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PROGETTO “IL TRENTINO IN MOZAMBICO – IL 
MOZAMBICO IN TRENTINO”

Un programma 
multisettoriale integrato 
di COOPERAZIONE 
COMUNITARIA
per lo sviluppo umano, 
nato nel 2001 e 
basato sulla relazione tra 
due comunità  
coinvolgendo tutti i livelli 
(istituzioni, associazioni, 
volontari, scuole, enti 
privati...) in un dialogo e 
scambio tra
Trento e Caia che 
arricchisce
entrambe le comunità



Provincia di Sofala

Distretto di Caia

Città di Beria

LUOGHI

Superficie: 3.477 Kmq
(Provincia di Trento  6.212 Kmq)

Popolazione: circa 120.000 abitanti



Il Consorzio Associazioni con il 
Mozambico è la onlus che coordina 
l'articolato programma promosso dal 
Tavolo Trentino con il Mozambico: una 
rete di attori attivi nel progetto

ATTORI

I soci del CAM sono 5 associazioni trentine: 
APIBIMI 

A Scuola di Solidarietà - La solidarietà si impara
CUAMM Medici con l'Africa – Trentino

MLAL Movimento Laici America Latina – Trento
Sottosopra - Cooperazione per l'autosviluppo dei popoli



Progetto multisettoriale in rete: 
settori socio-educativo, socio-
sanitario, sviluppo rurale, 
microcredito, pianificazione 
territoriale, acqua e sanitation, radio 
comunitaria, appoggio alle 
istituzioni, genere, gestione dei rifiuti 
solidi urbani

METODO



SETTORE SOCIO-EDUCATIVO

• Progetto Escolinhas: 650 bambini in 4 asili

• Studio sul fenomeno delle Mae Cuidadoras in 
Mozambico (Tagesmutter) e appoggio per la 
regolamentazione del fenomeno



RADIO COMUNITARIA

RCC – Radio Comunitaria di Caia

RCC – la Radio Comunitaria di Caia



SETTORE SOCIO-SANITARIO
• Formazione e accompagnamento di 22 assistenti domiciliari 
(Cuidados Domiciliarios)

• Attività di sensibilizzazione e informazione sui temi della prevenzione 
sanitaria (teatro, radio, machessa con corsi, Casa della Salute)

• Incontri con i curandeiros (praticanti la medicina tradizionale) 

2011-2013 Appoggio all'allestimento ed avvio dell'Ospedale Rurale di 
Caia



SETTORE ECONOMICO-RURALE

• 2004-2015 Costruzione e avvio di 
una Scuola Professionale Agro-
Zootecnica, di un Centro di 
Formazione Agro-zootecnico, di una  
farmacia veterinaria e della Casa 
dell'agricoltura

• Attività di estensione rurale ed 
assistenza tecnica, supporto 
all'amministrazione locale

• Dal 2016: sostegno alle 
filiere di sesamo ortaggi e 
miele (con CEFA onlus)
e alla filiera del latte a Beira



MICROCREDITO

• Progetto microcredito a Caia e a 
Marromeu

• Caixa Financeira de Caia

• Gruppi di risparmio e credito



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – ACQUA E SANITATION

Appoggio al Gabinete de Plano per stesura e 
aggiornamento dei piani territoriali urbani 
e del Plano de Uso da Terra

Progetto water and sanitation: ufficio agua e 
saneamento e gestione pozzi

Supporto al municipio di 
Beira per la gestione dei 
rifiuti solidi urbani



APPOGGIO AL DISTRETTO DI CAIA PER LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO

Appoggio nella stesura dei Planos de 
Estrutura Urbana (PEU) delle città di 
Caia e Sena e dei Planos Geral de 
Urbanização (PGU) dei centri di 
Murraça, Ndoro e Licoma.

Formazione dei tecnici locali sull’uso 
di strumenti informatici.

Organizzazione nella digitalizzazione 
del catasto urbano della Vila de 
Caia.

Appoggio nell’apertura delle strade 
previste dai piani e nella ricerca di 
finanziamenti esterni



APPOGGIO AL DISTRETTO DI CAIA PER LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO

Il finanziamento dell'UNCI, supporterà 
l'apertura di circa 1300 metri di 
strada in un’area occupata 
spontaneamente dalla popolazione. 
La realizzazione di un collegamento, 
al posto dei sentieri che ci sono oggi, 
favorirà l'inclusione sociale e 
l’erogazione dei servizi di base.


