione/consultazione/comunicazione con i diversi attori non solo nella fase di elaborazione ma anche di

esecuzione.  Se  infatti  è  innegabile  la  potenza  degli  strumenti  di  pianificazione  che  sono  stati  forniti

all’amministrazione  di  Caia,  come  la  loro  portata  in  termini  dico  tributo  alla  governance complessiva  del

territorio è altrettanto innegabile la complessità che è stata introdotta nei processi decisionali. La definizione di

regole formali per la governance del territorio in una realtà come quella di Caia rappresenta un importante passo

nella direzione del riconoscimento dei diritti delle persone nell’accesso e sfruttamento delle risorse, regole che

possono svolgere un importante ruolo nella difesa da prevaricazione da parte dei poteri forti. Per questa stessa

ragione gli  strumenti  hanno bisogno di  una forte volontà politica per esser implementati.  Sulla creazione di

consenso, di promozione e lobby dei piani, si  misura la sfida per il futuro della  governance di Caia e del suo

distretto. 

[…]

A seguito del progetto acqua circa 10.000 persone di Caia hanno avuto la possibilità di accedere a fonti sicure.

Benefici si riscontrano inoltre nella diminuzione dei tempi di percorrenza per raccogliere l’acqua, nella continuità

di  servizio,  nei  costi  accessibili  per le  famiglie  e nella qualità dell’acqua.   Ventisette  comitati  di  circa trenta

persone ciascuno sono oggi riuniti in un’associazione (Madzi Athu) avente lo scopo di assicurare la gestione e la

manutenzione dei pozzi, garantendo altresì il collegamento con l’ufficio acqua della SDPI. L’associazione, nata con

l’intento di promuovere l’accesso all’acqua, si ritrova oggi in una posizione di interlocutore riconosciuto sia dalla

popolazione che dalla SDPI. Ne è nata una collaborazione pubblico privato nella quale l’associazione, in qualità di

soggetto non-profit che gestisce una risorsa pubblica, ha avuto il merito di garantire uno sviluppo equo e diffuso

dell’accesso all’acqua nei diversi bairos di Caia favorendo una partecipazione ordinata ed efficiente dei comitati

nella gestione ordinaria dei pozzi. Parallelamente il  CAM ha assicurato la formazione e l’assistenza tecnica ai

tecnici  dell’amministrazione  ponendo  le  basi  per  la  costituzione  del  Gabinete  da  Agua,  ufficio  non  sempre

presente a livello distrettuale. Il  gabinete da Agua, che è stato l’antesignano della SDPI, ha costruito le proprie

competenze attraverso la politica della pre assunzione del personale da parte del CAM  e dell’assistenza tecnica

fornita dall’Università di Trento volta ad assicurare tutti gli strumenti tecnici necessari per una mappatura e

pianificazione dei primi interventi. Su queste basi e con l’accordo dell’Amministrazione di Caia il CAM sostiene il

personale che viene dapprima integrato nell’organico dell’Amministrazione ed in seguito in quello della SDPI e

poi in collaborazione con l’Associazione Madzi Athu vengono via via realizzati un numero crescente di pozzi e di

interventi di sanità nelle comunità di Caia.  Negli anni dal 2008 al 2012 si realizzano i maggiori interventi nel

settore,  frutto  di  una  visione  articolata  e  concreta  che  ha  definito  un  primo  abbozzo  di  politica  settoriale,

comprendente:

· L’identificazione di criteri economici equi e sostenibili di partecipazione dei comite alla spesa pubblica

per la manutenzione dei pozzi (non ancora per l’acquedotto); 

· Una collaborazione attiva,  corroborata da meccanismi di consultazione con i  diversi attori  locali,  in

particolare con l’associazione Madzi Athu la quale svolge un ruolo di promozione e di gestione dei
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pozzi pubblici;

· La gestione delle emergenze sanitarie e delle nuove domande di accesso relative alle famiglie di recente

immigrazione, sfollate o spostate da aree a rischio, attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni

comunitarie e dell’associazione Madzi Athu;

· La  ricerca  di  partenariati  con  organizzazioni  nazionali  (PROMOSAN)  per  consolidare  la  propria

capacità d panificazione e di programmazione.

Il  rapido  sviluppo di  Caia  (cresciuta  nell’ultimo  decennio  di  almeno 40.000  abitanti),  il  cambiamento  delle

esigenze della popolazione, come pure l’accesso a nuove risorse finanziarie da parte dell’Amministrazione, ha

portato quest’ultima a dare priorità alla realizzazione di un sistema distribuzione in rete dell’acqua.  I due sistemi

(pozzi e rete di distribuzione convivranno per molto tempo) pertanto l’associazione Madzi Athu dovrà trovare il

modo di accrescere le proprie competenze e assumere un ruolo più rilevante nelle nuove partite locali  sulla

gestione dell’acqua.
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SETTORE MICROCREDITO
“Il  microcredito  del  CAM,  offrendo  una  risposta  a  categorie  di  persone  non

bancabili,  riesce  a  governare  il  fenomeno  di  esclusione  finanziaria  e  ad

accompagnare il  processo di transizione da un sistema di finanziamento non

garantito ed informale a sistemi di finanziamento garantiti e formali. In sintesi

si tratta di una valida esperienza dove l’integrazione di cittadini non bancabili

nel sistema di finanziamento è opera di un’organizzazione non-profit che svolge questo ruolo con chiare

finalità sociali.”

Valutazione Punto.sud p.97

Resoconto descrittivo delle attività

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di  realizzazione,  risultati

raggiunti, attori coinvolti

I due progetti di microcredito a Caia e Marromeu sono attività completamente gestite dal CAM,

che possiede licenza per operare nell'area credito in Mozambico. Diverso è il caso della Caixa

Financeira de Caia, un istituto autonomo del quale CAM è socio al 50%. Nella gestione del

microcredito  Marromeu  va  distinto  il  fondo  principale  in  gestione  da  parte  del  Governo

Provinciale resa possibile grazie ad un apposito finanziamento della Cassa Rurale di Aldeno e

Cadine.

I capitoli dedicati al Microcredito di Caia e Marromeu sono estratti dal Bilancio Microcredito

2015 redatto da Andrea Patton (Responsabile Microcredito CAM in Mozambico).
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Microcredito Marromeu

L’esercizio è stato caratterizzato dalle forti  piogge di  gennaio e febbraio e dalla  successiva

siccità,  che  hanno fortemente  compromesso sia  i  raccolti  del  primo periodo per  eccessiva

umidità, sia il secondo per il fattore contrario.

Anche  la  campagna  del  sesamo  è  stata  molto  al  di  sotto  delle  aspettative,  con perdite  di

produzione stimate nell’ordine del 40% e con prezzi inferiori alla stagione 2014.

Tutto  ciò  ha innescato un effetto  domino sulle  economie distrettuali,  dove i  commercianti

hanno registrato minori incassi in seguito alla mancata liquidità degli agricoltori. A Marromeu

l’effetto non è stato così impattante come a Caia grazie alla Companhia de Sena che eroga

salari per decine di milioni di meticais ogni mese.

Ancora  qualche  tensione  politica  registrata  a  livello  nazionale  per  la  diatriba  Frelimo  –

Renamo ma con effetti quasi nulli sui distretti interessati dalle attività CAM.

Molto più seria, invece, la questione del deprezzamento del metical nel confronti delle divise

forti, soprattutto nell’ultimo quadrimestre 2015 dove si sono registrati dei picchi che hanno

sfiorato il  70%.  C’è  forte  preoccupazione in  tutto  il  paese  per  l’aumento vertiginoso delle

derrate alimentari e dei servizi in genere; il salario medio ha perso oltre il 40% del potere

d’acquisto.

Il  Governo  ed il  Banco Central  hanno  varato  una serie  di  misure  per  minimizzare  questo

problema ma gli effetti sono comunque soggetti all’andamento globale dei mercati e, a mio

avviso, avranno scarsa efficacia. 

Il tasso interbancario è aumentato tre volte a fine anno attestandosi al 9,75%.

Queste considerazioni si aggiungono al crollo dei prezzi del carbone e del gas metano che

hanno subito delle contrazioni sui mercati internazionali ben oltre il 20%.

Le rate dei mutui contratti in Italiasono sempre state onorate puntualmente con accredito sul

conto  CAM  Caia  ed  i  saldi  residui  al  31/12  ammontano  rispettivamente  a:  5.252,41  euro

(Mutuo  NISSAN)  e  30.627,01  euro  (Mutuo  Liquidità),  come  da  documentazione  inviata

mensilmente a Trento e certificazioni emesse dalla Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.
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Il  numero  dei  collaboratori  è  rimasto  invariato  nel  corso  dell’esercizio;  si  rende  tuttavia

necessario pensare a formare una nuova persona da inserire nell’equipe nel corso del 2016.

L’autovettura e una moto sono allo stato attuale in ottime condizioni,  mentre le due moto

comprate nel 2011 sono ormai obsolete e necessitano di essere prossimamente sostituite.

ATTIVITA’

La tabella  in  basso riporta  il  totale  dei  finanziamenti  erogati  dal  01.01 al  31.12.2015 per

settore economico.

ATTIVITA' CONTRATTI FINANZIAMENTI MT FIN. EURO M F

COMMERCIO 198 7.218.500,00 171.869,04 140 58

COSTRUZIONI 184 5.190.500,00 123.583,33 144 40

CONSUMO 57 1.831.200,00 43.600,00 50 7

ARTIGIANATO 23 670.000,00 15.952,38 22 1

AGRICOLTURA 5 330.000,00 7.857,14 4 1

STUDIO 45 1.018.500,00 24.250,00 28 17

ALTRO 53 1.244.000,00 29.619.04 42 11

T O T A L E 565 17.502.700,00 416.730,93 430 135

SOFFERENZE 

Durante  tutto  l’esercizio  siamo  sempre  riusciti  a  contenere  le  sofferenze  entro  limiti

assolutamente  fisiologici.  Nei  mesi  di  novembre  e  dicembre  siamo  riusciti  a  recuperare,

inaspettatamente,  alcune posizioni con rate in mora di valore medio/elevato grazie a delle

situazioni fortuite e difficilmente ripetibili. Questo ci ha permesso di ridurre le sofferenze a

fine anno ad una percentuale del 2,02% che riteniamo assolutamente fisiologica.
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PERIODO CAPITALE INTERESSI %

Gennaio 21.318,17 4.201,63  

Febbraio 23.114,77 4.400,23  

Marzo 22.050,52 4.215,48  

Aprile 31.206,06 5.001,94  

Maggio 29.333,24 4.802,76  

Giugno 29.704,33 4.850,67  

Luglio 32.666,66 5.308,34  

Agosto 33.000,02 5.400,98  

Settembre 39.888,35 6.000,65  

Ottobre 41.444,85 6.700,15  

Novembre 56.301,72 8.002,28  

Dicembre 82.442,15 10.104,85  

T O T A L I 442.470,84 68.989,96 2,02

DATI DI BILANCIO

Riteniamo di aver raggiunto gli obiettivi prefissati attraverso il contenimento delle sofferenze,

del  recupero  di  crediti  in  mora  di  esercizi  precedenti  e  di  un  sostanziale  aumento  della

redditività che ci ha permesso di sopportare i maggiori costi derivanti dalla svalutazione del

metical27.

27 Per le tabelle del bilancio microcredito è stato utilizzato un cambio medio 1 euro sta a 40 meticais nel 2014
(presentato per raffronto), 1 euro sta a 42 per il 2015.
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ATTIVO
meticais euro/42 meticais euro/40
2015 2015 2014 2014
57.575,00 1.370,83 427.244,50 10.681,11

356.057,68 8.477,56 42.519,02 1.062,98
442.500,00 10.535,71 442.500,00 11.062,50

9.232.374,53 219.818,44 9.058.695,85 226.467,40
622.000,00 14.809,52 622.000,00 15.550,00
582.279,29 13.863,79 582.279,29 14.556,98
640.279,30 15.244,75 640.279,30 16.006,98
940.000,00 22.380,95 940.000,00 23.500,00

0,00 0,00 180.000,00 4.500,00
T O T A L I 12.873.065,80 306.501,57 12.935.517,96 323.387,95

Cassa
Banche
Cauzione PADDEL 5%
Prestiti 
Immobile
Ristrutturazione 2013
Ristrutturazione 2014
Autovettura NISSAN
Deposito vincolato

PASSIVO
meticais euro/42 meticais euro/40
2015 2015 2014 2014

8.844.906,00 210.593,00 8.844.906,00 221.122,65
1.286.334,42 30.627,01 1.600.000,00 40.000,00

705.024,00 16.786,29 391.680,00 9.792,00
352.474,00 8.392,24 228.070,00 5.701,75
349.767,78 8.327,80 233.111,82 5.827,80
256.111,68 6.097,90 128.055,84 3.201,40
220.601,22 5.252,41 614.899,60 15.372,49
379.918,40 9.045,68 379.918,40 9.497,96
35.457,46 844,23 0,00 0,00

442.470,84 10.535,02 0,00 0,00
T O T A L I 12.873.065,80 306.501,57 12.935.517,96 323.387,95

Fondo PADDEL
Mutuo Cr Aldeno e Cadine
Fdo Ammto NISSAN
Fdo Ammto Immobile
Fdo Ammto Ristrutturazioni 2013
Fdo Ammto Ristrutturazioni 2014
Mutuo Cr Aldeno e Cadine x NISSAN
utile 2014
Impegni c/terzi
Utile  2015
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NOTE AL BILANCIO

 L’ammortamento della macchina NISSAN Hardbody verrà effettuato in 36 mesi.

 L’ammortamento dell’immobile verrà effettuato in un periodo di 60 mesi.

 Le sofferenze  2015 sono  state  contabilizzate  integralmente  come perdite,  eventuali

recuperi saranno inseriti nel bilancio 2016.

 Tutte le valorizzazioni sono state effettuate al cambio medio annuale UIC di 42 mt per

euro. 
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COSTI
meticais euro/42 meticais euro/40
2015 2015 2014 2014

313.344,00 7.460,57 313.344,00 7.833,60
124.404,00 2.962,00 124.404,00 3.110,10
116.655,96 2.777,52 116.655,96 2.916,40
128.055,84 3.048,95 128.055,84 3.201,40

1.926.220,00 45.862,38 1.819.250,00 45.481,25
1.043.946,14 24.855,86 784.112,00 19.602,80

89.235,00 2.124,64
6.700,00 159,52 20.000,00 500

32.905,00 783,45 55.100,00 1.377,50
50.611,12 1.205,03 16.257,28 406,43

Carburante 128.879,81 3.068,57 102.267,99 2.556,70
85.487,57 2.035,42 88.790,95 2.219,77
92.591,89 2.204,57 124.315,28 3.107,88
65.371,67 1.556,47 67.398,15 1.684,95
36.288,19 864,00 89.060,00 2.226,50
31.390,68 747,40 43.794,20 1.094,86
31.706,74 754,92 11.992,57 299,81

Telefono 35.100,00 835,71 27.800,82 695,02
25.340,00 603,33 24.000,00 600
34.000,00 809,52 0,00 0,00
80.706,95 1.921,59 45.534,68 10.133,05

390.371,12 9.294,55 405.322,07 2.637,08
442.470,84 10.535,02 379.918,40 9.497,96

T O T A L I 5.311.782,52 126.471,01 4.892.857,52 122.321,44

RICAVI
meticais euro/42 meticais euro/40
2015 2015 2014 2014

4.968.795,74 118.304,66 4.409.289,18 110.232,23
735,18 17,50 0 0

342.251,60 8.148,85 483.568,34 12.089,21

Ammortamento NISSAN
Ammortamento Immobile
Ammto Ristrutturazioni 2013
Ammto Ristrutturazioni 2014
Coordinamento - Stip Lordi
Stipendi Personale Locale e TFR
Costruzioni 2015
Missioni
Imposte/ Tasse/DIRE
Oneri Sociali

Assicurazioni
Interessi Passivi
Mobilità
Computer
Cartoleria e Toner
Energia Elettrica

Pubblicità e Contribuzioni
Mobilia e Arredi
Manutenzione e Varie
Perdite su Crediti
Utile

Interessi su Prestiti
Interessi Bancari
Recupero perdite 2013
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Microcredito Marromeu – Fondo Zambesi

Non abbiamo nulla di particolare da segnalare per questa gestione separata.

Le attività sono aumentate grazie all’autofinanziamento derivante dagli  utili  reinvestiti  nel

progetto.

ATTIVITA’

La tabella in basso riporta il totale dei finanziamenti erogati dal 01.01 al 31.12.2015. 

ATTIVITA' CONTRATTI

FINANZIAMENTI

MT FIN. EURO M F

COMMERCIO 23 1.085.000,00 25.833,33 22 1

COSTRUZIONI 73 1.922.000,00 45.761,90 69 4

CONSUMO 18 609.000,00 14.500,00 17 1

ARTIGIANATO 7 150.000,00 3.571,43 7 0

AGRICOLTURA 7 125.000,00 2.976,20 5 2

STUDIO 15 308.000,00 7.333,33 11 4

ALTRO 9 134.500,00 3.202,38 7 2

T O T A L E 152 4.333.500,00 103.178,57 138 14

SOFFERENZE

Decisamente  positivo  il  risultato  delle  partite  in  sofferenza  che  risulta  essere  soltanto  di

carattere fisiologico.

PERIODO CAPITALE INTERESSI %
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Gennaio zero zero  

Febbraio zero zero  

Marzo 3.333,66 1.066,34  

Aprile 3.333,66 1.066,34  

Maggio 3.333,66 1.066,34  

Giugno 3.333,66 1.066,34  

Luglio 3.333,66 1.066,34  

Agosto zero zero  

Settembre 2.083,33 591,67  

Ottobre 3.103,66 870,34  

Novembre 3.103,66 870,34  

Dicembre 7.953,42 2.104,58  

T O T A L I 29.578,71 8.702,29 0,78

DATI DI BILANCIO

L'esercizio si è chiuso con un buon risultato e rispecchia sostanzialmente le nostre previsioni.
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ATTIVO PASSIVO
meticais euro/42 meticais euro/42

Cassa 30.321,19 721,93 Saldo Gestione 2014 1.526.012,17 36.333,62
Banche 70.839,00 1.686,64 Utile 2015 779.901,87 18.569,09
Prestiti 2.204.753,85 52.494,14 0,00
T O T A L I 2.305.914,04 54.902,72 2.305.914,04 54.902,72

COSTI
meticais euro/42

Stipendi 37.000,00 880,95
Contributi al CAM 200.000,00 4.761,90
Altre Spese 5.710,00 135,95
Perdite su Crediti 29.578,71 704,26
Utile 779.901,87 18.569,09
T O T A L I 1.052.190,58 25.052,16
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Microcredito Caia

Il  distretto  di  Caia  ha  sofferto  in  modo  considerevole  delle  scarse  produzioni  agricole.

Soprattutto la scarsa produzione ed il  prezzo non idoneo del sesamo hanno penalizzato gli

agricoltori in primo luogo e a seguire tutta l’economia di scala.

Tutto questo ha messo a dura prova il progetto microcredito di Caia e si è dovuto lavorare

parecchio per limitare i danni nel settore agricolo e commerciale.

Nel  corso  dell’esercizio  si  sono  verificate  alcune  problematiche  di  carattere  tecnico  e  di

organizzazione interna, che per semplicità ne citeremo solo due.

La  prima  è  sicuramente  l’entrata  massiccia  nei  distretti  da  parte  della  banca  Byport  che

finanzia solo ed esclusivamente dipendenti dell’apparato statale (professori, amministrazione

pubblica,  polizia,  ecc.).  Questa  situazione  ci  ha  creato  non  pochi  problemi  perché  molti

dipendenti  si  trovano  ora  con  debiti  che  vanno  ben  oltre  le  capacità  di  rimborso.  Un

professore,  ad  esempio,  è  stato  finanziato  dalla  Standard  Bank,  dalla  nostra  struttura  di

microcredito e da Byport. Il problema sussiste nel fatto che Standard Bank può recuperare il

suo credito con addebito diretto sul c/c del cliente, Byport riceve direttamente dal Ministero

delle Finanze, grazie ad un accordo poco trasparente, mentre noi possiamo confidare sulla

sola  onestà  del  nostro  beneficiario.  E’  evidente  che  questa  situazione  ha  creato  dei  forti

squilibri  e  qualche  polemica  fra  le  banche  commerciali  e  Byport.  Chi  ha  subito  la

penalizzazione è stata comunque la nostra sede di Caia che annovera fra i propri clienti una

importante percentuale di impiegati pubblici.

L’altro  problema  è  stato  l’incidente  motociclistico  subito  dal  collega  Marcos  nel  mese  di

giugno. Le sue gravi condizioni fisiche lo hanno tenuto lontano dal lavoro per tutto il secondo

semestre e ciò ha influito sul rendimento generale dell’equipe, nel senso che si è dovuta far
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RICAVI
meticais euro/42

Interessi su Prestiti 1.041.523,91 24.798,19
Recupero perdite 10.666,67 253,97

0,00
0,00
0,00

1.052.190,58 25.052,16
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carico anche del lavoro del collega. Marcos, tra l’altro, era il collega che meglio conosceva le

zone interne e colui che principalmente manteneva le relazioni con le comunità rurali, laddove

avevamo i gruppi di agricoltori beneficiari di credito.

Si è sopperito parzialmente introducendo nello staff ad agosto un collaboratore locale che,

dopo  una  rapida  e  superficiale  formazione,  ha  svolto  mansioni  d’ufficio,  soprattutto

riscossione rate e visite a clienti. E’ nostra intenzione rinnovare il suo contratto almeno per il

2016 per sopperire alla carenza d’organico e, allo stesso tempo, cercare di migliorare la sua

formazione professionale.

Il  parco  automezzi,  composto  da  un’autovettura  e  due  moto,  risulta  essere  in  buone

condizioni. 

ATTIVITA’

La tabella  in  basso riporta  il  totale  dei  finanziamenti  erogati  dal  01.01 al  31.12.2015 per

settore economico 

ATTIVITA' CONTRATTI

FINANZIAMENTI

MT FIN. EURO M F

COMMERCIO 180 6.391.620,00 159.790,50 140 40

COSTRUZIONI 284 7.639.720,00 190.993,00 199 85

CONSUMO 30 607.725,00 15.193,12 25 5

ARTIGIANATO 1 120.000,00 3.000,00 1 0

AGRICOLTURA 204 1.132.850,00 28.321,25 184 20

STUDIO 42 601.000,00 15.025,00 30 12

ALTRO 7 345.000,00 8.625,00 5 2

T O T A L E 748 16.837.915,00 420.947,87 584 164
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SOFFERENZE

Decisamente troppo elevata la percentuale delle sofferenze che è giustificabile solo in parte

con le motivazioni e difficoltà accennate. Una parte di questo risultato negativo non possiamo

non imputarlo ai collaboratori che hanno manifestato scarsa attenzione al recupero dei crediti

in  mora  dell'esercizio  precedente  in  primo  luogo  ed al  contenimento delle  sofferenze per

l'esercizio appena trascorso.

PERIODO CAPITALE INTERESSI %

Gennaio 21.514,44 5.318,56  

Febbraio 23.118,33 5.715,67  

Marzo 23.118,33 5.715,67  

Aprile 31.640,22 6.450,78  

Maggio 39.978,92 5.993,08  

Giugno 37.341,73 6.901,18  

Luglio 37.500,21 7.402,79  

Agosto 376.454,15 28.400,85  

Settembre 152.640,81 16.508,19  

Ottobre 63.012,65 14.001,35  

Novembre 86.555,88 15.604,12  

Dicembre 198.403,78 36.015,22  

T O T A L I 1.091.279,45 154.027,46 9,17%

DATI DI BILANCIO

L’esercizio chiude con un utile minore alle aspettative di inizio anno.

Oltre  al  costo  straordinario  dovuto  al  contributo  al  CAM  e  certamente  ad  una  situazione

economica non favorevole, riteniamo sia venuta a mancare tutta la parte che un buon gestore

deve riservare alle partite incagliate o in sofferenza, che risulta essere inferiore al 13% delle

perdite contabilizzate nell'esercizio precedente.
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ATTIVO PASSIVO
meticais euro/42 meticais euro/42

Cassa 14.698,10 349,95 GESTIONI PREC 10.132.354,72 241.246,54
Banche 36.875,21 877,98 Fdo Ammto vettura 487.512,00 11.607,43
Deposito Vincolato 450.000,00 10.714,29 Utile 2015 438.318,15 10.436,15
Prestiti 9.906.611,56 235.871,70
Autovettura 650.000,00 15.476,19
T O T A L I 11.058.184,87 263.290,12 11.058.184,87 263.290,12

COSTI
meticais euro/42

216.672,00 5.158,86
1.172.002,69 27.904,83

78.401,38 1.866,70
420.000,00 10.000,00
200.000,00 4.761,90

Carburante 102.541,40 2.441,46
9.300,00 221,43

Telefono 12.800,00 304,76
29.707,80 707,33
29.470,00 701,67
5.550,00 132,14

82.858,00 1.972,81
446,49 10,63

1.091.279,45 25.982,84
438.318,15 10.436,15

T O T A L I 3.889.347,36 92.603,51

Ammortamento NISSAN
Stipendi Personale Locale e TFR
Oneri Sociali (INSS)
Contributi CAM
Contributo extr CAM

Trasferte e Missioni

Mobilità (riparazioni e altro)
Cancelleria e Toner
Assicurazioni
Altre Spese
Imposte e Tasse
Perdite su crediti (Capitale)
Utile

RICAVI
meticais euro/42

3.801.342,76 90.508,16
2.232,47 53,15

85.772,13 2.042,19
3.889.347,36 92.603,51

Interessi su Prestiti
Interessi da Banche
Recupero perdite 2013
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Caixa Financeira de Caia

Per la Caixa Financeira de Caia il 2015 è stato un anno molto

particolare, pieno di cambiamenti e di difficoltà, ma anche

di  speranza  poiché  si  sono  affrontate  le  difficoltà

impostando le premesse per un futuro più positivo.

Innanzitutto si sono dovuti affrontare grossi problemi con le

risorse umane, sia dipendenti che Consiglieri. Tra la fine del

2014 e i primi mesi dell'anno il direttore Patricio Jacinto è

stato assente molto a lungo per problemi di salute; anche il

vicedirettore Los Angeles  Josè ha avuto numerosi ricoveri

in ospedale. Per fortuna entrambe le situazioni, che avevano

molto  preoccupato,  si  sono  poi  risolte  positivamente.  Nel

corso  del  2015  anche  il  Consiglio  d’Amministrazione  ha

subito  dei  ridimensionamenti,  a  seguito  delle  dimissioni  del  Consigliere  Padre  Cesare

Reghellin trasferito in altro Distretto e del Presidente Vasco Ribeiro per problemi personali

lasciando come unico membro rimanente Andrea Patton fino ad ottobre.

La situazione degli incassi delle rate dei mutui era apparsa preoccupante ad inizio anno, con

molti insoluti, ma con il rientro a tempo pieno del Direttore la situazione generale ha cominciato

a migliorare riuscendo a chiudere l’esercizio 2015 in positivo.

Nel frattempo il gruppo di lavoro in Trentino ha cercato di accompagnare da vicino e con la

maggiore  efficacia possibile  queste  situazioni  problematiche,  sempre con l'aiuto  in  loco di

Andrea  Patton,  a  partire  dall'individuazione  di  una  persona  disponibile  a  subentrare  nel

consiglio CFC, il dott. Pinto Josè Martins, già direttore dell'SDPI di Caia.

Nella prospettiva futura di voler ampliare l’attività della Caixa, sono state anche contattate

alcune realtà di consulenza/supporto che potessero appoggiare il piano di consolidamento ed

espansione della  CFC,  attivando un dialogo prima con CRESUD-SIDI -  partner segnalati  da

Banca Etica - e poi con Microfinanza srl. Quest'ultima realtà aveva proposto la realizzazione di

uno  studio  valutativo  preliminare  sulla  CFC,  progetto  che  poi  non  si  è  realizzato  per  gli

eccessivi costi prospettati.

Si sono tenute due missioni in Mozambico, una a luglio da parte del presidente CAM Paolo

Rosatti,  il  quale  ha  discusso  le  problematiche  della  CFC  con  il  socio  GAPI  a  Maputo,

partecipando anche alla cerimonia di gala per i 25 anni di questa istituzione il 22 giugno; ed
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una ad ottobre da parte del nostro membro del Conselho Fiscal Giancarlo Finazzer.

Il 10 agosto la Caixa ha festeggiato i 5 anni di operatività: anni non facili per tanti aspetti, ma

senz'altro fruttuosi ed interessanti per le tante centinaia di opportunità che i servizi della CFC

hanno offerto alla comunità del distretto di Caia e dei distretti confinanti.  Alcune storie di

queste opportunità sono state raccontate nello “speciale” dedicato ai 5 anni della CFC nel sito

(vedi sotto l'elenco articoli).

Con il secondo semestre oltre che i conti anche la situazione delle cariche amministrative ha

trovato una sua soluzione: Pinto Josè Martins è stato ufficialmente nominato nel CDA, GAPI ha

incaricato  un  nuovo  presidente,  Domingos  Matias  Chisancio  già  presidente  del  Conselho

Fiscal, al suo posto è subentrata Nilza Francisco mentre Angelica Cumbane ha sostituito l’altro

membro del C.F dimissionario Isaia Honwana. GAPI ha inoltre ritenuto importante definire dei

minimi gettoni di presenza per i membri del consiglio, proposta che è stata ratificata dai soci.

Con soddisfazione si è poi potuto constatare che il bilancio al 31-12-2015 della CFC ha chiuso

per la prima volta con un dato in utile, seppure non alto (413.000 MT cioè quasi 10.000 €

ridotti poi a 229.000 MT al netto delle imposte).

Riportiamo di seguito una sintesi  di  dati  economici  dell'annualità CFC 2015 e l'elenco del

personale, in allegato il bilancio nella versione tradotta in italiano per l'assemblea CAM del

2016, la relazione annuale in portoghese a cura del direttore e la certificazione di bilancio da

parte dell'ente Deloitte28.

CREDITI 2015

28 Vedi  allegati:  5.1  Bilancio  CFC 2015.pdf,  5.2  Relazione  annualeCFC 2015.pdf,  ed  infine  5.3  Certificazione
bilancio CFC 2015_Deloitte.
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Nel corso del 2015 sono stati approvati 405 progetti di finanziamento su 477 ricevuti (84,9%),

pari a 18.972.958,00 MT  (quasi 450.000 € col cambio medio 2015) e sono stati aperti 241

nuovi conti correnti.

RISORSE UMANE 2015

1. Jacinto Alexandre Chipire Patrício  (director executivo)

2. Los Angeles José     (gestor administrativo)

3. Alcobio Pedro Safrão    (gestor de crédito)

4. Armando Luís Araújo     (tecnico de crédito)

5. Anastácio Evaristo Ofinar      (técnico de contabilidade)

6. João Ernesto        (tesoureiro)

7. Cândida Maria Chitsumba (balconista) 

8. Carmindo Cremildo Fernandes (caixa)

Collabora inoltre come inserviente Tomas M. Pendeca (servente eventual).

405.22 Appoggio, consulenza tecnica revisione contabile della Caixa Financeira

de Caia

Le spese presentate sotto questa voce fanno riferimento alla missione in Mozambico del dott.

Giancarlo  Finazzer  revisore  della  Caixa  Financeira  de  Caia  che  si  è  recato  a  Sena  per  il

controllo contabile nel mese di ottobre 2015.

Nota:  le  spese  presentate  nel  settore  microcredito  sono estratte  dai  bilanci  degli  uffici  di

microcredito di Caia e Marromeu e non passano attraverso la contabilità ufficiale a Trento, ad
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Desmbolsos anteriores  ate 31/12/2014

Cap Desembolsado Amortização Amortização Capital Capital Capital 

Qt Valor Qt Valor Qt Valor Prevista Realizada Em divida Vencido não vencido

Caia 338 13,399,500.00 630 25,193,759.00 292 11,794,259.00 18,539,366.94 18,023,008.77 7,171,834.23 792,169.70 6,379,664.53

Chemba 70 2,399,000.00 121 5,125,700.00 51 2,726,700.00 3,572,668.38 3,451,238.85 1,674,461.15 124,297.08 1,550,164.07

Maringue 1 60,000.00 2 180,000.00 1 120,000.00 130,000.00 130,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00

Mutarara 80 3,253,001.00 125 5,655,000.00 45 2,401,999.00 4,314,670.58 4,375,731.73 1,279,268.27 49,996.39 1,229,271.88

Gorongosa 7 640,000.00 23 2,570,000.00 16 1,930,000.00 1,492,222.33 1,669,593.04 900,406.96 0.00 900,406.96

Total 496 19,751,501.00 901 38,724,459.00 405 18,972,958.00 28,048,928.23 27,649,572.39 11,075,970.61 966,463.17 10,109,507.44

Distrito
Desembolso

Ano 2015 Posição da carteira de crédito Ano 2015
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eccezione  dei  costi  della  missione  (405.22)  e  di  quelli  del  personale  espatriato  (405.12),

questi ultimi però sono contabilizzati anche nel bilancio del microcredito in quanto rimborsati

al  CAM da  parte  dell'ufficio  di  microcredito  di  Marromeu.  Questo  è  dovuto  alla  peculiare

situazione  di  gestione  autonoma  che  contraddistingue  i  progetti  di  microcredito  fin  dal

nascere,  dovuta  all'estrema  complessità  della  gestione  dei  progetti,  con  migliaia  di

registrazioni contabili all'anno riferite a tutti i prestiti e i rimborsi rateali, nonché per il fatto di

essere  soggetta  ai  controlli  del  Banco  de  Mozambique,  pertanto  non  sarebbe  possibile

archiviare i documenti contabili in Italia.

Articoli di approfondimento @ www.trentinomozambico.org
 5 anni con la Caixa Financeira de Caia
 5 anni con la Caixa Financeira de Caia: le testimonianze – parte 1
 5 anni con la Caixa Financeira de Caia: le testimonianze – parte 2
 5 anni con la Caixa Financeira de Caia:  le testimonianze  -  Giancarlo Finazzer,

membro del Conselho fiscal

ESTRATTO SINTESI DALLA VALUTAZIONE PUNTO.SUD (P.73)

Il  progetto microcredito ha saputo strutturarsi  in modo adeguato alla domanda di  credito proveniente dalle

persone e dalle famiglie del distretto di Caia e Marromeu, offrendo delle opportunità concrete di sviluppo alle

idee imprenditoriali  e  permettendo degli  investimenti  in  beni  prioritari  per la  popolazione locale.  I  benefici

dell’intervento sono ben rappresentati dai numeri: più di 10.000 beneficiari (contratti) raggiunti con un effetto

sui  consumi  familiari  per  circa  5600  famiglie;  la  creazione  di  impiego  temporaneo per  circa  10.000  operai

agricoli; l’occupazione di circa 300 commessi nel commercio e la stipula di contratti di lavoro  per circa 10.000

artigiani.  Il  fondo iniziale  di  312.000 euro ha avuto  una  capacità  generativa di  1,8  all’anno totalizzando un

capitale prestato che ha superato i 5 milioni di euro in 10 anni. Bisogna infine ricordare il valore dell’equipe che

ha gestito le  risorse e che ha assicurato,  attraverso un monitoraggio costante e diffuso, la crescita del  fondo

permettendo all’iniziativa  di  riscuotere  un  importante  riconoscimento  sociale.  Le  competenze  acquisite  e  la

buona organizzazione di questo gruppo di lavoro costituiscono un importante risultato positivo raggiunto dal

CAM. Un risultato che assicura delle buone chance affinché l’iniziativa sia sostenibile nel  futuro.  L’analisi  ha

tuttavia evidenziato un unico elemento di debolezza: la mancanza di procedure di gestione interne scritte tali da

stabilizzare le buone modalità operative selezionate nel tempo ed utilizzate nella pratica. Per quanto concerne

l’inclusione e le forme di partecipazione comunitaria ai temi legati all’accesso al credito, è importante osservare

come l’associazione Zambesi, composta dagli stessi operatori del programma di microcredito, ha nei fatti assunto

un ruolo di  promozione di  credito attraverso la gestione di  piccoli  fondi provenienti  da una loro tassazione

interna.  L’associazione che per il momento non si profila come associazione di utilità sociale, ha comunque il

merito di  proporsi  come attore  comunitario competente  e  responsabile.  L’idea alla  quale  guarda  con favore

l’associazione è quella di “impresa sociale”, ovvero di attività economica avente sia una modalità di lavoro da

impresa che una finalità  sociale.  In questo quadro l’associazione dovrebbe tuttavia indicare con chiarezza il
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valore sociale (quello economico è già evidente) del proprio agire associativo. L’associazione e il Micro banco di

Caia, questo ultimo non oggetto di valutazione, costituiscono i due capisaldi operativi della politica di credito nel

Distretto. Una politica chiaramente orientata alle fasce della popolazione esclude dal credito, anche in settori

particolarmente rischiosi come l’agricoltura e a supporto delle micro-imprenditorialità locali che non riescono ad

esprimere tutto il loro potenziale di crescita e di sviluppo. Queste scelte qualificano in modo inequivocabile la

politica di  credito del CAM e il  contributo in termini di  governance dei fenomeni economici informali i  quali

vengono  resi  più  visibili,  meno  vulnerabili  al  mercato  degli  usurai  e  riconosciuti  per  la  loro  rilevanza  in

prospettiva di un loro inclusione nel mercato dei crediti formali.   
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SETTORE COORDINAMENTO
“L’ufficio di coordinamento del CAM a Caia ha avuto l’importante compito di

promuovere  e  sostenere  un  ambiente  favorevole  alla  costruzione  di  accordi

istituzionali, orientati da una visione comune, capaci di raccogliere un impegno

politico forte nell’accompagnare e sostenere le iniziative CAM in loco.”  

Valutazione Punto.sud p.89

Resoconto descrittivo delle attività

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di  realizzazione,  risultati

raggiunti, attori coinvolti

L'annualità  2015  ha  visto  una  situazione  molto  particolare  in  relazione  al  coordinamento

generale  in  Mozambico  del  programma:  a  febbraio  Jonathan  Paci  è  rientrato  in  Italia  di

comune accordo con il CAM in seguito ad una verifica sul suo mandato. Questo passaggio è

stato accompagnato da una serie di riflessioni da parte del direttivo CAM sulle modalità più

adeguate per accompagnare le attività in Mozambico tenendo conto di alcuni fattori:

 il  livello  avanzato  di  autonomia  delle  attività  nei  settori  socio-educativo  e  socio-

sanitario, microcredito e pianificazione territoriale/acqua;

 la prospettiva di chiusura dell'intervento CAM a sostegno del Centro di Sviluppo Agro

Zootecnico di Caia con l'annualità 2015;

 la prospettiva di avvio di un programma di intervento nel settore rurale nel distretto di

Caia (filiere del sesamo, degli ortaggi e del miele) in partnership con CEFA onlus;

 il piano di impegno del personale espatriato previsto nel programma triennale 2013-

2015 (vedi introduzione) che prevede una graduale riduzione delle presenze;

 il livello di competenze e responsabilità maturato dallo staff di coordinamento locale,

molto  buono  ma  ancora  insufficiente  a  garantire  una  conduzione  autonoma  del

programma a Caia, soprattutto per alcuni aspetti;

Considerando quindi i suddetti fattori e raffrontandoli con i profili degli operatori espatriati

presenti  o  disponibili  è  stato  proposto  di  assumere  l'incarico  di  coordinatore  ad  Enrico
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Pietroboni che stava accompagnando,  da febbraio 2014, il  settore agricolo e che aveva già

l'incarico di  accompagnare la  formazione del  personale locale,  in  particolare  di  quello  del

coordinamento.  Al  suo posto per  la  parte  del  settore  rurale  è  stato  poi  selezionato Guido

Manneschi, una selezione che, come accennato sopra, è stata fatta in condivisione con CEFA

con la prospettiva di individuare la risorsa cui affidare poi – come è avvenuto in effetti – la

gestione del programma agricolo.

Enrico  Pietroboni  ha  inoltre  mantenuto  il

mandato di lavorare per il rafforzamento del

personale locale e dei partner (vedi capitolo

successivo).

Purtroppo  Enrico  non  ha  potuto  portare  a

termine come previsto il proprio incarico in

Mozambico  a  causa  di  un  grave  problema

burocratico  che  si  è  presentato:  a  maggio

presso  la  sede  del  CAM  a  Beira  si  è

presentata una ispezione del Ministero del Lavoro, che oltre ad aver rilevato piccole criticità,

alcune  facilmente  risolvibili  e  generalmente  “sanate”  in  poco  tempo,  ha  rilevato

l'incompatibilità tra il contratto dello stesso e la mancanza di un permesso di lavoro. Il rilascio

del permesso era stato precedentemente negato dal Ministero, ma il CAM aveva ripresentato

tutta la documentazione facendo ricorso.

Sono  state  tentate  tutte  le  vie  possibili  per  risolvere  il  problema,  sia  amministrative  che

politiche, ma senza successo: Enrico ha dovuto lasciare il paese e al CAM è stata comminata

una sanzione di 7.000 € circa.

L'enorme  difficoltà  nell'ottenimento  dei  permessi  di  lavoro,  è  dovuta  in  parte  alla

complicazione burocratica del procedimento, che non ha regole chiare e univoche ma che, di

caso  in  caso,  può  presentare  situazioni  differenti,  in  parte  alla  discrezionalità  nella

concessione  del  permesso  da  parte  del  ministero  e  alla  linea  politica  di  quest'ultimo  di

“chiudere”  il  più possibile  il  mercato del  lavoro.  Questa  situazione ha causato grossissime

difficoltà  a  tutte  le  ong  internazionali  in  Mozambico,  senza  trovare  nessuna  possibilità  di

appoggi nell'ambasciata d'Italia in Mozambico o nei buoni rapporti con i governi locali. Anche

altre organizzazioni valide e che fanno un lavoro considerato molto importante dalle autorità

mozambicane,  come il  CUAMM, vivono le stesse difficoltà e sono state soggette a controlli,
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multe ed espulsioni.

Come conseguenza dell'accaduto è stato necessario una volta ancora riarticolare il piano di

accompagnamento del programma “Il Trentino in Mozambico” e proporre ad Enrico un lavoro

a distanza che lui ha svolto fino a fine 2015 dal suo domicilio a Treviglio (BG). Durante i mesi

di lavoro a distanza ha seguito quotidianamente e da vicino l'equipe locale, con momenti di

formazione  negli  aspetti  gestionali  e  di  amministrazione,  continuando  a  gestire  i  conti  in

banca e i pagamenti dalla piattaforma inbank, le comunicazioni con Skype e a presidiare la

casella di posta principale del coordinamento consorcio.caia@gmail.com.

In  relazione  ai  cambiamenti  di  ruolo  anche  l'inquadramento  contrattuale  (compenso)  è

variato nel corso del 2015.

Oltre  all'ordinaria  amministrazione  (gestione  contabile,  logistica,  spazi  del  programma,  si

elencano alcune attività particolari accompagnate dal coordinamento (espatriato e/o locale)

nel corso del 2015:

 incontri  con  il  personale  locale  e  sistemazione  dei  contratti  (lavoro  che  per  l'alto

numero  di  dipendenti  necessita  sempre  di  un  grosso  impegno),  e  delle  questioni

portate  da  questi,  in  particolare  le  richieste  di  aumenti/adeguamenti  salariali

verificando la non obbligatorietà dell'aumento percentuale nazionale che riguarda solo

i salari minimi

 accompagnamento  delle  situazioni  di  un  paio  di  lavoratori  con  criticità  per

problematiche disciplinari che risultano vicini al pensionamento e della conclusione di

contratto con un collaboratore (Felipe Chataica);

 riorganizzazione delle turnistiche dei guardiani delle escolinhas e della Casa da Saude

per adeguarle alle norme sulla durata massima del turno di lavoro;

 predisposizione  delle  relazioni  2014  in  particolare  in  due  diverse  versioni:  per  i

ministeri e per il governo provinciale;

 seguire il procedimento per l'ottenimento del risarcimento per l'incidente d'auto che

nel 2014 ha distrutto completamente un automezzo e che l'assicurazione del veicolo

che  ha  causato  l'incidente  ha  rilasciato  solo  dopo  lunghissimo  tempo,  telefonate,

lettere, interventi di avvocato e incontri (incassato finalmente a ottobre 201529 dopo 11

29 665.600,00 MT pari a 14.443,82 € con il cambio medio mensile.
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mesi dall'incidente30)

 predisposizione  dei  documenti  per  la  richiesta  di  visti  e  permessi  di  lavoro  per  il

personale  espatriato  (in  particolare  con  i  ricorsi  per  il  rifiuto  del  permesso  a

Pietroboni, vedi questione raccontata poco sopra);

 adeguamenti  burocratici  in  seguito  all'ispezione  del  Ministero  del  Lavoro,  quali  ad

esempio fornire documentazione comprovante il  pagamento delle tasse in Italia  sul

personale espatriato;

 accompagnamento  delle  pratiche  per  il  rinnovo  dell'autorizzazione  ad  operare  in

Mozambico e per il  rilascio della prima autorizzazione a CEFA (vedi voce 406.08) e

parallelamente a queste per regolarizzarsi attraverso autorizzazioni provvisorie della

durata di tre mesi ciascuna;

 organizzazione dei lavori di manutenzione delle sedi,  tra cui il  rifacimento del tetto

della machessa (capanna/sala riunioni), lavori idraulici ed elettrici;

 realizzazione  di  un  dossier  informativo  per  l'amministrazione  di  Caia  sul  nuovo

mercato (sintesi del percorsi del progetto, indicazioni sui costi e sulle modalità delle

costruzioni)31;

 ospitalità di una ragazza trentina, Sara Filippi, durante il suo passaggio a Beira/Caia in

occasione di un suo viaggio di conoscenza in Mozambico;

 accompagnamento della missione di Corrado Gentili per raccolta dati nella valutazione

(vedi sotto).

30 Riportiamo la testimonianza dell'incidente. 
Oggetto:  Arrivati  a  Beira  -  Data:  Thu,  18  Dec  2014  19:59:17  +0200  -  Mittente:  Claudia  Aloisio
<clamonkey17@gmail.com>

Dunque, da dove comincio? Siamo arrivati a Beira e stiamo tutti bene...
Ma abbiamo avuto un incidente. Mentre eravamo fermi in coda un camion (non si sa come) è uscito di strada e ci ha
travolti. La macchina è completamente distrutta. Nell'impatto da dove eravamo fermi il camion ci ha trascinati per
una 10ina di metri, fino a che si è fermato con noi incastrati sotto il rimorchio. Siamo usciti tutti miracolosamente
illesi dalla macchina. Guidava Hajy, che ovviamente non ha colpa non potendo evitare il camion.
Ora io sono a casa e la macchina è qui, Hajy sta finendo di sbrigare le pratiche con la polizia di Dondo (dove è
successo l'incidente), in modo che si possa attivare subito l'assicurazione.

Domani  magari  ci  sentiamo  e  vi  spiego  con  più  calma,  adesso  sono  un  po'  a  pezzi,  fisicamente  e
psicologicamente...
A domani...

Un abbraccio

-- 
Claudia Aloisio
Consultora do Sector Social
Consorcio Associações com Moçambique

31 Vedi allegato n. 6.1: “Dossier Mercato Caia (in portoghese)”.
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406.01  Gestione  di  spazi  fisici  e  di  coordinamento  fra  i  diversi  settori  di

intervento

In questo capitolo vengono riportate le spese per gli spazi di coordinamento: la sede di Beira

(costi di affitto inclusi) e quella di Caia (in concessione da parte dell'amministrazione locale).

Le utenze (elettricità, acqua, bombole di gas, telefono e internet) delle due sedi, le ricariche

telefoniche per i cellulari di servizio, le manutenzioni delle due sedi, cancelleria.

406.02 Mobilità e logistica

In  questo  capitolo  vengono  riportati  tutti  i  costi  di  mobilità  del  coordinamento  o  non

direttamente imputabili ad uno dei settori di attività (ad es. l'assicurazione e le tasse sugli

automezzi,  la  maggior  parte  del  carburante,  le  diarie  dell'autista  quando  accompagna  gli

spostamenti di più giorni, riparazioni e manutenzioni di automezzi, motociclette e biciclette di

servizio).
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406.  04  Personale  locale  di  coordinamento  e  spese  generali  assicurazione

personale locale

In  questo  capitolo  vengono  riportati  i  costi  dell'equipe  di  coordinamento  composta  dal

responsabile locale Julai Jone, i guardiani della struttura di Caia e quelli di Beira, un autista

(incluso  eventuali  per  diem  delle  sue  frequenti  trasferte),  l'assistente  domestico  della

residenza  di  Caia,  una  collaboratrice  per  le  pulizie,  una  collaboratrice  a  part  time  con  il

microcredito per appoggio nella contabilità, la collaboratrice dell'ufficio di Beira per i primi

mesi dell'anno, prima del suo pensionamento.

Inoltre sono presentate le spese per la realizzazione delle “tradizionali” magliette per tutti i

collaboratori  CAM  da  distribuire  in  occasione  della  festa  del  primo  maggio  e  il  costo

dell'assicurazione incidenti sul lavoro stipulata per il personale.

 

406.08 Incontri periodici a Maputo, Beira e a Caia con i vari responsabili delle

istituzioni locali

Questa voce comprende costi direttamente collegati all'attività di relazione con le istituzioni

soprattutto a livello nazionale (Maputo), in quanto i costi legati alla relazione con le autorità a

Caia  e  Beira  sono  generalmente  ricompresi  in  quelli  della  normale  amministrazione.  In

particolare il 2015 è stato caratterizzato da un intenso e complesso lavoro per la richiesta

di rinnovo dell'autorizzazione ad operare in Mozambico del CAM. Tutta la pratica per tale

richiesta, consegnato a Maputo a dicembre 2014  al Ministero degli Affari Esteri (MINEC),

risultava fermo in assenza di un lavoro di “lobby” per poter far giungere all'ufficio preposto

del MINEC tutte le lettere di nulla osta da parte dei ministeri nei cui settori si esplica l'operato

della ONG. Nel nostro caso, pur essendo una associazione relativamente piccola, l'approccio

multisettoriale  fa  sì  che  dobbiamo  essere  autorizzati  da  7  ministeri,  più  il  governo  della

Provincia di Sofala. A sua volta ciascun ministero prima di rilasciare il parere al Minec chiede

alla direzione provinciale di Sofala parere sull'operato del CAM, quindi nel corso del 2015 e

poi  per  parte  del  2016 ci  siamo dovuti  occupare  di  seguire  questo complesso lavoro,  con

decine di lettere di richiesta circolanti e spesso perse tra diversi ministeri e direzioni,  con

l'enorme  difficoltà  di  non  avere  personale  a  Maputo  e  per  un  lungo  periodo  nemmeno

personale stabile di coordinamento a Beira (dopo l'espulsione di Enrico Pietroboni).
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406.10  Accompagnamento  e  supervisione  del  Programma  Il  Trentino  in

Mozambico

Per la supervisione del programma in questa voce è ricompresa la missione di monitoraggio

realizzata dal presidente Rosatti a giugno-luglio 2015. Sono inoltre presentate una serie di

spese per attività generali del coordinamento a favore del personale (es. magliette per la festa

del primo maggio), per l'accompagnamento della vertenza sulla radio comunitaria di Caia (cfr.

relazione annuale 2013 e 2014) o più in generale per la presenza nella comunità di Caia (es.

quota finanziamento al campionato di calcio di Caia).

Alla missione di luglio ha partecipato anche Isacco Rama come rappresentante di TING group,

con lo scopo di verificare la fattibilità del progetto di sostegno al municipio di Beira nel settore

dei rifiuti solidi urbani, partito poi con il piano triennale 2016-2018. La missione, senza costi

per il CAM, è inserita tra le valorizzazioni.

406.12 Oneri Bancari conti Mozambico

Si presentano le spese bancarie (nb. in questo progetto non sono è prevista una voce generica

“spese amministrative”).

406.20-22-50-51 Coordinatore del programma e spese connesse

In  questa  sezione,  come  spiegato  nell'introduzione  al  capitolo,  sono  riportati  i  costi  di

Jonathan Paci a inizio anno ed Enrico Pietroboni per il resto dell'anno.

Articoli di approfondimento @ www.trentinomozambico.org
  La vita vista dall’Africa: aprile a Caia
 Missione in Mozambico del Presidente CAM con Ting Group e CEFA

73

http://www.trentinomozambico.org/


Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2015 – Rapporto annuale di attività

RAFFORZAMENTO  DEL  PERSONALE

LOCALE E DEI PARTNER

Nonostante  le  vicissitudini  raccontate  sopra,  il  responsabile  di  questo  settore,  Enrico

Pietroboni,  ha  accompagnato  con attenzione questa  attività  sia  prima  della  sua  uscita  dal

Mozambico sia poi a distanza, poiché la formazione delle risorse chiave è stata chiaramente

identificata come una delle priorità per garantire una sostenibilità ai progetti. 

Le attività riferite a questo settore sono state:

 formazione contabile per i responsabili del coordinamento a Caia e per i responsabili

dei settori socio-educativo e socio-sanitario

 appoggio agli studi universitari di alcuni collaboratori

 lezioni di inglese per i responsabili del coordinamento

 informatica

 approfondimenti  sulle  tematiche  dell'associativismo  per  le  due  associazioni

Mbaticoyane e ADEC

In allegato il piano di formazione 201532

409.01 Formazione esterna del personale locale

Sotto  questa  voce  sono ricompresi  i  costi  di  due borse  di  studio  per  supportare  gli  studi

universitari  di  Martinho  e  Paulino  (interamente  a  carico  di  finanziatori  esterni).  Anche  il

coordinatore locale Julai Jone e il vicedirettore della CFC Losangeles Josè hanno frequentato

l'università e pertanto hanno goduto dei permessi per andare a fare gli esami33.

409.02 Formazione interna del personale locale

Oltre alla formazione impartita da Enrico (che non riporta costi in questa voce in quanto i

32 Vedi allegato n. 7.1: “Piano formazione personale locale 2015”.
33 Los Angeles  si  è  laureato a  dicembre 2015 in Amministrazione Pubblica  e  Julai  a  giugno 2017 in  Storia,

entrambi all'Università Cattolica del Mozambico a Beira.
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costi del responsabile dell'attività sono nel punto .50 e i materiali sono nel coordinamento

generale) è stato organizzato un percorso di lezioni di inglese per Julai e per Martinho, una

competenza  ritenuta  strategica  per  il  futuro,  affinché  possano  lavorare  anche  con  bandi,

progetti e finanziatori internazionali.

409.50 Responsabile formazione del personale e rafforzamento gestionale

Questa  voce  comprende parte  dei  costi  di  Enrico Pietroboni  (vedi  anche introduzione del

capitolo coordinamento per i ruoli).

Articoli di approfondimento @ www.trentinomozambico.org
  Paulino all’università . . . bom trabalho e boa sorte!
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Il Mozambico in Trentino - sintesi
delle attività realizzate

ATTIVITA'  DI  COORDINAMENTO  DEL  TAVOLO  E

PROGRAMMA “IL MOZAMBICO IN TRENTINO”

→ Attività di comunicazione esterna 

Attivi  dal  2012,  gli  strumenti  di  comunicazione  integrati  del  sito/blog  e  della  newsletter

mensile,  collegati  a  loro volta  al  profilo  Facebook,  anche per tutto  il  2015 sono stati  uno

strumento  essenziale  per  la  comunicazione,  prevalentemente  rivolta  a  sostenitori  e

simpatizzanti, ma in grado anche di comunicare cosa facciamo a chi acceda al sito per la prima

volta.

Nel corso del 2015 abbiamo realizzato:

 14 newsletter mensili (di cui 3 straordinarie per promuovere specifici eventi) con un

tasso di apertura medio del 40% (un tasso considerato molto buono nelle piattaforme

di newsletter, tipico di strutture medio-piccole con un'alta aderenza da parte dei lettori

riguardo all'argomento in oggetto.

 47 articoli sul blog/sito trentinomozambico.wordpress.com34

 Comunicazione costante attraverso il profilo Facebook rilanciando tutti gli articoli più

condividendo altre informazioni sul Mozambico, le attività di organizzazioni partner,

foto e altri

 Una specifica campagna di promozione per gli  spettacoli teatrali “I'm not a Tourist”

insieme alle organizzazioni ATB e GTV (vedi capitolo sotto sul progetto “60Storie”)

 La  campagna  annuale  di  promozione  del  5x1000  chiamata  “5xCaramille”  con  la

distribuzione di caramelline con annesso un bigliettino riportante il codice fiscale del

34 Vedi allegato n. 8.1: “Elenco articoli sito 2015”.
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CAM

→ Attività ed eventi sul territorio

77

Articolo da Il Trentino del 20 maggio 2015 dove viene menzionato anche il lavoro realizzato dal CAM a Caia nel
settore della pianificazione territoriale 
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Progetto 60 storie 

Il progetto “60storie a Teatro” è stato, in termini di impegno, di investimento in risorse umane,

di visibilità, l'attività di punta realizzata in Trentino nel corso del 2015. Dal punto di vista

finanziario e amministrativo l'iniziativa non è però a carico della nostra organizzazione, ma di

GTV  che  è  capofila  del  progetto  con  apposito  finanziamento  sul  bando  Educazione  allo

Sviluppo. Come già avvenuto per il progetto “60 storie” di cui abbiamo riferito nelle relazioni

2013 e 2014, la collaborazione di tre soggetti ATB, GTV e CAM per una attività comune sul

territorio  trentino  si  è  rivelata una modalità  efficace  ed arricchente.  Efficace  perché in

grado di moltiplicare i numeri delle persone raggiunte dal messaggio, grazie alla promozione

sui canali di ciascuna delle tre organizzazioni, arricchente perché il confronto tra tre realtà che

lavorano nello stesso settore porta anche alle risorse interne nuove idee, nuove conoscenze e

nuovi stimoli.
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IL PROGETTO IN SINTESI

Il progetto si poneva l’obiettivo di promuovere un approfondimento sul significato e gli

approcci della cooperazione di comunità promossi da GTV, CAM e ATB attraverso la

presentazione dei vissuti di alcuni protagonisti del lavoro in Vietnam, in Mozambico,

nei  Balcani ed in  Trentino.  Per raggiungere  questo obiettivo è stato realizzato uno

spettacolo  teatrale  intitolato  I’m  not  a  tourist che,  partendo  dalle  60  storie

raccolte  e  divulgate  tramite  il  blog  60storie.com  ha  portato  in  scena  3

protagonisti  Paolo,  Riccardo  i  quali,  per  ragioni  e  secondo  modalità  diverse,

hanno deciso di intraprendere un'esperienza di cooperazione internazionale in

uno dei  territori  coinvolti:  Elisa,  giovane  psicologa  che  ha  già  alcune  esperienze

lavorative alle spalle, parte per il Kosovo per seguire la creazione di un gruppo di auto

mutuo  aiuto;  Riccardo,  giovane  medico  che  sta  vivendo  un momento  di  forte  crisi

personale, vola in Mozambico per partecipare alla sensibilizzazione della popolazione

locale sul tema dell'HIV; infine Paolo, giovane e intraprendente studente universitario,

coglie l'opportunità di uno stage per approcciare la realtà della cooperazione trentina

in Vietnam. Lo spettacolo permette al pubblico di calarsi nei panni e nelle vicende dei

tre cooperanti che, una volta arrivati a destinazione, devono affrontare numerose sfide

che  li  coinvolgono  profondamente  sia  dal  punto  professionale  che  personale.  Si

scoprono così altri personaggi, come Joana, Phuc e Drenusha, i quali accompagnano i

protagonisti alla scoperta di terre e culture altre, ma anche di aspetti più intimi legati

alla  propria  personalità.  L'accento è  stato  posto  sull'importanza dello  scambio,  del

confronto tra le culture, a volte anche dello scontro tra queste ultime, sulle difficoltà

ma anche sui momenti divertenti dell'essere stranieri in un altro Paese.

Lo spettacolo è stato visto da quasi  900 persone che durante la primavera e

l’estate del 2015 hanno potuto partecipare ad uno degli 8 eventi realizzati.

Si reputa che l’obiettivo di promozione dell’approccio di cooperazione di comunità e la

presentazione dei 3 contesti  Vietnam, Balcani e  Mozambico sia stato raggiunto.  Lo

spettacolo  realizzato  ha  offerto  un  valido  strumento  alle  associazioni  per  poter

raccontare in maniera leggera il proprio operato e la peculiarità del proprio approccio

di cooperazione di  comunità,  offrendo così  ai  non addetti  ai  lavori  un momento di

riflessione sul significato di ‘fare cooperazione’.
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Tutte  le  fasi  del  lavoro  hanno  comportato  un  impegno  diretto  del  CAM,  del  personale

dell'ufficio di Trento ma anche di numerosi volontari che si sono resi disponibili ad esempio

nel  leggere  e  commentare  la  proposta  di  drammaturgia,  partecipare  ad una prova aperta,

contattare soggetti disponibili  ad ospitare lo spettacolo, aiutare nella logistica in occasione

degli  spettacoli,  collaborare  nella  promozione  (distribuzione  di  locandine  e  volantini,

passaparola via mail e social network...).

Il momento di maggiore visibilità del progetto è stata la data di debutto, a Trento il 26 marzo

2015, con lo spettacolo presso il Teatro San Marco dove è stato registrato il tutto esaurito. In

quell'occasione  erano  presenti  anche  alcuni  ospiti  d'eccezione:  Sara  Ferrari,  Assessore

all'università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità e cooperazione allo sviluppo della

Provincia Autonoma di Trento, Andrea Robol, Assessore alla cultura del Comune di Trento e

Monsignor Bressan, Vescovo di Trento.

Nel progetto sono state coinvolte anche alcune scuole superiori e medie, con delle repliche ad

hoc durante le quali gli attori hanno coinvolto il pubblico in una maniera più attiva.
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In allegato la relazione finale del progetto35.

Articoli di approfondimento @ www.trentinomozambico.org
 60 storie . . . a teatro!
 I’m not a tourist – lo spettacolo “60 storie” il 26 marzo al Teatro San Marco
 “I’m not a tourist” – nuove date
 “I’m not a tourist” – Repliche autunnali
 Se non l’hai ancora visto . . . questa è l’occasione giusta!
 Ma che cos’è la cooperazione internazionale? Intervista a Andrea Deanesi

→ Educazione globale nelle scuole

Da  molti  anni  prosegue  la  relazione  di  amicizia  con  la  Scuola  Media  Anna  Frank  di  Villa

Lagarina dove si sono tenuti, come tutti gli anni, i momenti di incontro con le classi seconde e

terze  organizzati  dall'insegnante  di  religione  Monica  Degaudenz  e  dal  gruppo  di  lavoro

dell'istituto “Commissione Solidarietà”.

La  volontaria  CAM  Sara  Franch  ha  incontrato  in  due  mattinate,  martedì  1  e  martedì  15

dicembre tutte le classi prime e tutte le classi seconde dell'istituto, per un totale di quasi 200

studenti. Nell'incontro sono state presentate, con modalità e contenuti adattati alle classi della

scuola media: che cos'è la cooperazione internazionale, dov'è il Mozambico, che cosa fa il CAM

e un piccolo approfondimento sul  tema dell'utilizzo dell'acqua comparando qui (l'uso e lo

spreco della risorsa idrica) e nella situazione di Caia (pozzi, difficoltà di approvvigionamento

acqua, ecc...).

Per gli interventi nelle classi fatti con il progetto 60 Storie  (scuola media Manzoni di Trento a

marzo e scuola media di Arco a maggio) si rimanda alla relazione finale allegata.

→ Formazione di volontari e operatori

Colloqui e percorsi di selezione

Nel corso dell'anno si sono tenuti alcuni percorsi di selezione:

 uno coordinato da CAM in collaborazione con CEFA per il ruolo di responsabile

35 Vedi allegato n. 8.2: “Relazione finale 60Storie a teatro”.
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del  settore  rurale  per  il  progetto  a  Caia e  in  prospettiva  agronomo

capoprogetto del progetto Somica, incarico poi assegnato a Guido Manneschi

 uno coordinato da CEFA per il ruolo di animatore sociale nel progetto Somica,

incarico poi assegnato a Elisa Da Silva Guimaraes

 uno coordinato dal CAM, in collaborazione con Ting per il ruolo di responsabile

tecnico del progetto RSU Beira, incarico poi assegnato a Stefania Rossetto

 due per  stage presso l'ufficio CAM a Trento  con conseguente attivazione di

due stage, uno con Claudia Di Dino nel corso del 2015 e uno con Lorenza Davide

svoltosi poi nel 201636

I membri delle commissioni di selezione sono variati in base al settore della selezione

coinvolgendo in alcuni casi dei volontari, oltre che personale del CAM.

Formazione interna ed esterna del personale

A seguito dei colloqui sono stati organizzati i  percorsi di formazione per le persone

indicate sopra:  quelli  di Elisa Da Silva Guimaraes,  di Stefania Rossetto e di Lorenza

Davide si sono tenuti nel 2016, quelli di Guido Manneschi e di  Claudia Di Dino nel

corso del 2015. Nel caso di quest'ultima trattandosi di uno stage in sede non è stato

previsto un particolare calendario, poiché la formazione era costituita dal lavoro fianco

a fianco nell'ufficio di Trento. Si allegano il progetto formativo e il diario di stage dove

si  possono vedere,  attraverso l'elenco delle  attività  previste e  poi  svolte  gli  aspetti

formativi del percorso37.

Nel  caso  di  Guido  Manneschi è  stato  organizzato  un  percorso  su  più  giorni,  che

includeva anche un incontro/visita presso l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige -

Fondazione Edmund Mach. In allegato il calendario della formazione38.

Durante  l'anno  dipendenti   o  volontari  dell'organizzazione  possono  beneficiare  di

momenti di formazione, confronto e aggiornamento grazie alle opportunità formative e

di  approfondimento  offerte  dal  Centro  per  la  Formazione  alla  Solidarietà

36 Vedi anche p. 95.
37 Vedi allegato n. 8.3: “Progetto Formativo Claudia Di Dino” e allegato n. 8.4: “Diario Stage Claudia di Dino 2015”.
38 Vedi allegato n. 8.5: “Programma formazione Guido Manneschi maggio 2015”.
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Internazionale  o  da  altre  organizzazioni  locali.  Nel  corso  del  2015  ricordiamo  in

particolare: 

 partecipazione al  corso  “Ambiente e sviluppo sostenibile.  Idee,  strumenti  e

risorse  per  valorizzare  l’ambiente  nel  ciclo  di  progetto”,  da  parte  di

Alessandro Paletto tra gennaio e febbraio 2015

 partecipazione al seminario “Università e territorio trentino nei nuovi scenari

di sviluppo internazionale, Verso un sistema locale per lo sviluppo globale”

l'11 marzo 2015 da parte di Isacco Rama e Maddalena Parolin

 partecipazione al seminario "Cooperazione e diritto al cibo" (22 maggio 2015)

organizzato da World Social Agenda/gruppo di lavoro della Carta di Trento, da

parte di Maddalena Parolin

 partecipazione alla conferenza  "Che 'genere' di cooperazione? Questione di

genere  e  cooperazione  internazionale  tra  analisi  e  nuove  prospettive",

venerdì 6 novembre 2015, da parte di Maddalena Parolin

 partecipazione alla conferenza “S come Sviluppo: quale cooperazione e quale

sviluppo  per  i  prossimi  15  anni?” cui  intervenivano Luca  Maestripieri

(Ministero  per  gli  Affari  Esteri  e  la  Cooperazione  Internazionale),  Silvia

Pochettino  (ong  2.0)  e  Elena  Gerebizza  (Re:Common),  l'1  dicembre  2015 da

parte di Paolo Rosatti e Maddalena Parolin

 partecipazione alla conferenza internazionale  Global Schools “Politiche locali

per scuole globali” il 3-4 dicembre 2015 da parte di Maddalena Parolin e Sara

Franch 

 ottobre 2015-febbraio 2016 partecipazione al corso “Le Associazioni entrano

in classe.  Per un agire consapevole nella scuola globale”  da parte  di  Sara

Franch

Inoltre indichiamo anche un evento extraprovinciale: il seminario “Nutrire il Pianeta

"Post-2015":  Lavoro  dignitoso,  giovani  e  uguaglianza  di  genere”  promosso  da

Coopermondo ad Expo Milano lunedì 15 giugno 2015 cui ha partecipato Maddalena
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Parolin insieme a 4 colleghi di CEFA da Bologna. 

Corso di formazione per volontari (con ACCRI)

Nel  corso  del  2015  è  stato  fatto  il  lavoro  di  progettazione,  ricerca  di  finanziamenti  e

organizzazione  del  corso  di  formazione  per  volontari  tradizionalmente  promosso  in

collaborazione con ACCRI, un tempo denominato “Non muri ma ponti”. L'edizione 2015-2016

dal titolo “Con lo sguardo oltre i confini” purtroppo non ha raccolto il sufficiente numero di

iscritti  per  poter  essere  attivata.  Questo  imprevisto  non  ha  fermato  il  lavoro  delle  due

organizzazioni nel settore formazione dei volontari,  che è stato rilanciato nel 2016 con un

corso organizzato in collaborazione con altre realtà trentine.

Dell'edizione  2014-2015,  comprendente  un  appuntamento  a  gennaio  2015  abbiamo  già

riferito nel rendiconto precedente, riportando anche la relazione finale.
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→  Altre  attività  sul  territorio  in  collaborazione  con  altre

organizzazioni

Secondo le indicazioni strategiche che orientano il lavoro in Trentino già da alcuni anni, dove

possibile  si  cerca  di  valorizzare  il  lavoro  in  rete  con  altre  organizzazioni  trentine,  sia

coinvolgendole  in  progetti  promossi  dal  CAM,  sia  aderendo  a  progetti  promossi  da  altri

soggetti. Nel corso del 2015 ricordiamo le seguenti attività:

 A gennaio un  incontro con la delegazione di professori e tecnici  di  educazione

ospite di Progetto Mozambico onlus in Trentino, per confrontarsi sulle esperienze di

educazione  prescolare  a  Caia  e  a  Quelimane  (cfr.

l'articolo  pubblicato  sul  sito  L’educazione

prescolare  in  Mozambico  .  .  .  si  incontra  in

Trentino!).

 Il 29 aprile i volontari CAM Flavio Corradini e Isacco

Rama  sono  intervenuti  all'interno  del  corso

promosso da CFSI e Univeristà di Trento Civicas, per

presentare  il  distretto  di  Caia  e  la  situazione  del

settore acqua che veniva poi utilizzata per un gioco

di  ruolo.  Si  tratta  della  terza  edizione  di  questa

attività  di  cui  abbiamo  già  riferito  nel  rendiconto

2013 (p. 145) e in quello del 2014 (p.107).

 Presentazione  del  CAM  e  delle  attività  che  fa  in  Mozambico  e  in  Trentino  a due

gruppi di richiedenti asilo, il 25 settembre e il 22 ottobre durante la loro formazione

presso Consorzio Lavoro Ambiente per  l'inserimento in  progetti  lavorativi  di  utilità

sociale promossi da CLA insieme al Comune di Trento

 Partecipazione  al  progetto  I-COSMI coordinato  dall'associazione  InCo,  avente  ad

oggetto la formazione di un gruppo di giovani e il lavoro di questi per la realizzazione

di  un  sito  web  che  promuova  le  opportunità  di  mobilità  e  volontariato  all'estero

proposte dalle organizzazioni trentine (il sito è www.scopriamoilmondo.it ed è stato

lanciato a inizio 2016)39.

39 Vedi allegato n. 8.6: “Estratto relazione finale I-Cosmi”.
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 Promozione  e  diffusione  della  Carta  di  Trento,  prima  con  la  versione  di  aprile,

arricchita  di  una  sezione  dedicata  al  terzo  obiettivo  del  millennio:  “promuovere  la

parità di genere e l’empowerment delle donne”, poi nella versione finale e completa ad

ottobre  (cfr. Nuova edizione della Carta di Trento: promuovere la parità di genere

e  l’empowerment  delle  donne e  La  nuova  Carta  di  Trento  per  una  migliore

cooperazione internazionale si presenta ad Expo).

 Offerta  di  contributi  fotografici  per  la  realizzazione  del  puzzle  sulla  solidarietà

internazionale realizzato dal  Servizio Solidarietà per il  convegno ad Expo (sul tema

“nutrire il pianeta”) e per la mostra curata dalla nostra associazione socia A Scuola di

Solidarietà  incentrata  sulla  scuola  nel  mondo  (che  si  è  tenuta  nel  2016  e  di  cui

parleremo nella prossima relazione).

 Supporto al crowdfunding e diffusione del  libro di poesie per bambini “C'era una

volta – Era uma Vez” scritto  dal  nostro  amico  mozambicano  Amarildo Valeriano

illustrato da  Alessia Panfili e pubblicato da Aviani & Aviani editori nella collana “Time

For Africa”

 Partecipazione al progetto di educazione alla mondialità  "La storia dell'altro... è(ra)

la nostra! 3.0" promosso da Apibimi in numerose scuole trentine

 Partecipazione al bando DEAR per progetti di educazione globale con l'organizzazione

GTV ed altre con il progetto “AcqueDOTTO” (non finanziato)

 Collaborazione   con  Docenti  senza  Frontiere per  la  scrittura  di  un  progetto  di

sostegno  alla  scuola  agraria  di  Boroma  in  Mozambico (finanziamento  Regione

Trentino Alto Adige)

Citiamo poi una attività extraprovinciale: la partecipazione alla manifestazione “In the name

of Africa”,  evento a sostegno dei contadini del Mozambico ideato e organizzato da CEFA in

occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e tenutosi in Piazza Duomo a Milano il

10 ottobre 2015. La nostra ex cooperante Claudia Aloisio, rientrata in Italia pochi mesi prima,

ha  preso  parte  alla  giornata,  che  ruotava  introno  ad  un  evento  di  Pixel  Art  urbana  ed  è

intervenuta per una breve presentazione della vita nel distretto di Caia (i fondi raccolti erano

destinati al sostegno del progetto Somica che CEFA stava per avviare proprio a Caia, iniziando

per la prima volta a lavorare in Mozambico).
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→ Attività con il Tavolo Trentino con il Mozambico

Incontri 

Una parte del lavoro in Trentino del CAM è fatta CON ma anche a volte PER i volontari, gli enti

e i soggetti che compongono il “Tavolo Trentino con il Mozambico”. Ricordiamo che i soci del

CAM  sono  cinque  associazioni,  mentre  il  Tavolo  è  il  soggetto  più  ampio,  comprendente  i

finanziatori,  i  volontari,  i  partner,  che  contribuisce  alla  realizzazione  del  programma  Il

Trentino in Mozambico – Il Mozambico in Trentino. 

 

Nel corso del 2015 ricordiamo:

 24 incontri del direttivo CAM cui hanno partecipato mediamente 11 persone

 1 incontro “straordinario” del consiglio direttivo: una mattinata di lavoro a Caldonazzo

il 17 ottobre su pianificazione strategica

 1 assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2014 e per il rinnovo

delle cariche sociali, il 27 maggio40

 1 incontro annuale del Tavolo Trentino con il Mozambico, il 10 settembre41

 29 incontri dei gruppi di lavoro:

◦ pianificazione – 2 incontri

◦ sociale (socio-sanitario e/o socio-educativo) – 8

◦ agricoltura e sviluppo rurale – 10

◦ microcredito – 9

 circa 18-20 incontri del gruppo di lavoro valutazione o interviste di uno o più membri

del Tavolo da parte del responsabile della valutazione (vedi sotto)

40 Si farà rimando anche successivamente. Vedi allegato 8.9 “Verbale Assemblea soci CAM 27 maggio 2015”.
41 Vedi allegati n. 8.7: “Verbale Tavolo settembre 2015” e n.8.8 “Presentazione Tavolo 10-9-15”.
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 12 incontri con il Servizio Solidarietà della PAT e/o l'assessorato e/o partecipazione ad

eventi promossi da questi ultimi. 

I gruppi di lavoro sono stati riorganizzati nella riunione strategica di ottobre, che ha previsto

in particolare:

 La creazione del gruppo SOCIALE accorpando socio-educativo e socio-sanitario

 La creazione del gruppo SVILUPPO RURALE E TERRITORIO accorpando agricoltura e

pianificazione territoriale

 La creazione di  due nuovi  gruppi:   COMUNICAZIONE e  ATTIVITA'  IN TRENTINO e

COOPERAZIONE E IMPRESE

 Il mantenimento del gruppo MICROCREDITO

Di seguito un calendario riassuntivo degli incontri del consiglio, dei gruppi di lavoro e delle

attività seguite dal coordinamento trentino del CAM

Alleghiamo la versione xls  completa di legenda e dove si possono leggere i  titoli  in forma

estesa42

Accompagnamento di lavori di tesi e stage in Mozambico e in Trentino

42 Vedi allegato 8.9 “Calendario attività e gruppi 2015.xls”.
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gennaio febbraio marzo apri le maggio giugno lugl io agosto settembre ottobre novembre dic embre

1 PAT/ASSESSORA VALUTAZIONE VILLA LAG CFSI
2 60 STORIE UNITN GTV RURALE
3 CDA ACCRI SARA BOL CEFA 60 STORIE
4 60 STORIEMICRO PAT
5 REVISORI REVISORE PAT ACCRI CDA
6 REVISORE CDA VALUTAZIONE CEOLCONF GENERE
7 60 STORIE VALUTAZIONE60 STORIE CEFA CDA
8 ACCRI REVISORE VALUTAZIONE CDA
9 INCONTRO TESISTAESCOLINHAS CFSI CDA MICROCREDITO VALUT SARA

10 RUR ACCRI GTV UNITN CFSI ICOSMI CDA TAVOLO
11 CORSO ACCRI CDA 60 STORIE CEFA VALUT
12 ATB - ESTRO VALUTAZIONE PAT REVISORE PAT CDA
13 RUR CEFA MICRO REVISORE REVISORE CDA VALUTAZIONE
14 CDA CEFA VALUTAZIONE60 STORIE ARCOREVISORI VALUTAZIONEMICRO VALUTAZIONE MICROCREDITO COMIT. PRESID
15 RURALE REVISORE EXPO MILANO CEFA DSF GTV ATB VILLA LAGINC VICE M
16 REVISORE PAT REVISORE LIBRO AMARILDO CEFA CEFA DSF E GTV ACCRI MICROCREDITO CDA SANIT
17 CEFA - BOLOGNA PAT INC PER BANCARUR ESTROTEATROVALUT CDA MATTINATA LAVORO CAMESC CEFA ICOSMI
18 CDA EXPO CDA CEFA CDA 60 STORIE  VALUT PAT GEN PAT
19 SEMINARIO UNITN RUR CDA
20 RUR REVISORI RIUN. ASSOC.
21 REVISORE FEM VALUTAZIONE
22 RURALE CARTA DI TRENTOREVISORI VALUT PAT CLA PROF PIA TOU PRESIDENZA
23 60 STORIECDA VALUTAZIONE CEFA
24 CDA PATPREP TEATRO PAT

25 REVISORE60 ST SCUOLEICOSMI PREP SER ESCO PAT CDA
26 RIUN CONSORZIO IMPRESECDA IM NOT A TOU
27 REVISORE ASSEMBLEA RURALE DSF
28 RUR CDA PAOLO A ROMAREVISORE 60 STORIE ARCO SANITARIO CDA
29 DSF - ISF febbraio CIVICASREVISORE EDUCATIVO CDA VALUT MICRO VAL CEFA
30PRANZO PAOLO GIANCARLO 60 ST SCUOLESANIT CEFA
31 PIANIF apri le giugno settembre novembre

gennaio marzo maggio lugl io agosto ottobre dic embre
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Per quel che riguarda il capitolo “accompagnamento di lavori di tesi” nel corso del 2015 non ci

sono  stati  percorsi  attivi,  se  si  esclude  la  conclusione  del  percorso  di  Federica  Amatori

laureatasi il 28 gennaio (vedi relazione 2014).  Per i percorsi di stage a Trento vedasi i capitoli

sopra riguardante le selezioni e la formazione e quello sulle risorse umane sotto.

Serata “10 anni di escolinhas”

A giugno 2015 il gruppo di lavoro “socio-educativo” a Trento si è ritrovato, allargando l'invito

anche ad alcuni sostenitori  e simpatizzanti,  per ricordare i  10 anni dall'avvio del progetto

escolinhas43 e fare un piccolo bilancio. Era presente Claudia Aloisio, che da inizio 2014 a metà

2015  ha  supervisionato  ed  accompagnato  le  attività  dei  settori  socio-educativo  e  socio-

sanitario  a  Caia.  Riportiamo  qualche  estratto  della  presentazione  che  è  stata  proiettata

durante l'incontro, con un bilancio non solo economico ma anche di ricordo delle persone ed

enti che hanno sostenuto il progetto o vi hanno collaborato.

Incontro per chiusura progetto di promozione della salute

Lunedì 29 giugno alle  18 si  è  tenuto presso la  sala  A di  CLA un incontro aperto a tutti  i

simpatizzanti CAM, destinato in particolare a coloro che hanno seguito da vicino le attività nel

settore sanitario, per presentare i risultati valutativi e i materiali conclusivi sul progetto di

43 Effettivamente la prima escolinha ha iniziato le attività nel  2003, si  è  considerato 2015 per l'avvio di  un
progetto più strutturato come l'attuale.
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promozione della salute (PPS) (vedi settore sanitario, 402.08). Era presente Claudia Aloisio, a

conclusione della sua collaborazione con il CAM.

Sono stati presentati tutti i materiali conclusivi del percorso, tra cui anche un quaderno con i

pensieri delle persone CAM che hanno seguito il  progetto, la presentazione power-point in

portoghese utilizzata per le istituzioni, i dati valutativi raccolti dalla tesi di Federica Amatori,

la relazione finale curata da Claudia Aloisio.
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Pianificazione e organizzazione delle missioni 

Le missioni, i viaggi e le visite in Mozambico sono sempre momenti molto importanti per la

costruzione dello scambio Trentino-Mozambico, ma anche per lo sviluppo dei progetti.

Per lo staff di Trento comportano un certo lavoro organizzativo, diverso a seconda del tipo di

missione,  degli  obiettivi  e  della  durata:  si  va  dall'organizzazione  di  tutti  i  dettagli,  del

programma, la preparazione sui contenuti al limitarsi ad un leggero supporto amministrativo

per questioni di assicurazione o visto nel caso di viaggiatori più “autonomi” o meno collegati ai

progetti.

Di seguito le missioni 2015 che sono state accompagnate, in maniera diversa, dall'equipe CAM

di Trento.

Calendario missioni e visite 2015 a Caia/in Mozambico

Periodo Attività Partecipanti

Luglio Monitoraggio  progetti,  incontri  con  le
autorità locali, fattibilità progetto RSU Beira Paolo Rosatti e Isacco Rama

Luglio Fattibilità progetto agricolo a Caia Luciano Centonze

Agosto

Visita  personale  in  Mozambico  +  incontri
con  i  ministeri  per  consegna
documentazione  rinnovo  autorizzazione
CAM in Mozambico

Giovanna Luisa

Agosto Visita  personale  in  Mozambico  +  verifica
per progetto Boroma con DSF

Francesca  Luchi  e  Stefano
Bellutta

Ottobre Revisione contabile della CFC Giancarlo Finazzer

Ottobre-
novembre

Viaggio personale e visita ai progetti Sara Filippi

Dicembre Valutazione Corrado Gentilini
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ATTIVITA' DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Nel presente rendiconto si cerca di soffermarsi principalmente sulle attività di comunicazione,

sensibilizzazione, coordinamento gruppi ed altri momenti associativi che coinvolgono molto il

direttivo e tutti i volontari CAM, non va però dimenticato che una grandissima parte del lavoro

del personale di coordinamento CAM è necessariamente investito nelle attività di segreteria

ed amministrazione, che includono anche tutta la parte di contabilità fino alla rendicontazione

dei progetti. 

Nel corso del 2015 in particolare è stata conclusa e presentata la relazione di rendiconto 2013

(rallentata a causa del controllo a campione sull'annualità 2012 che ha impegnato molti mesi

nel 2014).

Sempre nell'ambito delle attività di gestione e amministrazione vengono supportati i colleghi

in  Mozambico  attraverso  la  gestione  dei  loro  voli,  delle  assicurazioni  sanitarie,  della

produzione di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento dei visti  e dei permessi di

lavoro di cui abbiamo già riferito nei precedenti paragrafi.   

Supervisione amministrativa e contabile, redazione dei bilanci

Al fine di garantire l'accountability del lavoro del CAM viene effettuata periodicamente una

supervisione contabile amministrativa e annualmente, in sede di bilancio, un controllo sulla

gestione complessiva. Il monitoraggio viene svolto da parte dei tre revisori dei conti del CAM

(Mauro  di  Valerio,  Gianni  Baceda  e  Giancarlo  Finazzer)  che  operano  a  titolo  interamente

volontario. 

L’assemblea  per  l’approvazione  del  bilancio  2014  si  è  svolta  in  data  27  maggio  2015.  Di

seguito riportiamo il bilancio versione sintetica, in allegato riportiamo anche quello completo

di tutti i numerosi documenti annessi e il verbale44.

44 Vedi allegato n. 8.10 “Verbale Assemblea soci 27 maggio” 2015. e 8.11 “Bilancio 2015 Completo di allegati”.
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Risorse

Risorse umane

Risorse umane 2015

Consiglio direttivo
Paolo Rosatti

Gianpaolo Rama (vicepresidente)
Enrico Baldo

Alessandro Paletto
Giovanna Luisa
Giovanna Ceol

Sara Franch (da maggio)
Corrado Diamantini (da maggio)

Tina Pelanda
Maria Maines

Marco Viola (fino a maggio)
Carla Inguaggiato (fino a maggio)

Dipendenti a Trento
Paola Bresciani

Maddalena Parolin

Stagisti Trento
Claudia Di Dino

Revisori dei conti
Giancarlo Finazzer
Mauro Di Valerio

Gianni Baceda

Collaboratori in Mozambico ed aree (solo personale espatriato)
Andrea Patton (microcredito)

Claudia Aloisio (settori socio-sanitario e socio-educativo fino a giugno)
Jonathan Paci (coordinamento fino a febbraio)

Guido Manneschi (settore rurale da giugno)
Enrico Pietroboni (settore rurale-coordinamento-formazione del personale, vedi note sopra)

Stage presso l'ufficio di Trento

Come detto nelle precedenti relazioni 2013 e 2014, la scelta di appoggiarsi ove possibile alla

collaborazione  di  stagisti  e  volontari  nell'ufficio  di  Trento,  era  emersa  nel  percorso  di

pianificazione strategica condotto nel 2012, con lo scopo di consentire anche un miglior lavoro

per le attività sul territorio (a questo scopo era stata suggerita anche una sempre maggior

collaborazione con altre associazioni). A chi fa uno stage nei suoi uffici il CAM può offrire la

possibilità di vedere, e dove possibile sperimentare, tutti gli ambiti di azione dove opera una

associazione  di  solidarietà  internazionale,  anche  se  in  piccolo,  quali  la  comunicazione,

l'organizzazione  di  eventi,  la  progettazione,  il  monitoraggio  delle  attività  e  dello  speso,  la

rendicontazione,  e  in  generale  la  gestione  amministrative  e  contabile  dei  progetti.  Non

potendo corrispondere un rimborso spese, come modalità di riconoscimento del lavoro svolto

dai volontari/stagisti, il CAM li ha invitati a condividere il pranzo, nei giorni in cui erano in
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ufficio, mangiando insieme nella cucina in sede. Il  programma, le attività da realizzare e la

durata dell'esperienza di stage o volontariato vengono definiti in base al profilo, alle necessità,

agli interessi e alle attitudini di ciascuno. Per lo stage condotto nel 2015 di Claudia Di Dino è

stata attivata una convenzione con l'Agenzia del Lavoro (vedi capitolo formazione p. 82 per la

presentazione del percorso formativo). Fa particolarmente piacere al CAM poter testimoniare

la qualità del percorso di stage e della risorsa incontrata attraverso questa opportunità, dato

che Claudia ha poi, nel corso del 2016, assunto un ruolo importante nel coordinamento di

Trento  sostituendo  la  maternità  di  Maddalena  Parolin  per  passare  poi  a  conclusione

dell'incarico ad un lavoro di responsabilità all'interno di Cinformi, rimanendo volontaria CAM.

Risorse materiali

Spazi fisici del coordinamento

Nella  sede  in  Via  al  Maso  Visintainer  8,  presso  il  Consorzio  Lavoro  Ambiente,  la  nostra

associazione usufruisce gratuitamente oltre che del piccolo ufficio, delle apparecchiature fax,

stampante e fotocopiatrice e altre attrezzature nonché di sale riunioni e della cucina, che si

rivela sempre una risorsa molto utile, dandoci la possibilità di organizzare pranzi e cene di

lavoro  in  maniera  più  conviviale  (nonché  economica)  e  di  tenere  riunioni  con i  volontari

all'ora di pranzo quando possono assentarsi dal lavoro.

Durante  l'anno  sono  stati  messi  a  disposizione  gratuitamente  altri  spazi  per  gli  incontri

(presso la Facoltà di Ingegneria, all'Istituto Agrario di San Michele, al CFSI...), per le iniziative o

ospitando gratuitamente in casa volontari, visitatori, collaboratori (Guido, Enrico, Claudia).

Mezzi e strumenti

Relativamente al contributo di volontariato apportato al progetto, ci sembra giusto ricordare

che il CAM non dispone né di mezzi di trasporto né di telefoni cellulari: per le attività e le

riunioni del CAM volontari e dipendenti utilizzano propri mezzi per gli spostamenti,  senza

rimborsi spese,  e i  propri telefoni cellulari.  Oltre a ciò,  sono molte le attrezzature messe a

disposizione  dai  volontari  per  le  attività:  macchine  fotografiche,  videocamere,  pc,

videoproiettori, attrezzature e strumenti vari. Tale apporto è stimato nelle valorizzazioni (vedi

sotto).

Attività di fund-raising

96



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2015 – Rapporto annuale di attività

Il  costo, la complessità e la varietà degli interventi in Mozambico fanno sì che quasi tutti i

finanziamenti liberi vengano indirizzati per il programma di Caia, in particolare per i settori

socio-sanitario e socio-educativo, anche quando si tratta di erogazioni non destinate ad uno

specifico progetto (ad esempio le donazioni oppure i fondi raccolti attraverso il 5x1000).

Per quanto riguarda il fund-raising, come negli anni precedenti sono state fatte piccole attività

di raccolta fondi proponendo in cambio di una offerta biglietti di Natale, batik, capulane, e in

occasione di matrimoni, battesimi e funerali.
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Valutazione finale del programma
“L’esercizio valutativo deve, in ultima, istanza restituire un quadro del processo di cambiamento della

realtà sociale, economica e istituzionale di Caia, mettendo in evidenza,

- l’acquisizione di leadership e di competenze di governance da parte degli attori istituzionali e

comunitari;

- i limiti e le condizioni che hanno facilitato/impossibilitato il successo degli interventi;

- le caratteristiche del modello d’intervento impiegato e il suo eventuale impiego in altri contesti.”

Valutazione Punto.sud p.6

Nel corso del 2015-2016,  con apposita voce del budget

2015  e  su  indicazione  della  PAT  nella  delibera  di

programmazione  di  fine  201445 è  stata  realizzata  una

valutazione  complessiva  del  programma  “Il  Trentino  in

Mozambico” secondo i termini di riferimento strutturati

da un apposito gruppo di lavoro di cui anche il Servizio

Solidarietà della  PAT ha fatto parte.  Dopo aver valutato

diversi curriculum, tra il 2014 e il 2015, l'incarico è stato

assegnato  a  Fondazione  Punto.Sud,  un  ente  con sede a

Milano ma che svolge attività anche in Trentino. In allegato riportiamo il contratto, i termini di

riferimento,  il  testo completo del rapporto finale, il  PPT di presentazione della valutazione

utilizzato nell'incontro del Tavolo Trentino con il Mozambico a dicembre 2016. 46 Di seguito

riportiamo una breve sintesi ed una tabella riepilogativa delle analisi.

A distanza di quindici anni il CAM e la PAT hanno avviato un percorso di valutazione dei principali

interventi  realizzati  a  Caia  attraverso  il  programma “Il  Trentino  in  Mozambico”.  I  risultati  degli

interventi  valutati  (Educazione  prescolare,  Programma  di  prevenzione  della  salute,  Assistenza

domiciliare, Accesso all’acqua, Interventi di igiene pubblica, Pianificazione urbanistica e distrettuale,

45 “In questa fase la Provincia autonoma di Trento intende inoltre promuovere una valutazione del programma di
cooperazione comunitaria sostenuto in questi anni, attraverso un progetto di valutazione esterna e indipendente
che permetta di analizzare i risultati ottenuti e la qualità sia degli interventi realizzati che delle relazioni create
in questi anni tra i due territori.” Allegato B delibera Giunta Provinciale 1924 del 10 novembre 2014.

46 Vedi allegati n.: 10.1 “Contratto Valutazione CAM Punto.Sud.”; n. 10.2 “Tdr valutazione Punto.sud settembre
2015”; 10.3 “Rapporto finale valutazione TN MOZ PuntoSud” e n. 10.4 ”Presentazione valutazione Punto.sud”.
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Microcredito e il Centro per lo Sviluppo Agricolo di Caia) sono stati  analizzati  attraverso una lente

quadridimensionale che ha messo a fuoco: i benefici alla popolazione locale, l’efficienza/efficacia

dei servizi implementati, il ruolo delle strutture comunitarie avviate e le pratiche acquisite ed

incorporate  dall’Amministrazione  di  Caia  nelle  proprie  politiche  di  sviluppo.  Le  quattro

dimensioni di analisi intendevano restituire un quadro complessivo della capacità di governance del

territorio acquisita dai vari soggetti durante questi 15 anni e proiettate in relazione alle sfide locali

attuali. La domanda valutativa principale ruotava quindi attorno all’effettiva capacità degli attori locali,

in  primis  dell’amministrazione  di  Caia,  di  continuare  autonomamente  gli  interventi  avviati  e,  in

secondo  luogo,  all’identificazione  delle  modalità  di  collaborazione  tra  Trentino  e  Caia  che  hanno

caratterizzato gli interventi.

I  risultati  sintetici  più  importanti  dei  diversi  interventi  sono  indicati  nelle  slide  in  allegato,  ciò

nonostante è utile riportare alcune considerazioni generali:

 negli ambiti d’intervento sociale (educazione prescolare, assistenza domiciliare e in parte nel

programma di prevenzione alla salute) i benefici riscontrati nella popolazione target sono stati molto

consistenti  con  cambiamenti  rilevanti  nei  comportamenti  (migliori  competenze  linguistiche  dei

bambini iscritti al primo anno di scuola elementare, diminuzione del drop out scolastico dei bambini

delle fasce sociali  deboli,  miglioramenti  nella compliance nell’assunzione delle terapie da parte dei

malati cronici, acquisizione di comportamenti preventivi in ambito igienico sanitario). I servizi avviati

(scuole materne, equipe di assistenti domiciliari) hanno sviluppato e impiegano delle pratiche smart

frutto  di  un  apprendimento  costante  e  di  un’organizzative  efficace  del  lavoro.  Pur  non  avendo

raggiunto un’autonomia economica, questi servizi sono gestiti esclusivamente da personale locale. Il

lavoro dei servizi è stato accompagnato e sostenuto (in due casi su tre) da organizzazioni comunitarie

(associazioni) che hanno garantito una partecipazione attiva della popolazione target al miglioramento

della qualità dei servizi e alla loro diffusione (diritto di accesso). L’amministrazione infine, in due casi

su tre, ha avviato nuove forme di collaborazione coi servizi menzionati, inserendoli in uno schema di

gestione pubblico-privato. In questa prospettiva si è consolidato nel tempo un approccio multi attore

in grado di affrontare e dare soluzioni efficienti  alle domande sociali  emergenti (in un caso con la

partecipazione coordinata ed integrata di più servizi quali scuola, sanità e infrastrutture) che vede la

partecipazione del  privato  no profit  nel  ruolo di  gestore  dei  servizi  e  della  comunità  nel  ruolo di

promotrice dei diritti (mediazione e socializzazione della domanda di-accesso ai servizi).  Il contributo

di questo approccio di lavoro ha avuto un forte impatto nella riduzione della povertà di ampie

fasce della popolazione target di Caia.

 Un  secondo  ambito  d’intervento  può  essere  ricondotto  alla  collaborazione  con  il  Servizio

distrettuale di Pianificazione e Infrastrutture. In questo caso si riscontrano importanti ed ampi risultati
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nella popolazione target soprattutto nell’accesso all’acqua sicura (attraverso pozzi) e nella costruzione

di  latrine  ad  uso  familiare.  Per  quanto  concerne  l’accesso  all’acqua  lo  schema  è  simile  a  quello

precedente,  con  forme  di  organizzazione  comunitaria  nate  e  strutturatesi  attorno  al  bisogno,  la

gestione  del  servizio  attraverso  un’organizzazione  no  profit  e  l’amministrazione  dedita  alla

pianificazione degli interventi. Per quanto riguarda invece la ricaduta dei benefici negli interventi di

pianificazione urbanistica  di  Caia  (PUC) e del  territorio distrettuale (POT),  si  registrano situazioni

differenziate:  il  piano  urbanistico  di  Caia  presenta  alcune  ricadute  positive  concernenti  la

riorganizzazione  delle  aree  urbane  di  Caia,  sia  in  termini  di  mobilità/accesso  ai  quartieri,  sia  di

supporto alla formalizzazione del diritto di proprietà delle aree occupate ad uso abitativo dalle famiglie

che di razionalizzazione delle aree di espansione del centro abitato. Meno evidenti, per il momento, le

ricadute  inerenti  alle  scelte  di  dislocazione  delle  attività  economiche,  in  particolare  dell’area  del

mercato  locale  in  una  nuova  area.  Per  quanto  riguarda  invece  il  piano  distrettuale  che  traccia  i

lineamenti principali dello sviluppo del territorio distrettuale, ebbene in questo caso la sua recente

approvazione apre un ventaglio di possibilità, al momento solo potenziali, di sfruttamento regolato e

sostenibile delle risorse del territorio (agricole, paesaggistiche, naturali, ecc.). Entrambi i piani (PUC e

POT)  rappresentano  in  ogni  caso  degli  strumenti  strategici  che  permettono  di  prefigurare  ed

intenzionare lo sviluppo del territorio in forma armonica e regolata. Oltre a questo aspetto importante

il  lavoro  svolto  in  questi  ambiti  dal  CAM  e  dall’Università  di  Trento  ha  portato  a  far  nascere  e

consolidarsi il servizio di pianificazione e di infrastrutture (ufficio dell’acqua e servizio di piano) e a

formare un team di tecnici, assunti successivamente dall’amministrazione locale, in grado di gestire

autonomamente le fasi di progettazione di implementazione degli strumenti programmatori. In questi

ambiti  l’approccio di lavoro è stato orientato al rafforzamento delle strutture amministrative in

modo da metterle in condizioni di agire anticipatamente sui fattori di esclusione e di povertà

derivanti  dai  cambiamenti  rapidi al  quale il  territorio e il  centro di Caia sono sottoposti  (in

primis la crescita demografica).

 Nel terzo ambito di interventi,  caratterizzati da componenti economiche, il microcredito e il

centro di sviluppo agricolo di Caia, hanno avuto esiti completamente diversi. Il primo ha dimostrato

una  serie  di  ricadute  positive  sulla  popolazione  e  sul  tessuto  economico  locale  al  di  là  di  ogni

previsione, dall’accesso al credito per soggetti economici e famiglie assolutamente escluse dal sistema

formale in quanto non bancabili, alla creazione di occupazione stagionale e in parte anche continuativa,

fino  alla  creazione  di  indotto  economico attraverso la  domanda di  servizi  e  opere (soprattutto  in

edilizia).  I  numeri  sono  assolutamente  impressionanti  e  si  può  affermare  che  il  microcredito

rappresenta  un  volano  determinate  per  lo  sviluppo  economico  locale  e  un  approccio  di  successo

(indiretto e valorizzante  le  risorse  già presenti)  per il  rafforzamento della micro imprenditorialità

locale. Attualmente la gestione del microcredito è formalmente in mano al CAM, ma il gruppo locale ha
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dimostrato ampie competenze e procedure specifiche di lavoro per contenere e ridurre i rischi legati

alla gestione del credito e delle risorse monetarie, riuscendo altresì a generare risorse sufficienti per la

propria sostenibilità economica. Diversi gli esiti del Centro di sviluppo agricolo di Caia (CDAC); l’ipotesi

di coinvolgimento dell’Amministrazione locale e della scuola di Agraria (costruita con fondi PAT) in un

programma di  sviluppo agricolo non ha sortito effetti  rilevanti  per l’agricoltura e gli  agricoltori.  Il

sostegno non sempre convito e costante da parte dell’amministrazione locale, lo scarso coinvolgimento

del mondo contadino e una gestione non sempre all’altezza degli obiettivi spiegano in buona parte lo

scarso successo dell’iniziativa. In definitiva il coinvolgimento dell’amministrazione pubblica locale

in progetti  di gestione dello sviluppo economico sembra non essere una chiave di successo,

soprattutto laddove manca o non viene condivisa una politica di sviluppo specifica.

Per  rispondere  quindi  alla  domanda  inziale  circa  il  contributo  del  programma  il  Trentino  in

Mozambico alla governance del territorio di Caia possiamo affermare che:

Negli ambiti sociali  d’intervento (educativo prescolare,  prevenzione sanitaria e assistenza a malati

cronici) l’amministrazione locale e le organizzazioni sociali hanno maturato ampie competenze per

leggere e dare risposte concrete ai problemi di povertà locale, prevedendo servizi in grado di facilitare

l’accesso e l’inclusione.

L’amministrazione ha altresì incorporato competenze tecniche importanti per identificare e mettere in

atto misure volte alla pianificazione e gestione dei processi di crescita sia demografica che economico-

sociale. Attraverso gli strumenti di piano l’amministrazione di Caia è in grado oggi leggere i processi di

sviluppo del territorio, di tradurre le domande in scelte strategiche e quindi in programmi sostenibili.

 La domanda di capitali per lo sviluppo economico ed il rafforzamento delle esperienze micro

imprenditoriali  è  stata  coniugata  felicemente,  pur  rimanendo  orfana  di  politiche  e  scelte  di

programmazione settoriali  che possano in qualche modo indirizzare l’impiego.  Si  auspica da parte

dell’amministrazione un maggiore ruolo di indirizzo dei settori economici, in particolare agricolo ed

ambientale.

 Una chiara consapevolezza fra gli attori locali dell’utilità/necessità di coordinamento sia per

ottimizzare le risorse disponibili, ma soprattutto per assicurare, attraverso l’integrazione, efficacia ed

efficienza agli interventi. Si tratta di una consapevolezza concreta che si traduce in una circolarità di

lavoro coordinato tra attori dediti alla gestione, alla valutazione e alla programmazione. Un sistema

multi  attore  e  multi  livello  che  ha  sperimentato  e  dimostrato  risultati  importanti  proprio  per  un

approccio globale e sistemico ai problemi locali.

 Infine che il metodo della concertazione ha creato uno spazio di inclusione istituzionale per gli

attori comunitari che sono nati per la gestione dei servizi.  Dal punto di vista del metodo di lavoro,

l’efficienza dei servizi è stata costruita su una collaborazione pubblico privato e con un ruolo crescente
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assegnato alle organizzazioni di comunità. Volendo forzare i significati di questi processi,  possiamo

dire che il  programma del CAM/PAT ha permesso la nascita ed il  rafforzamento delle prime

forme di  società  civile  e  di  impresa sociale  volte  a  rendere concrete  le  risposte di  welfare

sociale.

In questi quindici anni la cooperazione tra Trentino e Caia ha subito alcuni cambiamenti importanti:

 In  un  primo  periodo  l’emergenza  della  fine  della  guerra  civile  ha  configurato  una

collaborazione attenta alle risposte ai bisogni primari.

 Successivamente  si  è  aperta  una  fase  di  lavoro  comunitario  con  l’identificazione  e  il

rafforzamento di diversi pubblici e privati,

 Oggi  infine  Caia  sta  sperimentando  una  fase  molto  rapida  di  sviluppo  economico  e  di

inurbamento  caratterizzata  da  grossi  investimenti  stranieri  assieme  a  una  crescente  domanda  di

lavoro, di salute, di istruzione e di partecipazione alla crescita economica.

Su  questo  terreno  di  mercato  globale  devono  misurarsi  gli

attori locali al fine di trovare le risposte adeguate a garantire

inclusione  e  coesione  sociale.  La  valutazione  ha  messo  in

evidenza  che  Caia  (gli  attori,  in  primis

l’amministrazione) dispone  di  competenze  e  strumenti

importanti (politiche specifiche,  piani  di  sviluppo e risorse

umane), ma  queste  non  sono  ancora  completamente

sufficienti per affrontare queste sfide. In particolare:

 Il passaggio da un’economica agricola di sussistenza a

quella di  mercato e da una realtà rurale-marginale a realtà

urbana,  commerciale  integrata  in  un sistema  di  relazioni  e

comunicazioni più ampie e complesse richiede un upgrade di

competenze  negoziali,  di  lobby  ed  advocacy  per  poter

confrontarsi su livelli  istituzionali  e relazionali  più alti.  Caia (l’amministrazione) deve quindi poter

elaborare i propri piani di dettaglio, cercare visibilità e supporto e infine negoziarli a livello nazionale

ed internazionale.

 La ricerca di finanziamenti nuovi richiede ai partner locali (associazioni in primis) di costruire

expertise progettuali, di comunicazione e networking utili a intercettare nuove risorse, se non altro per

garantire la continuità dei servizi attraverso l’accesso a finanziamenti nuovi.

 L’avvio di  una nuova fase di  cooperazione con attori  nuovi,  soprattutto di  carattere privato

(imprese) richiede un cambiamento di approccio e delle modalità di partenariato. Creare sviluppo e

inclusione sociale a partire dalla collaborazione con il  mondo profit è necessario per dare risposte
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concrete alla domanda di lavoro e di crescita economica. Urge quindi trovare modelli e i codici etici di

collaborazione per avviare con questi attori nuove partnership in grado di assicurare ricadute positive

per il territorio di Caia. La mancanza di questi modelli di riferimento potrebbe portare ad una nuova

fase di spoliazione dei territori delle loro risorse senza benefici per la popolazione locale.

In questa fase delicata il CAM e la PAT dovrebbero dunque assicurare forme di assistenza tecnica nuove

(network, backstopping e relazioni), tali da permettere il consolidamento delle organizzazioni e dei

servizi e dei processi di crescita locale per il prossimo decennio.
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Tabella sintetica analisi valutative

B – beneficiari S – servizi OdC – organizzazioni di comunità P – policies

Progetto
Score
gener

ale

Costo 
(in

euro)
Azioni principali

Obiettivo /
cambiamento

Beneficiari
Numero
Benefici

ari 
B S

O
d
C

P

1.  Escolinhas  -  Assicurare  una  migliore
integrazione  nella  scuola di  5000 orfani
di  guerra  e/  dell'AIDS  (in  seguito  anche
bambini di famiglie svantaggiate)

■ 378.562
€

I:  Avvio  di  4  escolihnas  (educazione
prescolare)  e  formazione  di  equipe
professionali  in  grado  di  assicurare
percorsi integrativi efficaci per i bambini.
II: Sensibilizzazione della comunità e dei
comite  dei  genitori  per  cambiare
l’immagine  dei  bambini  e  dell'infanzia
(da  percettori passivi a soggetti con una
propria  sfera  di  personalità  e  di
soggettività).

Miglioramento delle
competenze linguistiche

orali, rispetto delle regole
igieniche e delle regole di
gioco e di relazione coni

coetanei

Bambini/e
3/6anni

privilegiando
orfani e

svantaggiati

5.326 ● ● ● ●

2.  PPS.  Rafforzamento  dei
comportamenti  preventivi  della  salute
attraverso l’integrazione  di  competenze
specifiche  nel  curricola  d’insegnamento
scolare  delle  5  classi  elementari  e  la
sensibilizzazione  della  comunità  dei
genitori degli scolari/studenti. 

■ 187.976
€

I:  formazione  dei  professori  per
l’insegnamento  di  competenze
specifiche  di  prevenzione  della  salute  e
delle life skills 
II: azioni integrate di sensibilizzazione, di
interventi  di  igiene  pubblica  e  di
sanitation  nelle  comunità  di  residenza
dei ragazzi 

% di ragazzi che hanno
ritenuto i comportamenti
virtuosi appresi durante i

moduli  previsti per le
classi del 5 anno primarie,

e di adulti che hanno
partecipato al PPS 

Ragazzi/e di 5
elementare e
comunità di

appartenenza

800
ragazzi/e e

2000
adulti

● ● ● ●

3.  Cuidado  domiciliarios  Contribuire  al
miglioramento  della  qualità  della  vita
delle  persone  e  delle  famiglie  di
ammalati  di  malattie  croniche  (HIV  e
TBC)  attraverso  servizi  a  domicilio  di
assistenza fisica e psicosociale 

■ 231.588
€

I: formazione dell’equipe di operatori dei
CD  e  organizzazione  del  sistema  di
referenza 
II:  Avvio  di  un  sistema  di  monitoraggio
delle  persone  in  situazioni  critiche  e
attivazione  delle  risorse  comunitarie   a
sostegno dei malati

Miglioramento
dell’aderenza alla terapia,

identificazione e
referenza di nuovi casi di
malattia e miglioramento

delle relazioni
comunitarie a sostegno

dei malati

Malati di HIV e di
TBC ( e di altre

malattie
croniche)

180 malati
per anno
(circa 800

complessiv
a-mente )

più di 2000
persone
assistite/

monitorat
e fuori dal
piano di

ass.

● ● ● ●

4.  Elaborazione  e  Implementazione  del
piano  PUC  per  far  crescere
armonicamente  la  città  includendo   i
servizi  necessari  e  assicurare  il  rispetto
delle   norme  e  il  pagamento  delle
imposte.

■ I:  Elaborazione  e  Implementa-zione  del
PUC e formazione del personale tecnico
dell’Ufficio di piano;
II: riqualificazione urbana di 3 quartieri di
Caia, realizzazione delle infrastrutture di
Viabilità interna e del mercato.

Implementazione del PUC
da parte dell'ufficio di

piano, in particolare delle
aree di espansione di CAIA

(concessioni di licenze e
lottizzazioni in risposta ad
una domanda crescente di

Richiedenti lotti
e popolazione

dei quartieri del
centro  

+ di 275
lotti, 5
tecnici

della SPDI,
abitanti

del Barrio
de Vila de

● ● ● ●



alloggi/costruzioni).
Elaborazione ed

implementazione dei
piani di intervento e

lottizzazione

Caia

5. Elaborazione del piano POT per dotare
il distretto di un strumento che definisca
le  linee  di  intervento  principali  e  che
garantisca uno sviluppo sostenibile, non
depredatorio delle risorse locali .

■

I:  Identificazione  di  regole  che
identificano  e  delimitano  le  aree  di
insediamento, di protezione ambientale,
di sviluppo  agricolo ecc.   e i vincoli per la
loro salvaguardia. 
II.  Rafforzamento  e  formazione
dell’equipe  di  piano  di  Caia  per
l’elaborazione  e successiva gestione del
POT 

Dotare l’amministrazione
dello strumento principe

per la definizione di
politiche di lungo periodo

coerenti con le proprie
vocazioni territoriali e per

la salvaguardia del
territorio 

Tecnici SDPI e
amministratori
(indirettamente

tutta la
popolazione)

5 Tecnici
SDPI , 15
tecnici di

altri servizi
di Caia 

● ● ●

6. Garantire l’accesso ad acqua sicura nei
bairros di Caia ■

I:  sono stati  costruiti/riabilitati  25 pozzi,
formati i comitati di gestione dei pozzi e
un’associazione  per  la  manutenzione  e
coordinamento dei comitati;
II.  Istituito  ufficio  acqua  nella  SDPI  e
formato il personale incaricato

Diminuzione
dell’incidenza delle

malattie gastro intestinali
e delle epidemie correlate
alla scarsa disponibilità di

acqua sicura, d’igiene e
infrastrutture di sanitation

Persone dei
diversi

quartieri/bairros
di Caia 

10.000
persone

accedono
al servizio
dei pozzi 

● ● ● ●

7.  Creazione  strutture  d  sanitation
familiari (toilette) per ridurre il rischio di
epidemie  collegate  alla  mancanza  di
infrastrutture fognarie

■

I:  Costruzione di  latrine migliorate nelle
strutture  pubbliche  (scuole,  ecc)  e  di
latrine tradizionali nelle case;
II: sensibilizzazione della popolazione per
indurla  a  partecipare  al  programma  di
sanitation

2000
latrine ● ● ● ●

8.  Migliorare  l’accesso  al  credito  per
micro imprenditori e altri richiedenti non
bancabili 

■
312.000

€
(54.000
€ PAT)

I:  costituzione  di  un  sistema  di
informazione  e   monitoraggio  dei
(gestione  e  supervisione  dei
finanziamenti)
II.   formazione  dell’equipe  locale  di
micro-finanza

Far crescere la
microeconomia locale e

innescare processi virtuosi
sviluppo

Microimprendito
ri e famiglie del

distretto 

+ di 10.000
contratti ● ● ●

9. Avvio di un centro di sviluppo agricolo
CDAC

■ 330.000
€

I.  Formazione  di  un  ‘equipe  per
assistenza  tecnica  e  formazione  ai
contadini del distretto;
II.  Sperimentazione   di  colture  e  di
processi  innovative  servizi  di
meccanizzazione dell’agricoltura 

Miglioramento delle
tecniche produttive e
della produttività dei
terreni agricoli delle

famiglie del distretto 

Microimprendito
ri agricoli 

120 ● ● ●
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Riepilogo  entrate-uscite  e  relazione
finanziaria

USCITE

USCITE PREVISTE USCITE A CONSUNTIVO

487.345,00 492.915,86

ENTRATE 
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Settore socio educativo 62.420,00 57.545,40
Settore sanitario 74.325,00 68.626,69
Settore rurale 29.430,00 28.484,96
Settore pianificazione e gestione territoriale 4.625,00 519,74
Settore microcredito 114.500,00 129.659,67
Settore coordinamento 88.165,00 86.340,42
Rafforzamento del personale locale e dei partner 18.460,00 21.173,79

51.200,00 36.254,60

Attività di gestione e amministrazione 44.220,00 49.310,59
Valutazione finale del programma 15.000,00 15.000,00

TOTALE 502.345,01 492.915,86

DI CUI APPROVATI 487.345,00
DI CUI PAT 317.890,00 317.890,00
DI CUI CAM 169.454,99 175.025,86

USCITE 
PREVISTE

USCITE A 
CONSUNTIVO

Attività di coordinamento del Tavolo e programma 
“Il Mozambico in Trentino”

PAT 317.890,00 317.890,00

Risorse CAM 125.700,00 128.403,05

Risorse partner locale 0,00 0,00

Risorse finanziatori privati 41.355,00 43.739,71

Risorse altri enti pubblici 2.400,00 2.891,09

TOTALE 487.345,00 492.923,85

ENTRATE  
PREVISTE

ENTRATE A 
CONSUNTIVO
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Analisi speso e fonti

Il  totale  dei  fondi  utilizzati  per  l'annualità  2015  risulta  essere  €  492.915,86 di  cui  €

317.890,00 a carico PAT (64%) e € 175.025,86 a carico CAM (36%). A questo valore va poi

sommata una parte di attività (€ 92.776,66) che non è ricompresa nel programma in quanto

spese che superano quanto era stato previsto e che sono state sostenute con propri fondi dal

CAM.  Va  poi  considerato  un  valore  stimato  in  €  67.150,00  di  “valorizzazioni”  ossia

contribuzioni  al  programma  non  spese  cash  con  fondi  dalla  contabilità  CAM  ma  messi  a

disposizione gratuitamente, siano essi costi vivi o lavoro volontario.

USCITE

PREVISTE

USCITE A

CONSUNTIVO

2015

USCITE

ULTERIORI CAM
VALORIZZATO TOTALE 2015

487.345,00 492.915,86 92.776,66 67.150,00 652.842,52

107

49%

27%

14%

10%

Totale risorse 2015

PAT

Risorse CAM a consuntivo 
su programma PAT

Risorse ulteriori CAM

valorizzazioni
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Valorizzazioni

Intendiamo come valorizzazioni tre tipi di costi non ufficialmente rientranti nella contabilità

CAM: 

 costi  cash  effettivamente  sostenuti  da  parte  di  altri  soggetti  non  ricompresi

contabilmente nel programma , quali ad esempio costi di viaggio in Mozambico pagati

da un'altra associazione o da un privato, al cui interno del cui viaggio sono state fatte

attività per il programma del CAM

 lavoro volontario  gratuito,  nel  caso del  nostro programma buona parte  di  questo è

relativo a lavoro di alta professionalizzazione e non semplice volontario per attività

logistiche  (ad  esempio  commercialisti,  ingegneri,  architetti  che  si  mettono  a

disposizione del programma in molti modi)

 messa a disposizione gratuita di beni e servizi, quali automezzi, pernottamenti, pranzi,

spazi ufficio eccetera.

Come ogni anno questi apporti vengono stimati e contabilizzati accanto a quelli ufficiali.

Dall'analisi di questi costi è evidente il notevole apporto del lavoro volontario qualificato in

Trentino:  un  impegno  che  non  è  comune  alle  ONG  più  strutturate  ma  che  generalmente

contraddistingue le piccole associazioni di volontariato: CAM si pone come la coniugazione

delle  due  dimensioni  cercando  di  prendere  il  meglio  da  entrambe.  Questa  componente

volontaria  fa  sì  che  da  sempre  il  CAM  sia  inserito  nel  registro  delle  Organizzazioni  di

Volontariato (O.d.V.) della PAT.

Si tratta peraltro di un tipo di volontariato “professionale”, in quanto operativo su attività e

servizi dell'associazione che – se esercitati a pagamento – comporterebbero dei costi molto

elevati.  Ad  esempio  supervisione  strategica  dell'organizzazione  con  più  incontri  mensili

(consiglio  direttivo),  2-4  settimane  di  missione  di  monitoraggio  in  Mozambico  all'anno

(presidente), predisposizione delle tabelle di bilancio e consulenza fiscale (revisori dei conti),

pianificazione urbanistica (volontari del DICAM Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale

e  Meccanica  dell'Università  di  Trento),  revisione  contabile  della  Caixa  Financeira  de  Caia

incluso missioni di verifica, eccetera. 

Tra i dati dell'annualità 2015 riportati nella tabella che segue si evidenziano: oltre duemila ore
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di  volontariato  professionale,  circa  settemila  euro  “risparmiati”  per  benzina,  telefono,

attrezzatura,  pasti,  ospitalità  offerti  gratuitamente e senza rimborsi,  per un totale che può

essere stimato di € 67.150.
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VALORIZZAZIONI MOZAMBICO

MISSIONI ORE
Paolo Rosatti (luglio) 120 1.500
Giancarlo Finazzer 120 1.500
Luciano Centonze + Gianni Deluca (parte) 3.000
Isacco Rama – incluso volo TING 2.500
Giovanna Luisa ministeri Maputo (parte) 1.500
Francesca e Stefano verifica a Boroma (parte) 500

UFFICIO E ALTRO

5.000

2.000

€ 17.500

Messa a disposizione gratuita della sede a Caia (da 
parte dell'amministrazione locale)
Messa a disposizione di computer, telefoni, 
macchine fotograiche e altre apparecchiature da 
parte del personale 

TOTALE VALORIZZATO CAM 
MOZAMBICO 2015



VALORIZZAZIONI TRENTINO
VOLONTARIATO

GRUPPI/INCONTRI n° incontri media ore

cda 24 11 2,5 660
incontri diversi CDA (assemblea e tavolo) 2 15 2,5 75
Piano Urbanistico/PdUdT (2015 Isacco) 2 1 2 4
Socio-sanitario/sociale 8 2 2 32
agricoltura e sviluppo rurale 10 2 2 40
microcredito 9 4 2 72
incontri gruppo valutazione e interviste coi volontari (stima)18 2 2 72
Ore volontariato pranzi di lavoro 50 2 1 100
SUBTOTALE 73 1055

ATTIVITA' SUL TERRITORIO vol/accomp media ore

- ACCRI- progettazione 4 2 1,5 12
- ACCRI giornate corso 1 2 5 10

no volontari

- eventi 60 storie 6 2 3 36
- ICOSMI no volontari
- colloqui per selezioni 1 2 1 2
- formazione Guido 1 2 4 8
SUBTOTALE 13 68

TOTALE ORE INCONTRI E ATTIVITA' TRENTO 1123 € 20,00 € 22.460,00

LAVORO DI SINGOLI VOLONTARI

500
ALTRI VOLONTARI (LAVORO PROFESSIONALE)
Giovanna Ceol 10

Gianni Baceda 10
Giancarlo Finazzer (sia CAM che CFC) 60
Mauro Di Valerio 10
Isacco Rama 30
Paolo Brunetti 10
Sara Franch 20
TOTALE VALORIZZAZIONI PROFESSIONISTI 650 € 30,00 € 19.500,00

Stage Claudia 150 € 1.000,00

OSPITALITA' e PRANZI
Ospitalità in casa mezza pensione notti persone costo valorizzato a notte € 140,00
Guido (maggio) 2 1 35 70
Enrico (gennaio) 2 1 35 70
Pranzi di lavoro 50 3,5 € 10,00 € 1.750,00

TOTALE VOLONTARIATO ore (incluso missioni) 2163 € 44.850,00

UFFICIO E ALTRO
Benzina, telefono, attrezzature € 2.000,00
Energia, acqua, fotocopie, pulizie, riscaldamento, manutenzioni € 1.600,00
Affitto scontato ufficio e uso sale riunioni € 1.200,00

TOTALE ALTRE VALORIZZAZIONI € 4.800,00

TOTALE VALORIZZATO CAM TRENTO 2015 € 49.650

n° medio 
partecip 
volontari

TOTALE 
ORE

n°incontri o 
giorni

- 60 storie progettazione (no volontari)

PRESIDENTE: Paolo Rosatti (escluso missioni)
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Analisi uscite

Dettaglio uscite per settore

Percentuale speso rendiconto 2015 nei diversi settori di attività

112

VALORIZZATO TOTALE 2015

Settore socio educativo 62.420,00 57.545,40 0,00 0,00 57.545,40
Settore sanitario 74.325,00 68.626,69 0,00 0,00 68.626,69
Settore rurale 29.430,00 28.484,96 4.862,06 3.500,00 36.847,02
Settore pianificazione e gestione territoriale 4.625,00 519,74 2.975,98 0,00 3.495,72
Settore microcredito 114.500,00 129.659,67 54.435,26 1.500,00 185.594,93
Settore coordinamento 88.165,00 86.340,42 22.485,98 12.500,00 121.326,40
Rafforzamento del personale locale e dei partner 18.460,00 21.173,79 2.915,54 0,00 24.089,33

51.200,00 36.254,60 160,00 44.850,00 81.264,60

Attività di gestione e amministrazione 44.220,00 49.310,59 4.941,84 4.800,00 59.052,43
Valutazione finale del programma 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE 502.345,01 492.915,86 92.776,66 67.150,00 652.842,52

DI CUI APPROVATI 487.345,00
DI CUI PAT 317.890,00 317.890,00
DI CUI CAM 169.454,99 175.025,86

USCITE 
PREVISTE

USCITE A 
CONSUNTIVO 

2015

USCITE 
ULTERIORI 

CAM

Attività di coordinamento del Tavolo e programma 
“Il Mozambico in Trentino”

Settore socio educativo 12%

Settore sanitario 14%

Settore rurale 6%

Settore pianif. e gestione territoriale 0%

Settore microcredito 26%

Coordinamento Mozambico 18%

Rafforzam. personale locale e partner 4%

Coordinamento e attività Trento 7%

Gestione e amministrazione Trento 10%
Valutazione 3%
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Analisi entrate

Entrate (parte approvata)

Ulteriori entrate 
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PAT 317.890,00 317.890,00

Risorse CAM 125.700,00 128.403,05

Risorse partner locale 0,00 0,00

Risorse finanziatori privati 41.355,00 43.739,71

Risorse altri enti pubblici 2.400,00 2.891,09

TOTALE 487.345,00 492.923,85

ENTRATE  
PREVISTE

ENTRATE A 
CONSUNTIVO

64%

26%

9% 1%

Finanziatori del Programma 
Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 

2015 - consuntivo

PAT

Risorse CAM

Risorse finanziatori 
privati

Risorse altri enti pubblici 
(5x1000)

CAM/ALTRI 92.776,66

Valorizzazioni 67.150,00

ENTRATE A 
CONSUNTIVO
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Dopo la PAT, che come detto finanzia il 64% dello speso di questo rendiconto (49% includendo

lo speso ulteriore non rendicontato e le valorizzazioni) i principali finanziatori del 2015 sono

stati:

 Otto per mille della Tavola Valdese, relativo ad alcuni mesi finali del 2015 inseriti nel

progetto  “Associazione  Mbaticoyane  'Aiutarsi  l'un  con  l'altro'  -  Casa  della  Salute  e

Assistenza Domiciliare Integrata” che pende in considerazione il periodo ottobre 2015-

dicembre 2016 - € 10.162,92

 Associazione APIBIMI con il sostegno ad una escolinha  - € 10.000

 Consorzio Lavoro Ambiente e cooperative socie - € 8.620

 CEFA onlus con fondi del sostegno a distanza - € 7.70047 

E infine, molto importante, il sostegno derivante dai fondi generati dai progetti di microcredito

-  € 145.950 di  cui  una parte che contribuisce a coprire il  valore presentato nella  colonna

“speso ulteriore CAM”.

Trento, 24 luglio 2017

Il presidente

ing. Paolo Rosatti

47 Essendo il  progetto iniziato a metà 2015, è considerato solo un semestre,  il  sostegno ammonta a 14.400
all'anno.
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Dettaglio speso
RENDICONTO FINANZIARIO 2015 – IL TRENTINO IN MOZAMBICO-IL MOZAMBICO IN TRENTINO

codex Settore socio educativo PREVISTO SPESO VALORIZZATO

401.01 42.585,00 43.478,23

401.08 3.505,00 3.058,21

401.23 Mobilità e logistica settore socio-educativo 1.000,00 870,80

401.50 Responsabile settore socio-educativo 15.330,00 10.138,16

Sub Totale 62.420,00 57.545,40 0,00 0,00

codex Settore sanitario PREVISTO SPESO VALORIZZATO

402.03 43.775,00 38.260,30

402.08 1.610,00 1.641,95

402.10 12.710,00 13.202,63

402.20 Viaggi e trasferte collaboratori 800,00 583,30
402.22 Visti/documenti amministrativi 200,00 68,20
402.23 Mobilità e logistica settore socio-sanitario 1.000,00 1.181,74
402.50 Responsabile settore socio-sanitario 13.330,00 12.505,43
402.51 Assicurazione 900,00 1.183,14

Sub Totale 74.325,00 68.626,69 0,00 0,00

codex Settore rurale PREVISTO SPESO VALORIZZATO

403.05 0,00

403.09 10.500,00 10.837,07

403.10 0,00
403.12 0,00 0,00
403.20 Viaggi e trasferte collaboratori 1.500,00 1.467,63 1.589,59
403.21 Monitoraggio attività e missioni 0,00 3.500,00
403.22 Visti/documenti amministrativi 800,00 614,22 8,98
403.23 Mobilità e logistica settore rurale 1.500,00 818,09
403.50 Responsabile settore rurale 13.330,00 13.367,62 3.263,49
403.51 Assicurazione 1.800,00 1.380,33

Sub Totale 29.430,00 28.484,96 4.862,06 3.500,00

codex Settore pianificazione e gestione territoriale PREVISTO SPESO VALORIZZATO

404.03 4.125,00 332,69 2.975,98

404.23 Mobilità e logistica settore 500,00 187,05
Sub Totale 4.625,00 519,74 2.975,98 0,00

codex Settore microcredito PREVISTO SPESO VALORIZZATO

MICROCREDITO CAIA

405.02 14.000,00 6.492,23 25.982,84

405.03 Personale locale progetto di microcredito Caia 22.000,00 29.771,53
MICROCREDITO A MARROMEU

405.11 Spese correnti progetto di microcredito a Marromeu 13.000,00 16.400,51 28.452,42
405.09 Personale locale progetto di microcredito a Marromeu 16.500,00 26.941,84

405.12 47.000,00 48.365,40

CAIXA FINANCEIRA DE CAIA

405.22 2.000,00 1.688,16 1.500,00

Sub Totale 114.500,00 129.659,67 54.435,26 1.500,00

SPESO ULTERIORE 
CAM

Sostegno alle 4 escolinhas e formazione continua degli educatori

-
8
9
3
,
2
3

Attività di educazione inclusiva e formazione degli educatori per 
l'inserimento nell'organico pubblico

4
4
6
,
7
9

1
2
9
,
2
0

5
.
1
9
1
,
8
4SPESO ULTERIORE 

CAM

Programma di assistenza domiciliare attraverso 22 attivisti in 16 
comunità

5
.
5
1
4
,
7
0

Conclusione programma PPS – divulgazione esperienza programma 
comunitario di educazione alla salute

-
3
1
,
9
5

Supporto all'associazione Mbaticoyane per attività di prevenzione e 
informazione sanitaria nella Casa da Saude

-
4
9
2
,
6
3

2
1
6
,
7
0

1
3
1
,
8
0

-
1
8
1
,
7
4

8
2
4
,
5
7

-
2
8
3
,
1
4SPESO ULTERIORE 

CAM

Appoggio alla Scuola Professionale Agro-Zootecnica di Caia (EPAC)

0
,
0
0Appoggio finanziario e consulenza alla gestione del Centro per lo 

Sviluppo Agro Zootecnico di Caia (CDAC)

-
3
3
7
,
0
7

Corsi per i contadini adulti presso il CDAC
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Collaborazione con il Servizio Distrettuale Attività Economiche 
(SDAE) per attività di assistenza tecnica ai contadini ed allevatori del 
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Conclusione attività settore pianificazione e gestione territoriale, 
acqua e saneamento, in collaborazione con l'SDPI e l'Università di 
Trento
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Spese correnti progetto di microcredito a Caia (incluso appoggio ai 
gruppi di risparmio e credito)
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Compenso, viaggio e costi amministrativi responsabile progetti 
microcredito

Appoggio,consulenza tecnica revisione contabile della Caixa 
Financeira de Caia
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Elenco allegati

1.1 Relazione annuale progetto escolinhas 2015
1.2 Relazione conclusiva Consulente Settore Sociale 2015
1.3 Relazione CDI 2015
1.4 Memorandum ed.inclus. Caia
2.1 Relazione intermedia 1a Tranche Valdesi SS OPM2015
2.2 Relazione CDI 2015
2.3 Statistica annuale servizi CDI 2015
2.4 Statistica 4o Trimestre servizi CDI 2015
2.5 Relazione conclusiva PPS
3.1 Progetto SOMICa MAE 2015
3.2 Dossier CDAC 2015 – insieme di allegati
3.3 DUAT.
4.1 PDUT Boletim Republica
4.2 Database pozzi distretto Caia
4.3 Relazione Madzi-Athu 2015
5.1 Bilancio CFC 2015
5.2  Relazione annuale CFC 2015.
5.3 Certificazione bilancio CFC 2015_Deloitte
6.1 Dossier Mercato Caia (in portoghese)
7.1 Piano formazione personale locale 2015
8.1 Elenco articoli sito 2015
8.2 Relazione finale 60 Storie a teatro
8.3 Progetto Formativo Claudia Di Dino 2015
8.4 Diario Stage Claudio Di Dino 2015
8.5 Programma formazione Guido Manneschi maggio 2015
8.6 Estratto relazione finale I-Cosmi
8.7 Verbale Tavolo settembre 2015
8.8 Presentazione Tavolo 10-9-15
8.9 Calendario attività e gruppi 2015
8.10  Verbale Assemblea soci CAM 27 maggio 2015
8.11 Bilancio 2015 Completo di allegati.
10.1 Contratto Valutazione CAM Punto.Sud
10.2 Tdr valutazione Punto.sud settembre 2015
10.3 Rapporto finale valutazione TN MOZ PuntoSud
10.4 Presentazione valutazione Punto.sud
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