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1 Introduzione

Riflessioni valutative, pianificazione strategica, condivisione di una nuova

fase dell'impegno  trentino  a  Caia,   la  testimonianza in  Trentino  del  ventennale

percorso di pace del Mozambico, infine l'impegno nella ricerca e formazione del

nuovo personale che nel 2013 è andato ad assumere la guida del programma a Caia.  Sono queste

le parole chiave dell'annualità 2012, ciascuna rimanda ad un percorso impegnativo, che è descritto

nella presente relazione.

Accanto ai  grandi  temi,  proseguono le  attività  ordinarie e  straordinarie in tutti  i  settori.  Iniziative

consolidate,  come  le  escolinhas,  l'assistenza  domiciliare,  la  radio  comunitaria,  il  progetto  di

microcredito  crescono  parallelamente  a  progetti  pilota,  come  quello  sull'educazione  alla  salute,  o

l'appoggio  ai  comitati  di  gestione

dei  pozzi  riuniti  nell'associazione

Madzi-Athu e  ad  iniziative

straordinarie tra le quali citiamo tre

traguardi-partenze  del  2012:

l'inaugurazione del nuovo ospedale

distrettuale  di  Caia,  l'avvio  di  un

nuovo progetto di microcredito nel

distretto  di  Marromeu,  la

conclusione  ed  approvazione  del

Plano Distrital de Uso da Terra.

La  relazione  descrittiva  cerca  di

trasmettere  tutto  questo,

contenendo  anche  molte  note  di

valutazione  e  riflessione  critica

sull'andamento  dei  progetti,  come

sempre  descritti  da  ciascun

responsabile  attraverso  la  propria

relazione  annuale,  dalla  quale

vengono  estratti  i  capitoli  del
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documento.

Per la prima volta la relazione annuale e il  rendiconto di spesa mantengono unite le due parti  del

progetto nelle quali da sempre si struttura l'attività: “Il Trentino in Mozambico” e “Il Mozambico in

Trentino”. Ecco quindi in un unico resoconto la testimonianza anche delle attività 2012 sviluppate a

Trento, sempre collegate al programma di Caia. Ciò è evidente per le attività direttamente a supporto

del programma in Mozambico (come gli incontri e la consulenza dei gruppi di lavoro) ma rimane valido

anche per le attività di sensibilizzazione, comunicazione e coinvolgimento e rete, nel continuo sforzo di

“attivare  la  partecipazione  di  più  soggetti  trentini  alla  realizzazione  ed

implementazione del progetto, in modo tale da arricchire quest'ultimo con

risorse  e  sinergie  plurime  e  da  consentire  contemporaneamente

l'instaurarsi di rapporti diretti tra enti trentini e omologhi mozambicani,

conseguendo altresì il risultato di una progressiva presa di coscienza sui

problemi dello sviluppo responsabile da parte della popolazione trentina”1.

1 Introduzione al rapporto di ricerca valutativa “Trentino con”, pag. 26
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2 Piano di attività e budget del programma 

“Il Trentino in Mozambico - Il Mozambico in 

Trentino”

A partire dal 2012 i programmi annuali di azione in Trentino (denominato “Il Mozambico in Trentino”)

e  nel  distretto  di  Caia  (denominato  “Il  Trentino  in  Mozambico”)  vengono  riuniti  in  un  unico

programma di gestione.

Il budget a cui fa riferimento questa relazione finale è quello approvato con determinazione del

dirigente del Servizio Emigrazione e Solidarietà Internazionale n° 83 di data 1 agosto 2012
che riportiamo di seguito.

9
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3 Il Trentino in Mozambico

-  Relazione  descrittiva  delle

attività - Caia 2012 

La  relazione  Caia  2012  è  come  sempre  presentata

suddivisa  per  capitoli,  corrispondenti  ai  settori  di

intervento. 

Tutti  gli  approfondimenti  sono  raccolti  nell'allegato  CD

(allegato  I),  mentre  le  tabelle  con  lo  speso  per  singola

attività sono presentate nell'allegato III.

10
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3.1 SETTORE SOCIO-EDUCATIVO

Obiettivi

OBIETTIVO

GENERALE

Migliorare il livello di educazione e alfabetizzazione della popolazione della Vila de Caia; 

Ridurre i  rischi  di  marginalizzazione  e  di  esclusione dai  percorsi  educativi  degli  orfani  e  delle  fasce

vulnerabili della comunità.

Promuovere i diritti dell'infanzia e il valore dell'educazione prescolare.

Valorizzare il ruolo della comunicazione per lo sviluppo socio-culturale di una comunità  

OBIETTIVO

SPECIFICO

Rafforzare le competenze relazionali-linguistico-operative

- di 650 bambini orfani e/o emarginati di 4 bairros per favorire il loro inserimento nella Scuola Primaria e

l'appoggio 'doposcuola' di 22 bambini di livello elementare con difficoltà uditive,

 - di 120 ragazzi di età superiori (15-25 anni) 

del Distretto di Caia , attraverso:

- il rafforzamento delle esperienze prescolari (Lar dos Sonhos);

- la predisposizione di attività ricreative e culturali;

- la promozione di trasmissioni radio dedicate all'infanzia e ai giovani. 

11
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Interventi annualità 2012 e speso

Contributi di finanziatori terzi: 40.994,25 € (53%) 

Per escolinhas: Apibimi onlus, San Zeno onlus, Scuola Materna di Miola di Pinè, battesimo (Cristina

Milan), Saverio Odorizzi, matrimonio di Erica Guaraldo e Nicola Mazzoni, Elena Gentili

Per formazione degli educatori: famiglia Parolari-Cogo

Per Radio Comunitaria di Caia: Cinque per Mille Sottosopra, CAM/donatori altri

Valorizzazioni: 3.004,59 €

1.104,59 € quota di fondi di autosostentamento raccolta da RCC durante il 2012 (incremento rispetto

al 2011 – vedi relazione annuale)2 e 1.900 € per la missione di Michela Grazzi.

2 Il valore corrisponde a 40.000 Mt dichiarati nella relazione, utilizzando il cambio medio annuale di 36,2124 €

12

SETTORE EDUCAZIONE - rendiconto CAM CAIA 2012

Nr conti Voci Budget PAT Speso PAT VALORIZZATO

401.01 1.814,97 37.027,44 1.173,80 37.568,96 38.742,76 
401.03 Officina Pedagogica 2.840,68 2.868,62 2.868,62 
401.07 Formazione degli educatori 727,96 727,96 
401.08 3.250,48 3.181,92 3.181,92 
401.09 Radio Comunitaria 13.281,43 2.000,00 12.658,90 2.697,33 15.356,23 3.004,59 

401.23 1.700,00 1.806,45 1.806,45 

401.50 14.400,00 15.185,06 15.185,06 

totale SPESE SETTORE EDUCAZIONE 37.287,55 39.027,44 36.874,75 40.994,25 77.869,00 3.004,59 

Budget CAM-
Terzi 

Speso CAM + 
terzi

Totale cash 
speso 

Sostegno alle attività ordinarie 
delle escolinhas

Programma di educazione inclusiva

Mobilità e logistica settore socio-
educativo
Responsabile settore socio-
educativo

Escolinhas Formazione educatori, 
Oficina Pedagogica ed 
educazione inclusiva

Radio Comunitaria
0
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38.742,76 

6.778,50 

15.356,23 
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Resoconto descrittivo delle attività 2012

I capitolo 3.1.1 è estratto dalla relazione annuale del “progetto escolinhas” inviata ai finanziatori terzi a

marzo 2013. Il capitolo 3.1.4 è tratto dalla relazione annuale della coordinatrice Marta Sachy, mentre i

capitoli3.1.2 e  3.1.3 sono  tradotti  dal  “Relatorio  anual  do  sector  socio-educativo  ano  2012”  della

responsabile Jacqueline Meire Santos.

3.1.1 Sostegno alle attività ordinarie delle escolinhas

Le attività delle escolinhas nel 2012 sono state organizzate seguendo un programma elaborato assieme

agli educatori, facendo riferimento anche alle linee guida elaborate dal Ministero della Donna e Azione

Sociale  (Guião  de  Formação para Educadores  de  Infância .  Durante  l'anno sono stati  necessari  vari

interventi  di  manutenzione  delle  infrastrutture,  in  particolare  per  i  bagni,  pittura  degli  edifici,

sostituzione di alcune porte e cancelli e riparazione di alcuni tetti. Sono state inoltre acquistate delle

biciclette nuove, necessarie per le comperee per le emergenze. Gli orti scolastici sono stati ampliati, in

collaborazione con il settore rurale, permettendo la riduzione dei costi e il miglioramento dell'offerta

nutrizionale per gli alunni, oltre che come elemento didattico. Strumenti molto utili sono stati anche i

libri per l'infanzia in portoghese inviati dall'Italia dal gruppo educativo, che costituiscono una piccola

biblioteca  mobile  circolante  tra  le  escolinhas.  Durante  l'anno  è  stato  fatto  un  positivo  lavoro  di

formazione e responsabilizzazione degli educatori.

1 SUPERVISIONE  E  GESTIONE  DELLE

ATTIVITA'

Senza  rinunciare  all'autonomia  organizzativa

acquistata  negli  anni  precedenti,  nel  2012  la

supervisione  del  progetto  escolinhas  è  stata

nuovamente affidata ad un responsabile di settore

socio-educativo  e  socio-sanitario,  Jacqueline

Meire  Santos,  scelta  originata  principalmente  da

una  suddivisione  dei  carichi  di  lavoro  tra  lo  staff

degli  espatriati  e  dalle  competenze  di  Jacqueline,

che è pedagogista. Dopo aver coordinato per un anno il nuovo progetto di educazione comunitaria alla

salute,  la  nostra  amica  brasiliana  ci  ha  infatti  dato  disponibilità  ad  impegnarsi  anche

nell'accompagnamento  dei  settori,  intervenendo  in  particolare  nella  formazione  degli  educatori.

13

Attività sul corpo e il movimento con i pulcini del Lar dos
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Jacqueline, concluso il suo incarico, è rientrata in Brasile il 24 febbraio 2013 ed è stata sostituita dalla

nuova  collaboratrice  Antonella  Sgobbo.  Accanto  al  responsabile  espatriato  seguono  il  progetto

escolinhas i  due collaboratori  locali  del  coordinamento CAM, Josè Antonio Arehua (con funzioni  di

logista) e Issufo Fofyto (con funzioni amministrative).

2 ALCUNI DATI DELL'ANNUALITA' 2012

Nel 2012 i bambini iscritti ai quattro asili sono stati 643, di cui 120 orfani .

A  fine  anno  i  bambini  risultavano  invece  620,  con  un  abbandono  del  3,6  %.  

Ad inizio anno viene fatto un controllo medico a tutti i bambini e quelli che risultano sottopeso, o con

una denutrizione moderata o grave, vengono indirizzati all'ospedale per essere seguiti.

Rispetto  all'anno  precedente  si  registra  solo  una  lieve  differenza  -  2,28  %

determinata dal calo d

3 PROGRAMMA DIDATTICO

Il  programma  di  attività  nelle  escolinhas,  come  detto

nell'introduzione,  è  stato  rivisto  da  Jacqueline  e  tutti  gli

educatori,  considerando  l'esperienza  e  la  formazione  di

questi ultimi, utilizzando le schede di valutazione dei bambini

e discutendo sui miglioramenti pedagogici da introdurre. Per

14

TOTALE DI CUI ORFANI

Escolinha GRUPPO Fascia di età TOT M F TOT M F

Lar

Joaninha-A 3-4 anni 52 32 20 7 4 3
Joaninha-B 3-4 anni 54 22 32 7 4 3
Pintainhos 4-5 anni 55 32 23 15 10 5
Andorinhas 5-6 anni 50 28 19 6 2 4

TOTALE 211 114 94 35 20 15

DAF
Joaninhas 3-4 anni 50 27 23 21 10 11
Pintainhos 4-5 anni 50 26 24 18 11 7
Andorinhas 5-6 anni 50 24 26 23 12 11

TOTALE 150 77 73 62 33 29
Joaninhas 3-4 anni 58 28 38 5 2 3
Pintainhos 4-5 anni 50 22 28 6 2 4
Andorinhas 5-6 anni 50 22 20 5 42 2

TOTALE 158 77 86 19 6 13

Vila
Joaninhas 3-4 anni 53 34 21 1 1 -
Pintainhos 4-5 anni 49 30 19 2 1 1
Andorinhas 5-6 anni 22 14 7 1 1 -

TOTALE 124 78 47 4 3 1

TOTALE 643 346 300 120 62 58

Amilcar 
Cabral

Attività di cesteria al DAF
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intanto  si  tratta  di  un  semplice  documento  di  orientamento  dei  contenuti  da  trattare  in  ciascun

trimestre,  basato  sulle  competenze  che  i  bambini  devono  raggiungere  fase  per  fase.  In  futuro  si

vorrebbe migliorare la capacità di programmazione realizzando piani annuali di attività.

Ciascun  gruppo  di  bambini  sviluppa  abilità  cognitive  nelle  aree:  linguaggio,  ragionamento  logico-

matematico, espressione artistica, musica, corpo e movimento, salute e igiene, ampliando la propria

lettura  del  mondo  sulla  base  della  fascia  di  età.  Le  attività  vengono  programmate  ed  organizzate

settimanalmente, con metodi predefiniti nei quali il gioco, la musica ed il racconto diventano strategie

pedagogiche per la formazione. 

Presso le scuole DAF e Amilcar Cabral sono stati realizzati corsi di cesteria per circa 40 bambini tra i 9

e i 15 anni, inoltre  le scuole DAF e Villa sono anche sede di lavoro per gli educatori Francisco Anselmo

e  Aissa Zaida che, all'interno del  progetto di educazione inclusiva, operano con bambini affetti da

sordità. Pur essendo questa una attività autonoma (non ricompresa nel progetto  escolinhas), oltre a

condividere gli spazi viene coinvolta anche in tutte le formazioni promosse per gli educatori durante

l'anno.

Due momenti del controllo medico annuale

15
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4 PERSONALE E FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI

La seguente tabella presenta i collaboratori del progetto escolinhas, sia educatori che altro personale.

A  gennaio,  come  ogni  anno,  sono  stati

organizzati prima dell'apertura delle  escolinhas

gli  incontri  di  formazione  e  preparazione

dell'anno scolastico. Nel corso dell'anno si è poi

proposto  un  ciclo  di  incontri  di  “formazione

continua”,  con  l'obiettivo  di  migliorare

l'impegno degli  educatori ed assisterli nel loro

lavoro. Le formazioni sono state valutate molto

positivamente  ed  hanno  costituito  un momento  di  incontro  e  di  “ossigenazione”  per  il  lavoro.  Le

16

Nº Nome Luogo di lavoro Funzione Ore
1 Martinho Celestino Francisco Coordinatore pedagogico TI
2 Francisco Luis Donco Coordinatore amministrativo TI
3 Manuel Luciano Gastene Educatore sostituto TP
4 Antonio Simão Lino

Escolinha DAF
Educatore TI

5 Maria Paulino Jequessene Educatrice TP
6 Manuel Lino Tomas Guardiano TI*
7 Paulino Jose Rodrigues

Escolinha Lar

Educatore TI
8 Benjamim Alberto Simbe Educatore TP
9 Regina Evaristo Tomo Educatrice TP

10 Ernesto Antonio Macoisa Guardiano TI*
11 Francisco Alberto Luis Gimo

Escolinha Vila
Educatore TI

12 Ivete Manuel Chapepa Educatrice TP
13 Lazaro Verniz Dethe Guardiano TI*
14 Albano Francisco Jofrisse Educador TI
15 Palmira Novais Quembo Educatrice TP
16 Joaquim Vasco Sacatucua Guardiano TI*

17 Felipe Chataica dos Santos Istruttore di cesteria TI

Escolinhas/Ufficio 
CAM

Escolinha Amilcar 
Cabral

Escolinhas DAF e 
Amilcar Cabral

Lavori di gruppo su gestione e sosteniblità con gli educatori

LEGENDA:

TI: Tempo intero (tempo pieno)

TP: Tempo parziale (part-time)

TI*: Tempo intero con lavoro notturno



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2012 – Rapporto annuale di attività

tematiche trattate sono state proposte dagli stessi educatori. Il seguente schema illustra calendario e

programma delle formazioni durante il 2012.

Data Luogo Tema Durata ore

03-06/01/2012 Escol Kukomerua Vila Formazione generale e preparazione dell'anno 24

22/06/2012 Escol Amilcar Cabral Pianificazione pedagogica e educazione infantile 8
26/07/2012 Escolinha DAF Sostenibilità 3
27/09/2012 Ufficio CAM Gestione e sostenibilità 3
07/11/2012 Escolinha DAF Valutazione e analisi SWOT 4

Notando che in alcune escolinhas, soprattutto DAF, i problemi di salute dei bambini erano più frequenti,

e considerando l'approccio multisettoriale del lavoro del CAM in Mozambico, si è deciso di coinvolgere

le  escolinhas nel  progetto  di  Promozione  della  Salute  Comunitaria.  Il  coordinatore  pedagogico

Martinho  Celestino  ha  quindi  partecipato  al  corso  per  professori  e  dirigenti  scolastici  promosso

all'interno del progetto PPS e sono stati organizzati anche degli incontri di replica con gli educatori e i

consigli scolastici delle escolinhas Amilcar Cabral e DAF3. 

Tutti gli educatori hanno avuto la possibilità di seguire un corso di informatica di base presso l'Oficina

Pedagogica. Solo alcuni però hanno seguito il corso fino alla fine, e stanno collaborando da poco per

piccole attività utilizzando i computer degli uffici CAM. Si è particolarmente distinto Manuel Luciano,

che  ha  aiutato  Martinho  nel  lavoro  con  excel.  Luciano  durante  l'anno  ha  collaborato  sia  per  le

sostituzioni, sia per condurre una piccola ricerca per conoscere l'impegno scolastico dei bambini che

hanno frequentato le escolinhas passati ora nelle scuole primarie del distretto.

Altre attività formative durante l'anno:

a) incontro  sulla  formazione degli  educatori

dell'infanzia  a  luglio,  organizzato

dall'Azione  Sociale.  Per  gli  educatori  che

non  vi  hanno  potuto  partecipare  è  stato

organizzato un incontro di condivisione;

b) formazione  sui  diritti  dei  bambini,

organizzato  dalla  Protezione  Civile

Nazionale  (INGC),  cui  hanno  partecipato

alcuni educatori;

c) coinvolgimento  dei  coordinatori  nelle

3 Per un approfondimento sul PPS si veda il capitolo 3.2.4.
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attività  di  organizzazione  e  gestione:  Francisco  Donco  è  stato  accompagnato  a  Beira  per

conoscere le istituzioni, gli uffici e i luoghi dove fare acquisti e altre commissioni;

Va inoltre riportato,  come elemento molto positivo nel  percorso di  formazione del  personale delle

escolinhas (e molto promettente per l'autonomia futura), l'ottenimento di una borsa di studio da parte

di Martinho Celestino, il coordinatore pedagogico, che grazie al sostegno di una famiglia trentina potrà

studiare all'università.

A  sinistra  il   logo  delle  escolinhas,  disegnato  a  fine  2011,

richiama il baobab simbolo del Lar dos Sonhos, assieme ai tre

animaletti  che  danno  il  nome  ai  tre  gruppi  di  bambini  di

ciascuna escolinhas:  le coccinelle (piccoli,  3-4 anni),  i  pulcini

(medi 4-5 anni) e le rondinelle (grandi 5-6 anni).

5 MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Durante l'anno ci sono stati numerosi problemi con le infrastrutture: in tutte sono stati collocati dei

cancelli all'entrata e in alcuni casi rifatte o riparate le recinzioni, per cercare parzialmente di risolvere

il problema del disturbo da parte di bambini più grandi che entrano nelle escolinhas durante le attività

con le classi.

Sono state collocate inoltre anche porte con serrature a tutti  i  bagni,  rifacendo anche la parete di

entrata di alcune, poiché la popolazione del quartiere era solita utilizzare per i propri bisogni le latrine

degli asili, sporcandole dentro e anche fuori. 

Sono stati  rifatti  i  tetti  di  alcune  escolinhas che,  essendo in materiali  tradizionali,  vanno sostituiti

periodicamente.

Alla fine del periodo delle piogge è stata rifatta la zona cucina del Lar dos Sonhos che era crollata e

sono stati riparati i banchi e il pavimento dell'escolinha Vila.

Oltre a questi ed altri interventi minori sono state ridipinte tutte e 4 le escolinhas.

Durante i periodi di vacanza dei bambini, gli educatori hanno raccolto arbusti per rifare alcune delle

recinzioni  (in particolare  del  Lar).  Inoltre,  a  seguito della  formazione sui  temi  della  salute,  hanno

deciso  di  costruire  degli  armadietti  dove  riporre,  dopo  averli  lavati,  gli  utensili  che  servono  per

preparare i pasti, per mantenerli lontani dalla polvere.
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6 SOSTENIBILITÀ FUTURA 

Oltre alla sensibilizzazione sui temi della salute e ad un

piano  di  formazione  continua,  un  altro  punto

importante del lavoro condotto da Jacqueline durante

l'anno  è  stato  quello  delle  discussioni  in  merito  alla

sostenibilità  del  progetto  escolinhas.  Con  il  termine

“sostenibilità” si intende la possibilità di continuare a

portare avanti gli obiettivi dell'attività avviata nel corso

degli anni, riducendo al minimo la dipendenza da attori

esterni.

La questione principale non è stata tanto le attività di

“generazione  di  reddito”4,  quanto  la  diminuzione  dei

costi fissi e mensili delle  escolinhas  con l'obiettivo di mantenere strutture economicamente leggere,

così  come sempre pensato fin dall'avvio del  progetto.  Questo perché le  attività di  “generazione di

reddito” vengono limitate dalla necessità di formazione

del personale, in particolare sulla gestione, e di un certo

investimento.  Gli educatori sono persone motivate, con

forte  coinvolgimento  personale  e  sono  impegnati

totalmente nell'attività pedagogica, anche se tra di essi

qualcuno avrebbe esperienze di  impresa personale. E'

stata  invece  avviata  una  riflessione  sugli  aspetti

gestionali, un lavoro piuttosto difficile, per far capire che

la  gestione  economica  (in  particolare  le  spese  che  si

realizzano)  può  avere  conseguenze  sia  positive  che

negative in base alle scelte che si fanno. Si è cercato di

sviluppare  nel  gruppo  un  senso  di  responsabilità   e

l'attenzione nella gestione delle  spese,  insegnando che

risparmiare può significare usare al meglio le risorse per

rispondere a più esigenze. Questi temi sono stati ripresi

durante  tutto  l'anno,  man  mano  che  emergevano  casi

concreti. Attraverso la pianificazione annuale si è ottenuto un panorama delle necessità economiche e

tutti  gli  educatori  sono stati  coinvolti,  venendo  a  conoscere  i  costi  generali  di  ciascuna  escolinha.

4 Con questo termine si intendono le attività di autofinanziamento come coltivazione di prodotti, realizzazione di cesti, ed
altre iniziative analoghe.
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Mensilmente,  dopo l'inserimento della contabilità, venivano condivisi  con i coordinatori i  dati sulle

spese  e  su  quanto  ancora  rimaneva  a  disposizione,  provando  a  fare  proiezioni  su  quanto  ancora

necessario.  Si  è  così  iniziato  a  realizzare  delle  scelte  ragionate  e  comprendendone  il  significato.

Secondo Jacqueline la comprensione da parte del personale delle escolinhas della riduzione

dei costi è uno dei principali risultati conseguiti nell'annualità 2012.

Ad esempio, la gestione delle assenze e delle sostituzioni è stato uno degli aspetti ragionati con gli

educatori.  Secondo  il  regolamento  interno,  ciascun  educatore  che  andava  a  sostituire  un  collega

riceveva 100 mt al giorno. Si tratta di regole vecchie che però erano ancora attive, determinando costi

poco  sostenibili  e  una  scarsa  solidarietà  tra  colleghi.  In  una  riunione  generale  se  ne  è

discusso,modificandolo:  le  sostituzioni  che  non  creano  difficoltà  al  resto  del  lavoro  vengono  ora

realizzate dal collega della stessa  escolinha, mentre le sostituzioni retribuite vengono impiegate solo

quando necessario.

Per quanto riguarda le quote di iscrizione alle escolinhas

richieste  ai  genitori,  si  tratta  di  una  forma  di

responsabilizzazione verso il  servizio  che ricevono.  La

tassa è di 60 mt l'anno (circa 1,5 €) e può essere pagata

in 3 parti. In totale con 620 alunni dovrebbero entrare

37.200  mt  (circa  980  €),  nel  2012  le  quote  raccolte

assommano a 4.880 mt (128 €) ovvero il 13% del valore

totale  (A.  Cabral  1.300,00,  Lar  2.340,00,  Vila  720,00 e

DAF 520,00). Sappiamo che il motivo principale non è la

mancanza  di  denaro,  essendo  il  costo  richiesto  molto

basso  (corrisponde  a  poco  più  di  una  birra),  ma  la

mancanza  di  abitudine  della  gente  nel  pagare  per  il

servizio.  Il  Consorzio  è  sempre  stato  visto  come  una

organizzazione  che  può  fare  tutto   senza  bisogno  di

appoggio economico. Questa visione risulta un problema

nella promozione della sostenibilità, determinando una

scarsa  partecipazione  dei  genitori,  nonostante  questi

riconoscano il buon lavoro delle escolinhas e l'importanza del servizio per la comunità. 

La festa per la giornata del bambino del 1 giugno, iniziativa tradizionalmente molto sentita da tutti, è

divenuta occasione per incentivare la partecipazione: i genitori sono stati coinvolti sia raccogliendo 10

mt  per  ciascun  bambino  e  25  mt  per  gli  adulti  che  partecipavano  alla  festa,  sia  collaborando

nell'organizzazione  e  nella  preparazione  del  cibo.  Accanto  alla  parte  finanziaria  infatti,  è
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strategicamente  importante  promuovere  la  partecipazione  attraverso  la

collaborazione diretta volontaria.

Sempre  in  tema  di  sostenibilità  una  stagista  trentina,  Nadia  Parolari,  ha  trascorso  un  periodo  in

Mozambico ed ha approfondito le possibilità locali  di  sostegno delle  escolinhas, riferendosi  sia alle

istituzioni sia a organizzazioni non governative nazionali ed internazionali. Il suo lavoro ha permesso

di conoscere meglio il panorama dell'educazione prescolare in Mozambico e di individuare contatti

utili per appoggi futuri, tra i quali la ripresa dei contatti con il Servizio Provinciale di Azione Sociale al

quale fa riferimento l'educazione prescolare,  dando la possibilità di essere informati sulle politiche

nazionali,  le  possibilità  di  appoggio ma soprattutto di  far  conoscere  a  livello provinciale  la  nostra

attività 

Per imparare a gestire i fondi disponibili (i soldi raccolti con le quote dei genitori, sommati ad alcune

donazioni ricevute), si è deciso di aprire un conto bancario ed investire il denaro per disporre di un

fondo per futuri investimenti o emergenze. Il denaro è stato messo in depositi vincolati come si vede

dallo schema sotto:
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Fondi propri delle Escolinhas

22

Composizione del fondo
Origine Valore in MT

Quote iscrizioni anno 2010/2011 6.325
26.300

Quote iscrizioni anno 2012 4.880
3.720

Vendita degli ortaggi (nel periodo senza lezioni) 260
Totale al 31.12.12 41.485

Donazioni varie di persone che hanno visitato le escolinhas nel 2010/2011

Donazioni varie di persone che hanno visitato le escolinhas nel 2012

Investimenti 2012-2013

Investimento Valore in MT Incremento

30.000 6,00% 1.332

10.000 2,00% 189
TOTALE 40.000 1.521

43.006

media 
rendimento 

presunto netto

Deposito  vincolato di 6 mesi presso banca a 
Marromeu

Deposito  vincolato di 6 mesi presso Standard 
Bank

Totale con il rendimento presunto degli 
investimenti

Attività sull'acqua presso un pozzo in occasione della giornata mondiale
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FOCUS: RELAZIONE ECONOMICA ESCOLINHAS 2012

 La spesa per le attività delle quattro escolinhas di Caia ammonta per il 2012 a  € 38.742,76 suddivisa nelle seguenti

categorie di  spesa:  personale,  alimentazione,   attrezzature e manutenzione,  feste e attività con i  genitori,  materiale

didattico, feste, attività formative con gli educatori e telefono.

a) Personale – vedi tabella p. 16

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

detersivo.

c) Attrezzature e manutenzione – nelle quattro strutture c'è sempre necessità di manutenzione, riparazioni, acquisto di

attrezzature usurate. Nel 2012 in particolare sono stati fatti interventi ai tetti, alle recinzioni,  alcuni pavimenti e latrine

oltre  a  molte  altri  interventi  minori.  Comprendono alcuni  costi  di  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. Vi è inserita inoltre una piccola spesa per il controllo medico annuale ai bambini.

e) Feste e attività con i genitori – come indicato anche sopra, feste molto partecipate come quella del primo giugno sono

importanti occasioni per avvicina re e coinvolgere gli educatori.

f) Attività formative con gli educatori – i costi riferiti a questa voce sono relativi ai pranzi organizzati in occasione degli

incontri di formazione (in base all'orario previsto) e ad avvisi trasmessi attraverso la Radio Comunitaria di Caia.

g) Telefono – considerando la distanza tra le 4 strutture e la necessità di rimanere in contatto per coordinare il lavoro,

coordinatori ed educatori ricevono delle piccole ricariche mensili per i cellulari .

TOTALE %

Personale € 18.564,68 48,04%
Alimentazione € 13.764,85 35,62%
Attrezzature e manutenzione € 3.594,87 9,30%
Materiale didattico € 1.290,98 3,34%
Feste € 972,24 2,52%
Formazione € 452,85 1,17%
Telefono € 102,29 0,26%

€ 38.640,47

€ 62,49

€ 5,21

€ 807,14

Spesa media annua 
per bambino
Spesa mensile per 
bambino
Spesa mensile per 
escolinha
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Il  sostegno di  ciascuna escolinha per  l'anno 2012 ammonta  quindi  in  media  a  circa

9.600 €. La metà dei costi di gestione è rappresentata dai sussidi per il personale, mentre per l'alimentazione dei

bambini la spesa per ciascun asilo è di circa € 3.400 l'anno. Rispetto all'anno precedente l'aumento medio risulta del 29%

(meno se si considerano le spese in Meticais anziché in euro).

FINANZIATORI

Nel 2012 il principale finanziatore è Fondazione San Zeno onlus, che sostiene il 64% delle spese. Seguono APIBIMI, che

come ormai da anni si impegna a supportare i costi di una delle quattro escolinhas, quindi vari finanziatori tra cui una

scuola dell'infanzia trentina. La PAT interviene quest'anno solamente con un appoggio marginale, anche se, va ricordato,

continua a  sostenere  la  gran parte  dei  costi  del  programma nel  suo  complesso,  tra  cui  quelli  relativi  al  personale

espatriato  (nel  caso  delle  escolinhas  quindi  la  pedagoga  brasiliana  Jacqueline  Meire)  e  al  personale  locale  di

coordinamento che, come detto sopra, è impegnato nell'accompagnare il progetto escolinhas.

Costi attività escolinhas 2012, divisione ambiti

36%

9%
3% 1% 3%

48%

0%

Alimentazione
Attrezzature e manutenzione
Feste
Formazione
Materiale didattico
Personale
Telefono

San Zeno € 25.027,44 64,60%
APIBIMI € 10.000,00 25,81%
Battesimi, matrimoni e altre offerte € 1.520,00 3,92%
PAT € 1.205,29 3,11%
Scuola Materna di Miola di Pinè € 990,03 2,56%

€ 38.742,76 100,00%
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3.1.2 Attività di divulgazione e di promozione culturale attraverso l'Oficina

Pedagogica

L'Oficina  Pedagógica sviluppa  attività  socio-educative

finalizzate  alla  promozione  dell'informazione  e  alla

formazione di adolescenti e giovani, operando anche con

i bambini. Nel 2012 sono stati fatti corsi di informatica

senior e junior, informatica per i bambini con difficoltà

uditive,  inglese,  musica  (tastiera),  oltre  a  rendere

disponibile  giornali,  telegiornali,  film  ed  organizzare  il

“Festival  Sportivo  Scolastico”,  oltre  che  gestire  la

biblioteca. La novità di quest'anno sono i corsi di musica

per bambini, adolescenti e giovani, oltre che l'accesso ad

internet.

Le attività sono state realizzate assieme al SDEJT, con una

maggiore  responsabilizzazione  e  supervisione  del

Servizio per cercare di renderli sempre più presenti ed

attivi, in vista di un passaggio dell'iniziativa sotto la loro

totale responsabilità organizzativa e finanziaria. Questo

aspetto ha aiutato a gestire meglio i problemi, senza portare modifiche sulle attività. 

Si è provato a stimolare nel  proporre altre attività per rendere più dinamica l'Oficina, ma l'unico nuovo

corso organizzato è stato quello di tastiera, proposto da un insegnante che non faceva parte del gruppo

dei responsabili.

Teoricamente,  il  target  cui  si  dovrebbe  rivolgere  l'Oficina  Pedagogica  sono  gli  insegnanti,  ma  le

dinamiche del distretto cambiano nel corso degli anni ed attualmente la domanda principale è quella

per la  formazione di  giovani.  Si  può dire che una gran parte delle  persone che hanno appreso ad

utilizzare il  computer nel  distretto,  inclusi  i  collaboratori  locali  del  CAM, sono stati  formati  presso

l'Oficina.  Con  l'arrivo  nel  distretto  di  importanti  istituzioni,  come  l'azienda  “Vale  Moçambique”  e

l'agenzia  “Vale  do  Zambeze”,  la  ricerca  di  persone  formate  in  informatica  aumenta,  per  questo  si

dovrebbero diversificare i corsi, aggiungere parti di matematica, trasmettere competenze di segreteria-

ufficio, eccetera. L'Oficina invece continua a proporre sempre le stesse attività, con il risultato di una

diminuzione nell'interesse della popolazione: il grande potenziale si scontra con una resistenza verso i
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cambiamenti e le innovazioni.

Nel corso del 2012 si è cercato di accompagnare l'Oficina verso una gestione sempre più autonoma,

rafforzando la capacità di risoluzione dei problemi e la conoscenza delle reali necessità.

Risultato 1: realizzazione di corsi ed attività socio-educative

Secondo quanto programmato sono state realizzate le seguenti attività:

Corso di informatica senior

Periodo: da marzo a settembre con classi divise su tre turni, ciascuno di due ore e per tre volte

la settimana

Partecipanti: 71 persone (15  e 56 ) adolescenti, giovani e qualche adulto♀ ♂
Responsabili:  Prof. Daniel, Prof. Belo e Prof. Janu

Corso di informatica junior

Periodo: luglio e agosto

Partecipanti:  25  ragazzi  della  scuola  primaria  completa  Amilcar  Cabrale  e  6  ragazzi  con

disabilità uditiva

Responsabili:  Prof. Daniel e a Prof. Aizza Zaida, insegnante dell'educazione inclusiva

Corsi di inglese livello 2 e 3

Periodo: da febbraio a novembre 

Partecipanti: 19 giovani ed adulti, generalmente studenti

Responsabile: Prof. Izidro

Corso di musica - pianoforte

Periodo: da aprile a novembre, il sabato dalle 14 alle 16

Partecipanti: 10 ragazzi e giovani

Responsabile: Prof. Cassamo

Presentazione di film educativi e telegiornali

Periodo: attività continua tutto l'anno

Partecipanti:  10  ragazzi,  adolescenti,  giovani,  adulti  e  anziani,  che  vengono  all'Officina  per

necessità o interesse ad approfondire qualcosa. Tra aprile e settembre sono state organizzate

attività con gruppi scolastici legati agli insegnanti che seguono il progetto PPS di educazione

alla salute (vedi capitolo 3.2.4) con proiezione e discussione di film.

26



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2012 – Rapporto annuale di attività

Biblioteca aperta

Periodo: da febbraio a novembre

Partecipanti:  300 persone, principalmente adolescenti  e giovani a partire dalla sesta classe:

studenti delle scuole del distretto che la utilizzano per cercare materiali di ricerca

Giochi sportivi BEBEC – calcio 11 e atletica

Periodo: 6 ottobre

Partecipanti: studenti, professori e direttori delle scuole primarie complete Amilcar Cabral, 4

de outubo, Chirimba I e Criança Nosso Futuro (100 giovani e 250 pubblico).

Internet

Periodo: da febbraio a novembre

Partecipanti:  71  giovani  ed  adulti  alunni  dei  corsi  di  informatica  interessati  alla  ricerca  e

all'apprendimento.  C'è  inoltre  richiesta  da  parte  degli  studenti  che  frequentano  corsi

universitari a distanza, nel periodo di invio dei lavori.

Internet viene inoltre utilizzato per aggiornare l'antivirus.

Risultato 2: appoggio alla gestione per promuovere una maggiore autonomia delle attività

Si  è  lavorato  in  particolare  con  il  responsabile  dell'Oficina,  il  signor  Daniel  Pande,  puntando  alla

sostenibilità futura, trasmettendo nozioni di gestione ed organizzazione del lavoro, tra cui insegnando

a  gestire  il  “libro  cassa”  dove  registrare  le  entrate  delle  quote  dei  corsi  e  le  uscite,  la  gestione

finanziaria, l'analisi nelle decisioni relative agli acquisti, la scrittura di relazioni, ecc. 

I  risultati  sono stati  la  gestione delle  risorse  dei  corsi,  l'acquisto autonomo di  molti  dei  materiali

necessari,  tra  cui  alcuni  gadget  per  il  BEBEC,  il  mantenimento  dell'apparecchio  di  internet,  il

pagamento  della  manutenzione  dei  pc  per  la  pulizia  dei  virus  e  la  riparazione  del  televisore

danneggiato a causa dell'oscillazione dell'energia (poi ricomprato e nuovamente bruciato, nonostante

l'acquisto di un buono stabilizzatore).

Risultato 2: relazione con il Servizio Distrettuale di Educazione, Giovani e Tecnologia per la loro

presa di responsabilità sull'iniziativa

Come  noto,  questa  iniziativa  è  interesse  e  responsabilità  del  SDEJT,  ma  viene  appoggiata

economicamente dal CAM da anni, il quale ha accompagnato il suo avvio e il rafforzamento. Il fatto che

la sede dell'Oficina sia situata presso le strutture del CAM e che il Servizio Distrettuale si trovi con

tante  diverse  attività  da  seguire,  hanno  fatto  si  che  negli  anni  sia  spesso  mancato  un  effettivo
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accompagnamento e presa di responsabilità, poiché ci si aspettava che fosse il CAM come gestore ad

esserne responsabile.

Nel corso del 2012 si è tentato di mediare la questione con il Servizio: inizialmente ci si incontrava con

i tecnici SDEJT e il responsabile Daniel per discutere delle diverse problematiche, fino al momento in

cui ci limitavamo ad informare dei problemi e questi riuscivano a risolverli senza la partecipazione del

CAM.  Oltre  a  ciò  è  stato  firmato  un  nuovo  memorandum  di  intesa,  facendo  in  modo  che  le

responsabilità fossero definite in modo da avere un impatto nella gestione dell'Oficina, si tratta del

punto  centrale  per  la  vera  sostenibilità,  in  prospettiva  di  rilasciare  definitamente

l'attività al SDJET tra il 2013 e il 2014.

3.1.3 Programma di educazione inclusiva

L'educazione inclusiva rivolta alle persone non udenti, nel suo lavoro di appoggio a bambini e ragazzi

nei  quartieri  Chirimba,  Vila  e  DAF,  ha  vissuto  un  2012  di  cambiamenti  operativi.  Cambiamenti

nell'organizzazione delle classi, che sono state sistemate presso la EPC (scuola primaria completa 5) “4

de Outubro” e presso le escolinhas Vila e DAF. Una altra novità è stata l'offerta di corsi di informatica di

base in collaborazione con l'Oficina Pedagogica. 

I giovani e gli adulti che compongono la classe di alfabetizzazione in braille con i non vedenti sono

stati  definitivamente integrati  nel  Servizio Distrettuale,  mostrando un buon impegno durante tutto

l'anno.

L'educazione inclusiva è una delle attività per la quale

si rileva una grande domanda nel distretto, ma nel cui

ambito l'intervento più concreto è quello avviato dal

CAM. Nel 2012,  nonostante gli  sforzi e le  campagne

del Servizio Distrettuale di Educazione per l'iscrivere i

bambini con disabilità nel sistema scolastico formale,

le  aule  senza  infrastrutture  adeguate,  prive  di

illuminazione,  di  materiale  didattico  e

l'impreparazione di molti insegnanti nel lavorare con gli alunni portatori di disabilità, hanno portato

ad una scarsissima frequenza scolastica.

In generale attraverso questo progetto sono coperti i  salari degli insegnanti,  l'acquisto di materiale

5 Si tratta delle scuole primarie presso le quali ci sono anche le classi sesta e settima. Nel testo sono indicate come EPC,
mentre le EP1 sono gli istituti dove si arriva solo fino alla quinta classe.
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didattico  e  mobilia,  pagamento  di  alcune  merende,  assistenza  pedagogica  e  mantenimento  del

confronto con i servizi distrettuali di educazione e di salute, oltre che con l'Associazione dei Ciechi del

Mozambico (ACAMO) per la fornitura di carta braille.

In generale, oltre alla presenza di molte persone con disabilità, la distanza e le difficoltà di mobilità e

sono i  principali  problemi,  sia nel  far  muovere gli  educatori  verso le zone dove vivono le persone

bisognose, sia radunare queste ultime nei gruppi. Per questo, non è possibile organizzare il lavoro degli

educatori sul tempo intero.

Relativamente ai  contenuti  dei  corsi,  in quello sul  linguaggio

dei segni si trattano le varie forme di comunicazione (incluso

l'alfabeto  braille),  numeri  e  quantità,  addizione,  sottrazione,

moltiplicazione, parole e frasi, in base al livello e al progresso

del  gruppo.  Oltre  a  ciò  si  inseriscono  contenuti  di  igiene  e

promozione  della  salute.  La  classe  del  professor  Castigo6

invece,  segue  un  curricolo  specifico  di  alfabetizzazione  ed

educazione degli adulti adattato per i non vedenti.

Sintesi dei risultati:

Risultato  1:  educazione  per  i  ragazzi  con difficoltà  uditive  –  classe  del  professor  Francisco

Anselmo

Quest'anno  il  lavoro  (che  prima  era  più  “informale”  con  interventi  anche  domiciliari)  è  stato

strutturato  in  classi,  nel  tentativo  di  aggregare  i  bambini  e  rafforzare  il  lavoro.  In  passato  invece

Francisco andava alla ricerca dei bambini nelle zone più distanti ed isolate, con necessità però di essere

accompagnato in auto e con una grande discontinuità nel lavoro, dovuta spesso all'impossibilità di

garantire la presenza dei bambini negli incontri fissati.

L'attività è stata ristrutturata in collaborazione con la EPC 4  de Outubro, la direzione della scuola ha

appoggiato sensibilizzando i genitori/parenti e i leader comunitari affinché iscrivessero i bambini con

il profilo corrispondente, mentre l'educatore proseguiva il lavoro con i leader locali alla ricerca di altri

bambini. Si è così creata una nuova classe presso l'escolinha DAF. Di seguito i dati 2012 delle due classi

di Francisco Anselmo.

Classe/luogo N° di alunni Fascia di età Genere Orfani tra gli

6 Il professor Castigo è il protagonista di una delle 60 storie su www.60storie.com, intitolata “Come Lanterne nella Notte”

29

La classe di Castigo presso la scuola "4 de
Otubro"

http://www.60storie.com/


Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2012 – Rapporto annuale di attività

alunni♀ ♂
EPC 4 de outubro

– Chirimba I

7 6-15 anni 4 3 1

Escolinha - DAF 5 9-15 anni 2 3

Le lezioni si sono svolte regolarmente, un gruppo la mattina ed uno il pomeriggio. Si sono tenute visite

regolari  alle  famiglie  dei  bambini,  con  lo  scopo  di  sensibilizzare  i  genitori,  soprattutto  in

considerazione della discontinuità dei bambini nella frequenza. Riteniamo che i motivi principali siano

una certa resistenza delle famiglie a mandare i  bambini  con disabilità a scuola ed il  fatto che non

venisse offerto un pasto, entrambi aspetti culturali che si ritrovano nel distretto. 

Oltre al lavoro casa per casa, sono state fatte riunioni con il Servizio Distrettuale di Salute al quale sono

stati inviati alcuni casi, e delle formazioni con le famiglie.

Il  collegamento  del  programma  di  educazione  inclusiva  con  le  escolinhas ha  aiutato  negli  aspetti

pedagogici,  logistici  e gestionali,  oltre che nella supervisione degli  educatori e nel loro sentirsi  più

integrati nel CAM.

Risultato 2: educazione per i ragazzi con difficoltà uditive – classe del professor Aissa Zaída 

Si tratta di un gruppo formato già nel  2011, avviato parallelamente al progetto PPS presso la  EPC

Amilcar  Cabral,  dove  veniva  utilizzata  un'aula  in  materiale  tradizionale  (tipo  capanna)  con  molti

problemi  di  disturbo da parte  di  altri  bambini,  inoltre alcuni  alunni  hanno cambiato la  residenza,

rendendo difficile frequentare quella scuola. Di conseguenza, il gruppo è stato trasferito nell'escolinha

Vila, che risulta più centrale rispetto alle abitazioni di questi bambini.

Le lezioni si sono svolte bene, con frequenza regolare e un buon livello di collaborazione tra gli alunni.

Questi progressi hanno posto alle famiglie e ai responsabili dell'attività il problema della regolarità

dell'iscrizione scolastica, per poter certificare i risultati in termini di impegno e di nozioni acquisite

(numeri, calcoli, comunicazione con il linguaggio dei segni e scritta). Infatti questi ragazzi in età scolare

non risultavano formalmente iscritti  nel  sistema scolastico,  dato che frequentavano solo i  corsi  di

educazione inclusiva che non sono riconosciuti ufficialmente. Per il 2013 si è definito che potranno,

attraverso dei test di valutazione del livello, essere iscritti regolarmente a scuola, pur continuando a

frequentare le classi di educazione inclusiva. Questo è il grande risultato del gruppo.

Lo stesso gruppo ha frequentato i corsi di informatica junior (vedi anche capitolo 3.1.2), da aprile ad

ottobre  due  volte  la  settimana  presso  l'Oficina  Pedagogica,  sempre  con  l'appoggio  dell'insegnante

Aissa.
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Classe/luogo N° di alunni Fascia di età Genere Orfani tra gli

alunni♀ ♂

Escolinha da Vila 7 6-15 anni 4 3 1
Oficina Pedagogica 5 9-15 anni 2 3

Risultato 3: Alfabetizzazione in braille per giovani ed adulti – classe del professor Castigo

Questa  classe  ha  iniziato  già  nel  2011,  ed  essendo  Castigo  un  professore  ufficiale  del  Servizio

Distrettuale  di  Educazione,  è  stato  possibile  inserire  questa  attività  nel  programma  nazionale  di

Alfabetizzazione  ed  Educazione  degli  Adulti,  in  modo  che  dopo  3  anni  potessero  ricevere  il

corrispondente  della licenza elementare.  Le lezioni  sono regolari  e  vengono supervisionate sia dal

distretto che dalla provincia, essendo questa una delle poche classi di questo tipo in un distretto rurale.

Dei 7 partecipanti, 6 hanno avuto buoni risultati, una di queste è stata inserita nelle classi regolari,

essendo stata giudicata idonea, la settima persona purtroppo presenta anche un altro tipo di disabilità

che rallenta l'apprendimento.

Classe/luogo N° di alunni Fascia di età Genere Orfani tra gli

alunni♀ ♂

EPC 4 de Outubro 7 19   à 35 anos 3 4 -

Risultato n. 4: Sensibilizzazione delle famiglie degli alunni con disabilità uditive

Nella cultura del distretto, le persone con disabilità vengono tenute nascoste nelle famiglie, le quali non

credono che possano avere una vita normale e spesso non sanno come aiutare queste persone né come

comunicare con loro. In molti casi non possono frequentare le scuole perché vengono utilizzate per

lavorare nei campi. Così come è importante lavorare con i ragazzi, è quindi altrettanto fondamentale

formare le famiglie perché possano capire come trattare i loro figli.

Nel mese di ottobre, dal 15 al 19, è stata organizzata una formazione con circa 13 genitori dei ragazzi

delle classi di Francisco e Aissa.

A giugno è stata fatta una sensibilizzazione sul linguaggio dei segni rivolta a 150 insegnanti della EPC 4

de Outubro, su richiesta della direzione della scuola.

3.1.4 Sostegno  alla  programmazione  e  gestione  delle  trasmissioni

radiofoniche della Radio Comunitaria di Caia

Sintesi dei risultati ottenuti:
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• Sostegno economico ai funzionari della radio comunitaria (stipendi);

• Acquisto  di  strumenti  quali  il  decoder,  computer  (poi  rimborsato),  materiale  di  cartoleria,

riparazione del compressore, manutenzione parziale dell’edificio e pittura completa;

• Acquisto di libro delle ricevute e materiale di cartoleria; 

• Appoggio  nello  svolgimento  del  lavoro  istituzionale  con  l'associazione  Cimbuca  e  anche  a

livello politico con la convocazione di un incontro con l’ amministratore; 

• Appoggio finanziario per partecipare a formazioni e a meeting delle Radio Comunitarie – tra le

quali anche la conferenza internazionale delle radio comunitarie a Maputo; 

• Organizzazione e accompagnamento della visita di Michela Grazzi di Radio Trentino in Blu e

scambio di esperienza con Radio Dondo; 

• Percorso guidato sulla sostenibilità. 

Quest’anno per la RCC è stato un anno di  cambiamenti e di crescita. Infatti da un punto di

vista istituzionale è stato modificato lo statuto (refreshment)   e  il  regolamento interno che hanno

permesso di  dare  coscienza  e  senso  di  appartenenza  al  progetto  per  quanto riguarda  tutti  i  suoi

partecipanti. Ad aprile 2012, dopo cinque anni in cui il primo presidente era in carica, si sono svolte le

elezioni che hanno permesso di cambiare il CDA dell’Associazione Cimbuca. Sebbene i problemi non

siano completamente scomparsi,  è  innegabile che il  fatto di  aver tolto da una posizione di  potere

l’antico  presidente  ha  permesso  di  diminuire  i  conflitti  interni.  Sono  avvenute  dieci  riunioni  del

Consiglio della Radio (CDR), una Assemblea Generale della Cimbuca e cinque incontri per la stesura e

la discussione del memorandum di intesa Cimbuca- CAM. Il CAM, come ogni anno, ha fornito il 50% del
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valore della festa di compleanno della RCC, il 24 di novembre 2012. 

Da un punto di vista formativo i funzionari dell’RCC e

alcuni  membri  dell’Associazione  Cimbuca  hanno

partecipato ad un totale di 14 formazioni – quattro nel

distretto di Caia dove la RCC ha fatto ad anfitrione – e

10 in diverse provincie  del paese e con la presenza di

istituzioni leader quali il CAICC e la FORCOM che alla

fine del 2012 hanno nominato la RCC come una delle

Radio  Comunitarie  modello  del  Mozambico  (vedi

relazione  annuale  del  Coordinatore  Julai  Jone).

Inoltre,  la  RCC  ha  anche  ricevuto  la  giornalista

trentina Michela Grazzi di Rado Trentino in Blu che ha offerto una valida formazioni in comunicazione

e organizzazione interna e scambio di esperienza con la Radio Comunitaria dii Dondo. 

L'appoggio economico mensile del CAM ha permesso che i funzionari della RCC ricevessero gli stipendi

regolarmente (quest’anno anche la  tredicesima nel  rispetto  del  regolamento interno),  fondi  per  la

mobilità,  acquisto  di  materiale  di  cartoleria  e  dei  libri  delle  ricevute,  acquisto  di  un  ventilatore,

riparazione del materiale tecnico e specialmente del processore che è stato rimandato in Italia per

essere riparato ma senza successo. È stato effettuato un lavoro di manutenzione parziale dell’edificio e

la pittura completa dello stesso. 

Per quanto riguarda l’apporto finanziario di

altri  partner  alla  RCC,  è  importante

sottolineare che il  conto bancario a gennaio

2012  ammontava  a  150.000,00  mtn  e  a

Dicembre 2012 190.000,00 mtn. Questi soldi

sono  donati  dalle  diverse  istituzioni  per

permettere la messa in onda di programmi. 

La  coordinatrice  del  CAM  ha  anche

appoggiato  i  funzionari  dell’RCC  in  un

percorso  di  studio  della  propria  sostenibilità  presentando  lo  SWOT  come  strumento  di  analisi  e

conoscenza della propria realtà. Da considerare che il personale della RCC – per motivi personali di

studi e di crescita professionale – si è ridotto ad 11 a 9 funzionari e che per l’anno 2013 rimarrà con

questo numero di funzionari in vista del fatto che i dirigenti della RCC hanno capito che la radio deve
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cominciare ad essere sostenibile e che una delle grandi spese è sono i salari. 

A testimonianza del cammino compiuto dal gruppo della radio e delle loro capacità organizzative e di

gestione, alleghiamo la relazione descrittiva annuale, a nostro parere preparata ottimamente7.

Mobilità, personale responsabile del settore e missioni

Il settore socio-educativo (con l'eccezione della Radio Comunitaria di Caia,

legata al coordinamento) è stato supervisionato nel 2012 da  Jacqueline

Meire Santos, pedagogista brasiliana che da febbraio a settembre 2011

aveva lavorato sul  progetto di educazione alla  salute (cfr.  relazioni Caia

2010 e Caia 2011). La gestione dei costi legati alla sua collaborazione (voli,

assicurazioni,  visto e compenso) differisce dagli  altri  in quanto essendo

brasiliana ha organizzato gran parte  delle  sue pratiche direttamente in

Brasile, senza passare attraverso il coordinamento di Trento.

7 In allegato  “2012 Relatorio Narrativo de Actividades RCC.doc” preparata dal coordinatore Julai Jones, il quale è anche
protagonista di una delle storie su www.60storie.com intitolata “La voglia e la possibilità di cambiare”.
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3.2 SETTORE SOCIO-SANITARIO

Obiettivi

OBIETTIVO

GENERALE

Facilitare  la  diffusione  di  modelli  culturali  e  comportamentali  preventivi  dell'HIV/AIDS;
Promuovere il diritto alla cura dei malati del distretto di Caia.

OBIETTIVO

SPECIFICO

Garantire l'accesso all'assistenza sanitaria e alle terapia per 110 persone ammalate di AIDS al mese,
attraverso programmi di assistenza specifici e il coinvolgimento di familiari e persone a rischio in
gruppi di auto mutuo aiuto.

Promuovere attività di  sensibilizzazione comunitaria sulle tematiche sanitarie utilizzando teatro,
corsi, educazione tra pari, testimonial, ecc...

Sperimentare un approccio educativo comunitario all'educazione alla salute partendo dalle classi di
una scuola primaria con focus sulla tematica dell'igiene.
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Interventi annualità 2012 e speso

Contributi di finanziatori terzi: 1.681,18 € (2%)

Circolo Ricreativo della Cassa Rurale di Trento e  donatori privati

Valorizzazioni: 4.280 € 

Formazione gratuita per gli assistenti domiciliari offerta dalla chirurga Alessandra Cattani, donazione

di  stampelle  e  carrozine  usate  dal  Trentino,  missione  del  dottor  Gianpaolo  Rama  e  contributo

volontario del gruppo di lavoro, in particolare dell'esperta di educazione alla salute Cinzia Vivori.
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SETTORE SOCIO-SANITARIO - rendiconto CAM CAIA 2012

Nr conto Voci Budget PAT BUDGET TERZI Speso PAT Speso terzi SPESO TOTALE VALORIZZATO 

402.03 Assistenza domiciliare 31.072,47 30.590,51 1.196,11 31.786,62 500,00 

402.06 1.100,00 1.121,43 1.121,43 
402.07 Acquisto ausili per disabili 500,00  - 1.480,00 

402.08 8.949,14 500,00 7.334,52 485,07 7.819,59 2.300,00 

402.10 14.593,23 14.171,77 14.171,77 
402.20 Viaggi e trasferte collaboratori 1.600,00 1.624,11 1.624,11 
402.22 Visti/documenti amministrativi 1.982,00 1.864,10 1.864,10 
402.23 Mobilità e logistica settore socio-sanitario 2.200,00 2.269,89 2.269,89 
402.50 Responsabile settore socio-sanitario 26.400,00 26.879,49 26.879,49 

totale SPESE SETTORE SOCIO SANITARIO 87.896,84 1.000,00 85.855,83 1.681,18 87.537,01 4.280,00 

Riunioni trimestrali con i praticanti la medicina 
tradizionale e attività formative

Promozione della salute comunitaria tramite 
l'educazione sanitaria 

Attività di prevenzione e informazione sanitaria 
(nuova Casa de Saude)

Assist domic e ausili disabili
Casa Saude e curandeiros

Educazione sanitaria – PPS
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Resoconto descrittivo delle attività 2012

3.2.1 Assistenza domiciliare 

Il  programma  di  assistenza  domiciliare  (CD-Cuidados  Domiciliarios)  nell’anno  2012  ha  visto  la

continuazione delle attività di routine almeno per quanto riguarda il lavoro sul campo. Il servizio che i

CD  fornisce  alla  comunità  viene  sempre  riconosciuto  e  considerato  sia  a  livello  comunitario,  che

istituzionale (distretto e provincia). I supervisori hanno acquisito una capacità pratica di gestione del

progetto – richiesta di  fondi,  spese e rendicontazioni – anche se ancora non sono in grado di fare

pianificazioni a media-lunga scadenza – nella quale hanno bisogno delle indicazioni del responsabile

socio-sanitario. Il CAM anche quest’anno ha permesso che a) istituzionalmente i CD potessero essere

un programma di considerazione; b) operativamente che le attività potessero essere svolte in maniera

regolare fornendo prontamente materiali di logistica, fondi per i  pazienti assistiti, materiale per gli

attivisti  e  riparazione  costante  dei  mezzi  di  trasporto  e  delle  biciclette  ambulanza.  Inoltre,

l’accompagnamento organizzativo è stato di estrema importanza per risolvere i problemi circostanziali

(sociali e umani) sempre fisiologicamente presente

in  questo  settore.  Importante  sottolineare  che  la

collaborazione  con  l’infermiere  dell’HDC  –  il  Sr

Saguate – continua ed è efficiente.  I supervisori dei

CD sono anche responsabili per la formazione del

gruppo  di  teatro  Mae  pra  Mae che  si  occupa  di

sensibilizzazione  sulla  Prevenzione  della

Trasmissione Verticale (PTV).  Inoltre, nel mese di

Ottobre  2012  il  rappresentante  dell’Associazione

Nazionale degli Infermieri Mozambicani ANEMO –

l’  infermiere  Nota  –  ha  svolto  una  missione  di

monitoraggio del programma dei CD. 

  

I dati per il 2012 sono: 

Attività: 

369 attività di assistenza domiciliare, medicazione e bagno; 

1.774 attività di sensibilizzazione familiare ai malati assistiti;
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624 incontri formativi (palestras) nella comunità: i numeri di partecipanti a questi incontri sono di un

totale di 11.210 persone tra i quali 3660 uomini, 5.732 donne e 1.818 giovani. 

415 attività di  appoggio extra tra i  quali  rientrano l’  appoggio nutrizionale,  la costruzione di  case,

latrine, offerta di vestiti, di stuoie e coperte; 

221 attività di distribuzione di preservativi – sia a livello familiare che comunitario dopo spiegazioni

specifiche; 

24 incontri quindicinali con gli attivisti delle sedici zone interessate; 

355 bollettini di trasferimento dalla comunità all’unità sanitaria più vicina; 

326 attività di supervisione ad parte dei due supervisori di programma; 

43 ricerche dei malati nella comunità indicati dopo i comitè di aderencia dell’ HDC; 

5 formazioni per i gruppi dei 110 volontari. 

Pazienti Assistiti:

Totale: 905

in TARV: 234

Denutriti: 135

TB: 172

Paralisia: 35

Altre malattie: 171

Decessi:  49  (ma  sempre  accompagnati  e  referiti

all’Unità Sanitaria più vicina). 

Materiale e Medicinali:

50 magliette per gli attivisti, i supervisori e l’ infermiere; 

110 capulane per i volontari;

150 tesserini di riconoscimento; 

01 moto per il supervisore aggiunto; 

12 biciclette per sostituire le biciclette comprate nel 2007; 

72 confezioni di latte in polvere per le mamme sieropositive e bambini a rischio; 

3.822 preservativi tra i quali 2.280 maschili e 1.542 femminili; 

Medicinali: 7.920 compresse di paracetamolo, 2.000 pacchetti di flebo orale (SRO); 156 confezioni di

benzil bezoato; 144 confezioni di calamina; 230 rotoli di bende; 100 rotoli di adesivo; 50 bottiglie di

nistatina orale; 40 litri di cloro. 

Tuttavia,  a  causa  della  riduzione  del  budget,  gli  attivisti  dei  CD  non  hanno  potuto  avvalersi  della
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formazione  annuale  nel  2012.  Questo  è  un punto per  mantenere  la  qualità  del  lavoro nel  campo.

Inoltre,  gli  attivisti,  ma  soprattutto  i  supervisori  dei  CD  hanno  preso  coscienza  –  attraverso

dell’elaborazione dello SWOT e del percorso sulla sostenibilità – dell’importanza a) diminuire le spese

superflue; b) cercare delle alternative – anche legate all'Associazione Mbaticoyane – per poter essere

sempre più indipendenti. 

3.2.2 Riunioni trimestrali con i  praticanti della medicina tradizionale

Le  attività  con  i  praticanti  della  medicina  tradizionale  sono  continuate  anche  quest’anno  cosi  da

permettere una conoscenza delle attività e delle credenze dei curandeiros, una  collaborazione

tra medicina moderna e tradizionale e un dialogo tra le due realtà . Per questo

sono stati organizzati due incontri quadrimestrali con la partecipazione di più di 50 praticanti della

medicina tradizionale e tutti gli attivisti dell’Ass. Mbaticoyane. Nel primo incontro ad aprile 2012 è

stato  invitato  il  responsabile  della  tubercolosi  a  livello  distrettuale  e  in  dicembre  il  responsabile

dell’HIV/AIDS, accompagnato dall’assistente sociale Caetano, per fare delle formazioni su questi temi e

per rafforzare il messaggio che i  curandeiros devono collaborare con la salute. Il 30 Agosto 2012, il

CAM ha organizzato e implementato per la seconda volta la celebrazione internazionale della Giornata

della Medicina Tradizionale nel distretto di Caia. Quest’anno la risposta delle istituzioni è stata molto

partecipata e all’incontro sono pervenuti il sostituto dell'Amministrazione (il Dr Saguate), la Direttrice

dell’HDC e  altri  tecnici  della  Salute,  i  rappresentanti  dell’Ass.  Mbaticoyane  e  i  tre  Presidenti  delle

Associazioni AMETRAMO, AMETIM e HERVANAARIO (rispettivamente il Sr Batista, Dona Pascoa8 e il Sr

Rui). Inoltre, i supervisori del programma dei CD, hanno organizzato quattro incontri nelle comunità

8 Dona Pascoa è la protagonista di una delle storie su www.60storie.com intitolata “Gli spiriti che sorridono alla medicina
moderna”.
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nella  provincia  di  Zambezia  e  di  Marromeu  –  come  richiesto  dal  alcuni  curandeiros –  per  fare

sensibilizzazione.  Importante  considerare  che  le  cerimonie  tradizionali,  tra  le  quali  il  pita-kufa,

continuano ad essere svolte in molte aree fuori dalla Vila di Caia e le zone limitrofe al momento che

ancora non c’è fiducia nell’alternativa di utilizzare le erbe per poter purificare il vedovo/a. Tuttavia, i

curandeiros affermano che la realtà sta cambiando. 

I curandeiros non sono le uniche persone che curano i malati con la medicina tradizionale e che molte

volte ne ritardano l’ accesso alle unità di salute. Per questo, si è data continuità anche ad incontri più

saltuari con i pastori delle varie chiese protestanti (che fanno capo al Pastor Bogue dell’Amilcar Cabral)

cosi come ai rappresentati  dos profetas  - che curano i malati con preghiere e la forza dello Spirito

Santo. E’ ancora impensabile di unire queste tre categorie  –profetas, curandeiros e pastores – nella

stessa  riunione  di  sensibilizzazione  a  causa  i  pregiudizi  che  esistono  tra  le  tre  parti.  Tuttavia,  è

importante considerare che non ci sono solo i curandeiros che praticano ‘medicina alternativa’ e sono i

‘filtri sociali’ dei pazienti nella comunità.  

3.2.3  Acquisto di ausili per disabili

L'attività è collegata - così come quella di dialogo con i curandeiros - tra le azioni promosse attraverso il

programma di assistenza domiciliare e si è realizzata con la fornitura al Servizio Distrettuale di Salute

di  circa  10  coppie  di  stampelle  e  11  carrozzine  usate,  più  qualche  pezzo di  ricambio,  inviate  nel

container  giunto  ad  inizio  2012.  Gli  ausili  sono  stati  donati  da  alcune  case  di  riposo  trentine  e

dall'associazione ALPI (cfr.  relazione 2011 e relazione Progetto Ospedale).  Per la distribuzione alle

persone bisognose di assistenza, intervengono molto spesso i nostri volontari domiciliari, segnalando i

casi al Servizio Distrettuale.

3.2.4 Promozione della salute comunitaria tramite l'educazione sanitaria

Il  Progetto di Promozione della Salute Comunitaria – PPS mira,  attraverso l'educazione

sanitaria e la relazione tra scuola e comunità, a stimolare cambiamenti nei

comportamenti che hanno un impatto sulla salute.

Il  2012 è il  secondo anno di realizzazione del progetto sperimentale,  con la sfida di consolidare la

metodologia formando nel contempo un nuovo gruppo di persone attive nelle attività di promozione

della  salute  nelle  scuole  e  nella  comunità  del  quartiere  Amilcar  Cabral.  Considerando  la  fragilità

dell'intervento  rivolto  ad  una  sola  scuola  e  le  modalità  organizzative  e  di  lavoro  delle  scuole  in
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Mozambico  si  è  deciso  di  allargare  la  sperimentazione  a  tutte  le  scuole  della  “Zona  di  Influenza

Pedagogica” (corrispondente al nostro circolo didattico).

In sintesi le azioni: corso di formazione per professori e funzionari scolastici del distretto, Spazio

Pedagogico   -  attività  di  programmazione  e  preparazione  di  lezioni  con  i  bambini,  attività  di

formazione con i consigli scolastici delle scuole coinvolte, educazione tra pari dei genitori formati

nel primo gruppo sperimentale (2011) verso gli altri genitori,  costruzione di latrine con attenzione

alle questioni sul  saneamento e la  revisione del “Guião” (il manuale scritto dopo l'esperienza pilota

del 2011). Il tutto con un lavoro multisettoriale che contraddistingue il progetto.

Un aspetto molto importante del lavoro nel 2012 in riferimento al PPS è la costituzione di una equipe

di lavoro, derivante da quello che nel 2011 era definito “grupo gestor”, nel tentativo di rafforzare il

personale locale nella gestione del progetto, in vista di una futura sostenibilità di queste azioni.

La sfida del 2012  per il PPS è stata quindi quella del  consolidamento: dopo le valutazioni del

2011,  era  evidente  che una sola scuola coinvolta  non avrebbe avuto la  forza di  dare  continuità al

progetto, si è quindi deciso di operare in tutta la ZIP, riproponendo obiettivi e metodologia che avevano

già dimostrato di poter portare risultati.

Nel primo mese di lavoro è stata fatta una rilevazione,

cui hanno contribuito il “Gruppo Gestore” e l'ing. Paolo

Cosoli  per  la  parte  del  saneamento,  per  verificare  la

situazione  delle  scuole  collegate  al  quartiere  Amilcar

Cabral. Le scuole coinvolte sono state 6, 5 della ZIP 2 che

fa  riferimento  alla  EPC  Amilcar  Cabral  (EPC  Amilca

Cabral, EPC Sombreiro, EP1 Chiruta, EP1 Ndjezera e EP1

Chndimba) e la EPC 4 de Outubro referente di una altra

ZIP (la numero 1) inserita in quanto si è considerato che

potesse  aiutare  nella  diffusione  del  progetto

responsabilizzandosi  nel  diffonderlo  verso  le  altre

scuole della propria zona.

Considerando il personale e la popolazione delle scuole, il numero di persone coinvolte indirettamente
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nel 2012 è stato:

Scuola Tipologia Prof Funz Alunni

Amilcar Cabral EPC 41 4 1577
Njezeira Primaria 8 0 674

Chamdimba Primaria 10 0 950
Chiruta Primaria 10 0 418

Criança Nosso Futuro EPC 18 3 837
4 de Outubro EPC 53 4 2677

Per ciascuna scuola EPC sono state coinvolte nel corso 3 persone, mentre per ciascuna EP1 2 persone,

la selezione dei partecipanti è stata fatta dal Gruppo Gestore del PPS, considerando necessario per ogni

scuola  almeno  una  persona  della  direzione.  Considerando  l'approccio  multisettoriale,  sono  state

inoltre incluse due  escolinhas del  CAM (con la  partecipazione del  responsabile pedagogico),  e  due

attiviste che lavorano presso la Casa della Salute, con l'obiettivo di dare loro strumenti per affrontare il

problema dell'aumento di bambini con malattie della pelle e diarrea.

Escolinha Educ. Alunos
Amilcar Cabral 2 150

DAF 2 150

Risultato  1:  Corso  di  Formazione  in  Promozione  della  Salute  Comunitaria  per  professori  e

funzionari  distrettuali

Dopo  l'esperienza  dell'anno  precedente,  il  cambiamento  più  grande  è  stato  il  passaggio  ad  un

coordinamento da parte di Francisca Augusto (del Servizio Distrettuale di Educazione SDEJT) e Félix
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Ernesto (della scuola EPC Amilca Cabral), con la costante supervisione della responsabile di settore.

Sono stati  mantenuti  tutti  i  contenuti

del programma 2011, aggiungendo solo

una parte relativa ai  rifiuti  e alterando

l'ordine  degli  argomenti,  anticipando

quelli legati alla sessualità, con tutta la

parte  sull'igiene  intima,  in  modo  da

affrontarli  subito  all'inizio  del  corso,

dopo aver compreso alcuni elementi di

metodologia  ed  indirizzo,  e  prima  di

passare  alle  altre  questioni  di

prevenzione  e  salute.  Questo  perché il

tabu su sessualità e argomenti legati  a

HIV/AIDS  è  molto  forte.  L'esperienza

del 2012 ha provato che, affrontandole ad inizio corso, rimangono poi sullo sfondo durante tutto il

corso, e possono venire approfondite man mano che si trattano gli altri temi connessi, con il risultato

che i professori concludono più preparati e consapevoli di questi temi.

In  riferimento  ai  formatori,  gli  argomenti  trattati  da  Paolo  Cosoli  nel  2011 sono  stati  presentati

quest'anno dai tecnici Lopes (responsabile del saneamento per il CAM) e Aide (tecnico acqua presso il

SDPI), alcuni temi trattati da Jacqueline Meire nel 2011 sono stati  presentati  da Francisca,   Félix e

Roberto,  Dona  Pascoa  ha  tenuto  la  lezione  sulla  medicina  tradizionale,  mentre  alcuni  tecnici

dell'ospedale che non avevano lavorato bene l'anno scorso sono stati sostituiti.

Le ore totali di lezione sono state 138, secondo la tabella che segue:

CONTENUTO
AREA

TEMATICA
ORE FORMATORE

Educazione e comunità,  raccolta e analisi dello status quo,

metodologia partecipativa, valutazione e pianificazione Introduz
19 Jacqueline Meire

Abilità della vita (life skills) 14
Francisca Augusto, Félix Ernesto

Jacinto e Jacqueline Meire

Sessualità, adolescenza, diritti sessuali e riproduttivi. Sessualità e

cultura. Genere e matrimoni precoci

Igiene intima
11

Roberto Massada Marques, Marta

Sachy, Francisca Augusto
HIV/AIDS – Concetti, miti, attenzioni, prevenzione e cura, utilizzo

del pacote básico

11 Samuel Horácio
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Anatomia, igiene intima, MTS e contraccezione 4 Gabriel Parafino
Água, saneamento – igiene colettiva, tutela dell'ambiente, abitudini

igieniche, latrine; acqua, fonti, contenitori e igiene

Mani

11 Lopes Amela e Natalício Felício Aide

Scuole – servizi igienici e raccolta dei rifiuti 4 Paolo Cosoli

Malattie legate all'acqua_ sintomi, segni, prevenzione e

trattamento (colera, diarrega, malaria, bilarsia, epatite)
8

Hilário Maio Martinho e Rosa

Candre

Igiene orale: profilassi, malattie e prevenzione

Bocca

4 Samuel Horácio

Nutrizione: miti alimentari, sicurezza, malattie relazionate,

igiene, preparazione e conservazione degli alimenti
14

Magumice, Madalena A. Abel,

Ferrão Massori Vilanculo e

Malemia Geraldo Maugente

Salute scolastica, pronto soccorso, malattie “neglette”, alcolismo

ed epliessia compleme

ntare

16

Samuel Tomás Horácio, Martinho

Maio e

Vivalda Correia

Medicina Tradizionale – la salute tra a tradizione e modernità 4
Marta Sachy e Páscoa  Joaquim

Capece

Valutazione: replica delle attività com i rappresentanti dei

consigli scolastici
tutti 16

SupervisorI: Helena Caetano,

Tandira Joaquim, Félix Ernesto,

Francisca Augusto e Felipe

Massora

Le  valutazioni sono state organizzate

sotto  forma  di  replica,  dovendo

preparare  attività  da  realizzare  con  i

consigli  scolastici  e  con  gli  alunni, oltre

che  con  piccoli  test  scritti,  che  avevano

però lo scopo principale di “ossigenare” la

discussione in chiusura di ciascun modulo.

In questo modo, preparando le lezioni gli

insegnanti  hanno  dovuto  approfondire,

studiare  le  tematiche,  rielaborarle  e

portare all'occorrenza i propri dubbi.

Un altro  importante  aspetto  valutativo  è

stato  la  frequenza:  solo  chi  ha  garantito  oltre  il  70%  di  presenza  alle  lezioni  e  alle  attività

pratiche/organizzative ha ricevuto il certificato di partecipazione.

Il gruppo era composto da: 1 tecnica di Salute Materno-Infantile del Servizio Distrettuale di Salute, 3

direttori di scuola, 11 professori, 1 coordinatore delle escolinhas e 2 attivisti di salute. Di loro il 95% ha
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concluso il corso, con una percentuale di abbandono del 9,5%.

Risultato 2: Spazio Pedagogico – replicazione delle attività da parte dei corsisti

Lo spazio  pedagogico è  un momento di  incontro

nel quale i partecipanti al corso preparano lezioni

connesse  ai  temi  trattati,  ciascuna  classe

diventando  quindi  a  sua  volta  una  classe-pilota

coinvolta nel progetto. I momenti di replica, rivolti

ai consigli scolastici, sono stati considerati attività

di  valutazione  degli  apprendimenti  del  corso,  in

questo modo,  insegnare quanto appreso diveniva

un elemento parte del corso. Considerando che le

attività  di  Spazio  Pedagogico  si  svolgevano  in

momenti  extra  rispetto al  lavoro scolastico,  sono

stati  previsti  dei  piccoli  incentivi  per  la

partecipazione, anch'essi legati alla dimostrazione

di aver effettivamente realizzato le attività.

Nel 2012 il coordinatore dell'iniziativa è stato Felipe Massora, con un forte aiuto di Francisca Augusto

che è responsabile della salute scolastica per il Servizio Distrettuale di Educazione.
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Si è formata inoltre una equipe di supervisione costituita da insegnanti del corso 2011, che sulla base

di un calendario predefinito, visitava le scuole per vedere il lavoro con gli alunni e con i genitori.

In alcuni casi il CAM ha appoggiato i costi dell'acquisto di materiali necessari e per il rinfresco durante

gli incontri con i consigli scolastici. Questi ultimi sono formati dalla direzione della scuola e da una

rappresentanza della comunità: degli alunni, degli insegnanti, dei funzionari e dei leader tradizionali.

Abbiamo l'impressione che l'offerta di un rinfresco fosse fondamentale per garantire la presenza agli

incontri, d'altro lato si è registrato positivamente il fatto che molti genitori e leader comunitari hanno

iniziato spontaneamente a partecipare alle attività realizzate nell'ambito dell'educazione tra pari.

Sono stati  realizzati  5  incontri  dello  Spazio  Pedagogico,  che si  traducono nel  miglioramento della

trattazione dei temi legati alla salute per circa 1100 bambini ed adolescenti e nella formazione dei

membri di 8 consigli scolastici con il coinvolgimento di 72 persone.

Risultato 3: Educazione tra pari

L'educazione  tra  pari  (peer  education)  è

una strategia per raggiungere la comunità

trasmettendo  messaggi  attraverso  altre

persone  della  stessa  estrazione.  Molti

genitori  e  famiglie  pensano  che

determinate abitudini siano naturali e non

abbiano  a  che  fare  con  la  salute,  non

associano  comportamenti  e  malattie,

ritenendo  piuttosto  che  determinate

abitudini abbiano a che fare con l'origine o

lo status sociale di una persona.  Per loro

un insegnante, un medico, un tecnico viene

visto  come  qualcuno  di  lontano  che  non

capisce  la  loro  realtà  e  per  questo  le  informazioni  che  da  possono  non  essere  considerate.

Nell'educazione tra  pari  sono invece altri  genitori  che  formano le  famiglie,  quindi  le  informazioni

hanno una maggiore possibilità di essere considerate, provenendo da esempi della stessa comunità ed

attivando meccanismi di autoriconoscimento.

Il gruppo dei genitori formati nel 2011 (14 su 19) ha lavorato nel 2012 per la formazione degli altri,

assieme  alla  direzione  della  scuola  e  ai  leader  tradizionali  del  regulado dove  ciascuna  scuola  è
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localizzata. Gli incontri si sono tenuti tre volte al mese il sabato o la domenica. Una volta al mese si è

tenuto un incontro di aggiornamento presentato dal gruppo di professori che seguono il corso e alcuni

membri dell'associazione Mbaticoyane e tecnici di salute, oltre che dalla responsabile di settore.

Gli  argomenti  sono  gli  stessi  del  curricolo  del  corso  dei  professori,  con  degli  aggiustamenti

relativamente al taglio e al numero di ore.

Il PPS paga un sussidio al gruppo di genitori che operano come formatori, sulla base dei risultati che

devono  includere  4  attività  al  mese  oltre  alla  partecipazione  all'incontro  mensile  di  formazione-

aggiornamento.  Questo  gruppo  ha  dimostrato  molta  motivazione,  proponendo  anche  attività

spontanee presso i pozzi, nelle scuole o semplicemente con altri genitori per discutere di alcuni temi o

ripetere  delle  attività.  In  questi  casi  sono stati  pagati  solo  i  materiali:  non ci  sono rinfreschi  e  la

partecipazione dei genitori è basata solo sulla volontà di apprendere. Vengono invitati prima di tutto i

genitori delle classi pilota, ma tutti coloro che lo desiderano possono partecipare. L'attività ha avuto

risposta  ma  non  con  i  numeri  sperati  (50  persone  per  gruppo),  alcune  scuole  sono  riuscite  a

coinvolgere gruppi di 36 persone ma altre solo 10. Ci sono state varie lamentele dovute al fatto che i

gruppi legati ai consigli scolastici ricevevano un rinfresco (vedi sopra), mentre ai gruppi dei genitori

no. Questo per una questione di sostenibilità futura e di costi.

Una  altra  attività  importante  che  non  si  è  potuta  realizzare  sono  stati  i  programmi  alla  Radio

Comunitaria di Caia, che si è fatto solo nel mese di dicembre. 

A coordinare il gruppo dei genitori responsabili delle attività di educazione tra pari sono stati alcuni

del gruppo stesso:  2 leader tradizionali del bairro do Amilcar Cabral, una professoressa e due madri, i

quali si sono dimostrati ottimi nell'esecuzione delle attività, responsabili e motivati, anche se la parte

di programmazione ha sempre necessitato un grande appoggio da parte della responsabile di settore.

Sono stati realizzati 6 incontri del gruppo e 18 incontri nelle comunità: 88 genitori su 5 scuole del

progetto  hanno  ricevuto  un  certificato  di  partecipazione,  19  persone  hanno  ricevuto  formazioni-

aggiornamento sulla promozione della salute nelle comunità. La scuola Chandimba non è riuscita a

partecipare a questa attività, a causa di lavori di costruzione che hanno richiesto molto impegno da

parte della direzione scolastica, inoltre si verifica un conflitto tra quest'ultima e i leader tradizionali del

quartiere.
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Risultato 4: Costruzione di latrine

Il  saneamento è  un  aspetto  centrale  nella  promozione  della  salute,  per  diminuire  gli  indici  sulle

malattie nelle scuole e nelle comunità è indispensabile affrontare i  temi legati  all'acqua, ai bisogni

corporali e all'igiene personale. Questo lavoro è stato fatto in coordinamento con il settore “agua e

saneamento” del CAM coordinato dall'ingegner Paolo.

Si  è  proseguito  il  lavoro  con  l'artigiano   José  Jemusse,  muratore  con  esperienza  in  altri  progetti

analoghi,  molto  interessato  e  motivato,  il  quale  ha  collaborato  ad  organizzare  il  programma  delle

attività.  La  costruzione  delle  latrine  nel  2012  ha  mantenuto  l'obiettivo  e  le  strategie  dell'anno

precedente: formare le famiglie attraverso un corso di formazione nella realizzazione di latrine

tradizionali migliorate, fungere da dimostrazione per la comunità e dopo la costruzione mantenerle

in uso per le scuole. Nella rilevazione fatta ad inizio anno, ad eccezione della APC Amilcar Cabral (dove

sono  state  costruite  nel  2011)  tutte  le  altre  risultavano  non  avere  latrine  o  averne  in  numero

insufficiente.

L'obiettivo  era  la  costruzione  di  un  numero  di  latrine  proporzionale  alla  popolazione  di  ciascuna

scuola,  con un proporzionale coinvolgimento di famiglie.  4 le  scuole coinvolte,  escludendo l'EPC di

Amilcar Cabral e la scuola di Chandimba dove stavano venendo costruite con le risorse della Direzione

Provinciale di Educazione.

Considerando il budget disponibile, è stato proposto ad inizio anno di dividere i costi delle costruzioni:

il CAM avrebbe messo i materiali più costosi, il trasporto e il formatore, ciascuna scuola doveva invece

disporre tutti gli altri  materiali,  reperibili  localmente. Prima che l'impegno fosse rispettato,  si  sono
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i  genitori  del  Consiglio  Scolastico  della  scuola
EPC "Criança Nosso Futuro"
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dovuti ritardare di mesi l'inizio dei lavori, poiché le scuole speravano che il Consorzio avrebbe coperto

i costi del materiale mancante, arrivando infine a coinvolgere l'amministratore di Caia e a realizzare

una serie di incontri prima di arrivare al risultato, giusto in tempo poco prima dell'inizio della stagione

delle piogge: le scuole più piccole (EP1 Chiruta e EP1 Ndjezera) non hanno fatto in tempo e l'iniziativa

è stata rimandata ad inizio 2013, mentre le scuole EPC Criança Nosso Futuro e 4 de outubro hanno

concluso il corso, costruendo 14 latrine tradizionali migliorate sulle 16 previste e coinvolgendo nel

corso  12  membri  dei  consigli  scolastici,  tra  questi  alcuni  leader  tradizionali  (ci  si  era  prefissi  di

coinvolgere 18 persone).

Risultato 4: Organizzazione di un'equipe locale

Il  gruppo gestore  è  stato  trasformato in due gruppi  di  lavoro:  uno pedagogico  –  responsabile  del

coordinamento del corso dei professori e dello spazio pedagogico - ed uno comunitario – responsabile

dell'educazione tra pari - in modo da rafforzarli per una futura organizzazione autonoma delle attività.

Questi lavoravano insieme nei momenti di valutazione e supervisione generale ed hanno dimostrato di

poter operare bene nelle parti pratiche, anche se continuano a dipendere dalla responsabile del CAM:

si rileva la necessità di una persona referente di tutto il progetto (ponto focal) che dovrebbe essere

incaricato dal Servizio Distrettuale di Educazione.

3.2.5 Attività  di  prevenzione  e  informazione  sanitaria  (nuova  Casa  di

Salute)

La casa della salute è uno spazio rivolto alla sensibilizzazione e alla prevenzione, nella quale attraverso

varie attività educative e di socializzazione, si trasmette  un concetto di  salute concepita non

come assenza di  malattia,  ma come uno stato  di  benessere psico-fisico-

sociale. All'inizio del 2012, si sono valutate le attività già sperimentate, per riflettere su quali siano

da mantenere/potenziare e come “dinamizzare” lo spazio non sufficientemente frequentato. Le attività

mantenute sono state: corsi di cucina, inglese, cesteria, biblioteca, counselling e il teatro. Per potenziare

l'accesso è stato introdotto l' “orientamento infantile” (vedi sotto), un gruppo culturale di danza, un

gruppo di teatro di donne sieropositive, e un gruppo di alfabetizzazione degli adulti. I risultati sono

stati  generalmente  positivi  per  tutte  le  attività,  con  molte  persone  coinvolte  e  collaborative.  Una

miglior collaborazione con il Servizio Distrettuale di Salute, Donne e Azione Sociale permetterebbe il

vero  potenziamento  dello  spazio,  con  l'organizzazione  presso  la  Casa  della  Salute  del  consultorio
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giovanile pubblico  (SAAJ - Serviço de Atendimento ao Adolescente e Jovens), ma il Servizio fatica a

coinvolgersi, nonostante vari incontri promossi e le visite ad altri SAAJ nel distretto. Il potenziamento

della collaborazione rimane uno dei principali obiettivi del 2013, una volta che nella Casa della Salute

sarà  finalmente  attivo  l'allacciamento  alla  rete  elettrica.  Sicuramente  il  Servizio  Distrettuale  ha

risentito anche del grande impegno rivolto all'apertura e all'avvio del Nuovo Ospedale. Considerando

tali difficoltà, si è potenziata almeno la partecipazione attiva del Servizio di Educazione, dal momento

che molte attività promosse nella Casa della Salute rientrano pienamente nelle loro linee di lavoro.

Sono  state  fatte  varie  riunioni,  soprattutto  ad  inizio  anno,  e  si  è  ottenuta  collaborazione  nella

promozione dei corsi e delle attività offerte.

In sintesi i risultati del programma:

Risultato 1: Attività socio-educative mirate alla sensibilizzazione sui temi della salute e altre

tematiche sociali

Attività e corsi realizzati secondo la programmazione:

a) Counselling 

Periodo: Regolare, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17

Profilo degli utenti: giovani ed adulti maggiormente maschi

Numero di consulenze: Casa della Salute 226 (34 su HIV/AIDS, 45 sull'importanza del test, 41

sulle  MST,  40  sul  PTV,  43  sul  corretto  utilizzo  del  preservativo  e  23  sull'importanza  del

trattamento antiretrovirale), Machessa 247 ( 42 su HIV/AIDS, 50 sull'importanza del test, 45

sulle  MST,  40  sul  PTV,  45  sul  corretto  utilizzo  del  preservativo  e  25  sull'importanza  del

trattamento antiretrovirale

Responsabili: Victorina Abel (C.S) e Luiza Duarte(Machessa)

b) Biblioteca 

Periodo: Regolare, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17

Utenti: 751 studenti adolescenti, giovani e adulti, generalmente maschi

Responsabile: Victorina Abel
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c) Orientamento infantile9

Periodo: da febbraio  a novembre

secondo  il  calendario  scolastico,

presso  la  Casa  della  Salute,  una

volta la settimana il giovedì, nella

machessa due volte, il lunedì e il

mercoledì, con 3 ore di attività

Partecipanti:  ragazzini tra i 7 e i

13  anni,  quasi  tutti  orfani,  20

nella Casa da Saude, 12 presso la

Machessa.

Responsabili:  Victorina  Abel  e

Luiza Duarte (Machessa)

d) Corso di inglese 

Periodo: da febbraio a novembre

secondo  il  calendario  scolastico,

due  volte  la  settimana  per  un

totale di 6 ore la settimana

Partecipanti:  studenti

adolescenti, giovani e adulti

Responsabile: Ndaloa

e) Cesteria (produzione di cesti)

Periodo: da febbraio  a novembre secondo il calendario scolastico,  una volta la settimana in

ciascuno dei due spazi, con 3 ore di attività per gruppo

Partecipanti:  ragazzini tra gli 8 e i 15 anni, quasi tutti orfani, 14 nella Casa da Saude, 6 presso

la Machessa

Responsabile: Felipe Chataica

9 Attività simile al nostro “doposcuola”, diretta a bambini, specialmente orfani, per rafforzarne l'autonomia e l'attenzione
con attività ludiche. Attraverso giochi, musica, danza ed attività varie si affrontano temi come igiene, salute, relazioni
sociali.
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f) Corso di cucina e nutrizione

Periodo: da febbraio a novembre, tutti i sabati

o alcune volta la domenica, tre ore per ciascun

incontro

 Partecipanti: 19 donne e un uomo, tra i 25 e i

45 anni

Responsabile: Madalena Afonso

g) AEA – Alfabetizzazione ed educazione degli adulti

Periodo: da marzo a novembre secondo il calendario scolastico, tre volte la settimana lezioni di

2 ore e mezza.

Partecipanti: 29 donne e un uomo, tra i 25 e i 45 anni

Responsabili: Insegnanti della scuola Chirimba I

h) Teatro Mbaticoyane

Periodo: da gennaio  a dicembre, si riuniscono e provano 2 volte la settimana, per circa 6 ore

settimanali. 3 volte al mese rappresentazioni nelle comunità, secondo un piano mensile, per un

totale di circa 50 “spettacoli”.
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Il gruppo dell'alfabetizzazione degli adulti alla sfilata del giorno della donna
mozambicana

1  dicembre  -  consegna  dei  certificati  del  corso  di
cucina e nutrizione
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Il gruppo è formato da 14 giovani e si

è  classificato migliore del  distretto e

quinto  assoluto  nel  concorso

promosso dalla Direzione Provinciale

di Educazione.

 

Esiste  inoltre  il  gruppo di  teatro  “Mãe  para

Mãe” (donne per le donne) formato da donne

sieropositive,  in  realtà  collegato  al

programma di assistenza domiciliare più che

alla Casa della Salute.

Sono stati inoltre distribuiti 10.046 preservativi e 182 opuscoli vari.

Risultato 2: Formazione dell'equipe locale

Le responsabili delle attività della Casa della Salute e della Machessa  Mae Lamukene, signora Victorina

e  signora  Luzia,  necessitano  di  accompagnamento  e  rafforzamento  gestionale.  E'  stata  quindi

organizzata  una  formazione  ad  inizio  anno  e  sono  state  seguinte  mensilmente  per  fornire

orientamento e appoggio, anche com l'aiuto del responsabile dell'assistenza domiciliare signor Elias.

Per il  lavoro con i bambini hanno seguito una formazione tenuta dal coordinatore delle escolinhas

Martinho Celestino, assieme alla responsabile di settore Jacqueline.

Risultato  3:  Rafforzamento dell'associazione

Mbaticoyane e 

Oltre  a  seguire  lo  svolgimento  degli  incontri

dell'associazione  composta  da  assistenti

domiciliari  e  volontari  attivi  sul  tema  della

salute,  il  coordinamento CAM (Marta Sachy) ne

ha  supervisionato  l'andamento,  con  le  nuove

elezioni  previste  dallo  statuto  e  la  nomina  del

nuovo  direttivo.  Il  coordinamento  ha  anche

promosso  la  scrittura  di  un'analisi  SWOT  (in
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Piccola  attività  di  autofinanziamento
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allegato, vedi anche pagina 13810). La Vice-Presidente è stata inviata a partecipare ad una formazione

nella Provincia di Inhambane sul tema dell’empowerment delle donne mozambicane. 

Si è cercato di rendere l’Ass. Mbaticoyane sempre più autonoma nelle proprie attività e scelte, tuttavia,

la crescita organizzativa e gestionale è ancora lunga. 

Risultato  4:  promozione  di

trasmissioni  radiofoniche  di

sensibilizzazione sui temi della salute

Il  programma  radiofonico  ‘Historia  da

Vida’ è stato svolto con regolarità nell’arco

di tutto il 2012. 

Mobilità, personale responsabile del settore e missioni

Il settore socio-sanitario nel 2012 è stato seguito in parte

da Jacqueline Meire Santos ed in parte da Marta Sachy,

coordinatrice generale a Caia a partire da fine 2011, dopo

essere stata responsabile del settore sanitario. La prima

ha  seguito  le  attività  del  progetto  PPS  e  la  Casa  della

Salute, la seconda l'assistenza domiciliare, le attività con i

curandeiros e  il  rafforzamento  dell'associazione

Mbatikoyane.

Le  motivazioni  di  questa  suddivisione  sono  state

anticipate nella relazione 2011 (vedi p. 50).

10 Allegato ”Analisi SWOT progetti locali.zip”
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3.3 SETTORE RURALE

Obiettivi

OBIETTIVO
GENERALE

Contribuire  allo  sviluppo  agricolo  dell'area secondo  le  vocazioni  territoriali;  promuovere  forme di
integrazione al  mercato delle  produzioni agricole  marginali  e  la  commercializzazione delle  derrate
agricole e dei prodotti zootecnici; gestione delle risorse naturali contro il degrado e la diminuzione dei
suoli  coltivabili  causata  dalle  condizioni  socio-ambientali;   garantire  l'indipendenza  e  la  sovranità
alimentare nel distretto mediante sistemi di produzione diversificati, su base contadina. 

OBIETTIVO
SPECIFICO

300  famiglie  (2500 persone)  del  distretto  di  Caia  hanno  migliorato  la  loro  condizione  di  sicurezza
alimentare  e di reddito agricolo attraverso la professionalizzazione degli agricoltori, l'assistenza tecnica
e la creazione di reti di supporto alla produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
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Interventi annualità 2012 e speso

Nb. la tabella spese fa riferimento alla chiusura del finanziamento San Zeno a maggio 2013 (vedi

rendiconto allegato)

Contributi di finanziatori terzi: 80.928,43 € ( 95%)

Fondazione San Zeno onlus ha supportato l'intero settore, con un finanziamento di 101.632 € totali di

cui 76.604,93 (il 75%) impegnati nel settore rurale e il rimanente per il sostegno delle escolinhas (vedi

sopra). Accanto ad essa va menzionato un piccolo contributo da parte della Scuola Media Anna Frank –

Istituto Comprensivo di Villa Lagarina.
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SETTORE SVILUPPO RURALE 2012

Nr conto Voci Speso PAT Totale speso Valorizzato 

SR12.403.02 3.500,00 19,66 19,66

SR12.403.05
1.000,00 928,12

928,12

SR12.403.08 4.000,00 3.843,78 3.843,78

SR12.403.09 18.971,43 21.005,70 21.005,70
197.446,18

SR12.403.10 Casa dell'agricoltura e farmacia veterinaria 16.331,00 11.678,11 11.678,11

SR12.403.12
7.362,86 5.159,97

5.159,97

SR12.403.20 Viaggi e trasferte collaboratori 1.500,00 2.466,88 2.466,88
SR12.403.21 Missioni di valutazione e monitoraggio 1.832,84 1.832,84
SR12.403.22 Visti/documenti amministrativi 600,00 2.247,50 2.247,50
SR12.403.23 Mobilità e logistica responsabile settore rurale 2.500,00 3.074,59 3.074,59
SR12.403.50 Responsabile settore rurale 27.263,74 30.467,36 30.467,36
SR12.403.51 Assicurazione 1.756,00 2.047,71 2.047,71

tota le SPESE SETTORE SVILU PPO RURALE 4.000,00 80.785,04 3.843,78 80.928,43 84.772,21 197.446,18

Budget 
PAT  

Budget CAM 
+ terzi 

Speso CAM + 
terzi 

Formazione/aggiornamento dei professori della 
Scuola di Agraria
Appoggio alla Scuola Professionale Agro-
zootecnica di Caia

Gestione ordinaria azienda agricola e acquisto 
beni strumentali per produzione, sperimentazione, 
commercializzazione PAT

Gestione ordinaria azienda agricola e acquisto 
beni strumentali per produzione, sperimentazione, 
commercializzazione S Zeno

Corsi di formazione per adulti con assistenza 
tecnica
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Valorizzazioni: 197.446,18 €

L'importo  così  rilevante  deriva  dal  considerare  che  il  CDAC  è  riuscito  ad  ottenere  dall'Agenzia  di

Sviluppo della Valle dello Zambesi - ente mozambicano di cooperazione allo sviluppo - alcuni trattori e

mezzi agricoli nuovi, per un valore stimato in 7.150.000 Meticais (trasformato in euro con il cambio

medio annuale di 36,2124). Si tratta di due trattori Massey Ferguson del valore di 2.500.000 Mt l'uno,

un trattore Massey Ferguson 268 del valore di 1.800.000 Mt e macchinari di complemento (tre aratri,

tre erpici a dischi, tre rimorchi, una seminatrice meccanica e una trebbiatrice) per un valore di 350.000

mt.

Resoconto descrittivo delle attività 2012

Considerando l'andamento dell'annualità in generale e delle varie attività descritte nella relazione, si è

richiesto  a  Fondazione  San Zeno la  possibilità  di  proseguire con le  attività  su  questo  finanziamento

inserendo anche i primi mesi del 2013. Per chiarezza ed allineamento con il periodo rendicontato negli

altri settori,  la presente relazione descrittiva si riferisce al 2012, anche se le attività inserite nel

finanziamento San Zeno coprono anche il periodo gennaio-maggio 2013. In allegato presentiamo

quindi anche tutta la documentazione inviata a San Zeno per la chiusura del finanziamento a giugno

2013 (sia le tabelle di spesa che la relazione descrittiva della parte in proroga relativa al 2013, che verrà

ripresa comunque anche nella relazione annuale PAT 2013)11.

Il 2012 è stato purtroppo un anno di instabilità per il progetto “Centro di Formazione Agro-zootecnica

di Caia”: una serie di difficoltà hanno rallentato in particolare le attività di prestazione di servizio e di

formazione degli  adulti,  rispettivamente le aree più redditizia e più impegnativa per il  CDAC. Sono

invece continuate  positivamente  l'attività  di  produzione e  la  formazione ongoing del  personale,  in

quest'ultimo ambito si sono ottenuti dei risultati molto positivi. Nell'area zootecnica si registra inoltre

una crescita positiva sia per quanto riguarda l'azienda, sia in generale per il distretto, dal momento che

è finalmente completata la realizzazione di una farmacia veterinaria a Sena.

La scuola di agraria ha completato nel 2012 il quinto anno scolastico dalla sua apertura, distinguendosi

anche  a  livello  nazionale,  in  particolare  in  occasione  della  visita  dei  responsabili  dell'educazione

professionale del Ministero dell'Istruzione che l'hanno definita una delle scuole professionali migliori

del Paese.

La collaborazione con il Servizio Distrettuale di Attività Economiche prosegue sempre positivamente e

nel  2012,  oltre  alla  costruzione  della  farmacia  veterinaria  di  Sena,  ha  visto  una  collaborazione

11 In allegato “Relazione e rendiconto San Zeno 2012.zip”.
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trasversale ad altri settori di attività del CAM, con il lavoro di realizzazione del Piano Distrettuale di

Uso della Terra (coordinato dal settore “pianificazione territoriale”) approvato dal Governo Provinciale

il 27 dicembre 2012.

Mobilità, personale responsabile del settore e missioni

Le  attività  2012  del  CAM  nel  settore  rurale  hanno  purtroppo

risentito  dell'instabilità  nell'accompagnamento  tecnico  e

gestionale: ruolo che si ritiene ancora indispensabile affidare ad

un esperto espatriato per la delicatezza e la novità del progetto. Il

rientro  ad  ottobre  2011  del  precedente  responsabile,  Fabio

Olmastroni, per motivi famigliari, aveva determinato una assenza

dovuta ai tempi di selezione, formazione ed invio del sostituto,

Matteo Angri, arrivato in Mozambico solo a fine febbraio 2012

quindi senza un adeguato accompagnamento. Purtroppo anche

quest'ultimo  non  ha  potuto  garantire  l'accompagnamento  almeno  biennale  per  il  quale  era  stato

selezionato, poiché ha deciso di rientrare in Italia a dicembre in seguito all'ottenimento di una borsa di

dottorato.  Questo  ha  richiesto  nuovamente  l'apertura  di  una  selezione,  in  un  periodo già  di  forte

cambiamento per lo staff del CAM a Caia che tra ottobre 2012 e marzo 2013 ha vissuto il ricambio

totale del personale espatriato (con l'eccezione del signor Andrea Patton che però opera presso la sede

di Marromeu del progetto di microcredito). Si può facilmente comprendere quale situazione delicata si

sia venuta a creare, in particolare nel settore rurale ma anche per tutto lo staff del programma a Caia,

in  conseguenza  a  questi  avvicendamenti  di  personale  (determinati  in  tutti  i  casi  da  motivazioni

personali). Ciascuno di questi passaggi è stato seguito con particolare attenzione dal coordinamento di

Trento, dal direttivo, dai gruppi di lavoro ed anche con una disponibilità dei responsabili rientrati a

rimanere in contatto e fornire sostegno a distanza. Ci auguriamo che il rinnovamento porti anche, oltre

a qualche inevitabile difficoltà ed incertezza, un nuovo apporto di idee ed energie. 

Il  nuovo  responsabile,  Lorenzo  Nichelatti,  è  partito  a  marzo  per  Il  Mozambico  (ancora  una  volta

purtroppo, senza poter contare su un passaggio di consegne in loco con il responsabile uscente12). La

sua figura - non più un agronomo, ma un giovane formato in gestione aziendale con esperienza di

gestione  di  una  cooperativa  agricola  in  Brasile  -  è  stata  ritenuta  più  idonea  per  accompagnare la

crescita  di  una  azienda  con  grandi  potenzialità,  ma  che  ancora  fatica  a  superare  le  difficoltà  del

contesto.

12 E' stato però organizzato un programma di formazione in Trentino, come per tutte le persone in partenza per un incarico
in Mozambico, che ha coinvolto anche il gruppo di lavoro e l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige.
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Dal momento che tra dicembre 2012 e febbraio 2013 il settore è stato seguito dal coordinamento (in

assenza di responsabile di settore), sono stati inseriti tra i costi del personale espatriato anche una

parte dei costi del coordinamento13, che si è occupato direttamente della supervisione delle attività del

settore rurale fino all'arrivo di Lorenzo Nichelatti a marzo 2013.

3.3.1 Scuola Professionale Agro-zootecnica di Caia

La scuola professionale prosegue regolarmente con le sue attività,  potendo contare su un organico

adeguato ed una impostazione dell'insegnamento rigorosa e di qualità, tale da essere considerata una

ottima scuola. Nel 2012 gli alunni del primo anno erano 52 (32 ragazzi e 20 ragazze) del secondo anno

53 (34 ragazzi e 19 ragazze) e nell'anno integrativo complementare 39 (22 ragazzi e 17 ragazze) per

un totale di 144 alunni.

Gli alunni del secondo anno hanno lavorato i campi sperimentali di proprietà della scuola, utilizzati

anche per l'esame finale, e sono stati impegnati in stage svolti

presso il CDAC. Si è tentato di creare un legame più stretto fra

le due entità, scuola ed azienda, cercando di mettere al centro

l’importanza nel miglioramento delle conoscenze tecniche degli

allievi. A tal fine si è proposto, come previsto già nel progetto, di

effettuare una parte delle attività pratiche degli allievi nei campi

di produzione del CDAC. È da sottolineare però la difficoltà reale

nel  riuscire  a  combinare  gli  orari  di  lezione/moduli  con  la

stagionalità  delle  attività del  CDAC,  che ha fatto sì  che non si

riuscisse ad avviare con continuità l'attività. 

Accanto alla vista, più istituzionale, del Ministro dell'Agricoltura

in marzo,  a settembre si  è  tenuta la  visita di  una delegazione

della Direzione Nazionale di Insegnamento Tecnico (DINET), che

negli  anni  ha  sempre  accompagnato  la  crescita  del  progetto,

sostenendolo  fin  dall'inizio.  Era  presente  anche  una  piccola

equipe di una televisione mozambicana, con cui sta  girando un

documentario sulle scuole tecniche mozambicane. Durante tale

attività  il  DINET  ha  potuto  visionare  i  progressi  effettuati  dal  CDAC  nell’ultimo  anno,  tali  da

determinare la scuola agraria di Murraca una delle migliori scuole tecniche della Provincia.

13 Nello specifico la busta paga della nuova coordinatrice Paola Primavera del mese di gennaio 2013.

59

Visita del ministro dell'agricoltura



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2012 – Rapporto annuale di attività

Formazione/aggiornamento dei professori della Scuola di Agraria

Pur essendo proseguito l'accompagnamento/consulenza alla direzione della scuola e la collaborazione

con essa,  nel  2012 non si  sono tenute  attività specifiche di  formazione dei  professori,  a causa dei

cambiamenti  di  personale  alla  Direzione  Nazionale  di  Insegnamento  Tecnico  (DINET)  che  non  ha

permesso di organizzare la formazione.

La prevista visita in Trentino del direttore della scuola, professor Huo, non è stata realizzata in quanto

si è considerato un investimento forse non adeguato. Il direttore si è incontrato in poche occasioni,

essendo  spesso  assente  per  incarichi  di  partito,  mentre  si  è  collaborato  molto  di  più  con  il

vicedirettore,  professor  Pita.  Le  visite  in  Italia  vengono  valutate  con  grande  attenzione  in  quanto

comportano  costi  e  impegno  organizzativo  notevole  (a  partire  dalla  concessione  del  visto)  e  non

sempre  risultano  la  soluzione  migliore  per  la  formazione  di  un  partner/collaboratore.  Nel  caso

specifico  si  sta  ragionando  se  organizzare  una  serie  di  scambi  con  altre  scuole  in  Mozambico  e

sostenere la creazione di una rete tra di loro.

Nel secondo semestre si è svolto con successo

il  primo corso  di  conduzione  dei  mezzi

agricoli organizzato  dall'Agenzia  Valle  dello

Zambesi con la collaborazione tra EPAC-CDAC.

Per  l'occasione  sono  stati  portati  presso  il

Centro  7  trattori  nuovi  dotati  di  aratro,

utilizzati per la formazione e successivamente

distribuiti  dall'Agenzia  ad  associazioni  di

agricoltori  nel  distretto.  Tre  trattori  sono
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rimasti a disposizione del CDAC portando a 5 il numero di mezzi disponibili (vedi sotto). 

Appoggio alla Scuola Professionale Agro-zootecnica di Caia

L’idea di implementare ulteriormente la biblioteca è stata accantonata, dato che l'EPAC ha ottenuto un

finanziamento dal DINET per l'acquisto di nuovi libri ed eventualmente l'allargamento degli spazi o la

costruzione di una nuova biblioteca più grande. Però,  come spesso accade in questi  casi,  non si  sa

molto sulle tempistiche e sulle modalità. 

L'attività è finanziata da un piccolo sostegno  proveniente dall'Istituto Comprensivo – Scuola Media di

Villa  Lagarina  e  comprende  l'appoggio  economico  per  l’acquisto  di  magliette  per  il  Giorno  dei

Professori, da consegnare ai professori stessi, e per i costi di realizzazione degli stage.

3.3.2 Centro per lo Sviluppo Agro Zootenico di Caia - CDAC 

Capacitazione personale e rafforzamento gestione azienda

Si tratta dell'ambito nel quale si è lavorato maggiormente nel 2012. Il responsabile di settore, Matteo

Angri, arrivato a Caia in febbraio, si è impegnato come prima attività in uno studio dell’azienda in base

al lavoro svolto precedentemente con una analisi, sia dal punto di vista economico-contabile, sia dal

punto di vista gestionale e aziendale, individuando i principali punti critici e ricavando una lista delle

problematiche presenti (albero dei problemi).
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Gestione del personale

Un  problema di  reale  interesse,  riguardava  soprattutto  il  rapporto  lavorativo  presente

all’interno dell’azienda, fra il direttore e i dipendenti/lavoratori, minato da alcuni episodi

di  mala-gestione dell’azienda e dei  lavori  da  parte  del  Direttore  Ferrao,  ma anche da una

inconsapevolezza  di  fondo  da  parte  dei  dipendenti  rispetto  al  loro  ruolo  all’interno

dell’azienda. Ci si è quindi concentrati nella riorganizzazione aziendale cercando di eliminare

tale problematica. Si è lavorato sia con tutto il gruppo dei lavoratori, organizzando numerose

riunioni  e  condividendo  le  scelte  lavorative,  sia  individualmente  con  il  direttore,

accompagnandolo  nelle  scelte  e,  quando  serviva,  suggerendone  di  migliori,  sempre

rispettando  un  approccio  partecipativo  ma  anche  gerarchico  (secondo  l'impostazione

mozambicana), che riconosce nel Direttore la carica più elevata all’interno dell’Azienda. 

Sono  state  affrontate alcune

questioni sul lavoro dei dipendenti,

legate  all’assenteismo  e  alla

continuità del loro lavoro (vengono

concessi  ora  solo  3  giorni  di

permesso  straordinari,  previa

decisione  del  Direttore,  mentre  le

giornate  di  assenza  dal  lavoro

ingiustificato vengono detratte dallo

stipendio  mensile).  Si  è  deciso  di

inserire definitivamente le riunioni

comunitarie almeno una volta al mese o tutte le volte che il CDAC necessiti di pianificare e

effettuare attività.

Il fatto di introdurre un sistema di lavoro comunitario ha migliorato nettamente il lavoro; ogni

volta che il CDAC deve prendere una decisione su un determinato lavoro o un’attività, viene

organizzata  una  piccola  riunione  fra  il  Direttore  e  i  dipendenti,  così  da  poter  scegliere

comunitariamente la soluzione migliore. Ciò si traduce in un carico di stress minore per il

direttore  ed  un  aumento  della  responsabilità  per  i  dipendenti  che  così  si  vedono

maggiormente  inseriti  nelle  attività  lavorative  aziendali.  il  clima  in  azienda  è  nettamente

migliorato, ma soprattutto è migliorato lo standard generale di lavoro. I dipendenti iniziano ad
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essere soddisfatti e vedono con una maggiore positività il loro lavoro e il futuro del CDAC. Il

direttore si dice molto soddisfatto ed è contento di come le cose si siano messe a funzionare.

Contabilità

La gestione aziendale rimane uno dei problemi di maggior entità; il Direttore Ferrao, ottimo

tecnico, non è ancora del tutto abile nella gestione dell’azienda, anche se in questi anni ci sono

stati alcuni miglioramenti: sarà opportuno seguirlo ulteriormente cercando di “formarlo” su

una corretta gestione aziendale. 

La contabilità rimane un problema delicato: ad aprile 2012, forse non a caso in una fase in cui

il nuovo responsabile espatriato stava iniziando a controllare la contabilità e a ricostruire i

dati non registrati correttamente nei mesi precedenti, il contabile si è licenziato. Considerando

gli  alti  costi  di  personale  che  l'azienda  sostiene,  in  una  riunione  collettiva  si  è  deciso  di

sperimentare una gestione senza incaricare un nuovo contabile, suddividendo il lavoro tra il

tecnico estensionista e il responsabile delle produzioni, con la supervisione del Direttore.

Purtroppo dalla contabilità passata non si percepisce al meglio quali fossero i flussi di denaro

da e verso il CDAC, ma soprattutto quale fosse il motivo della costante crisi di liquidità in cui si

trovava l’azienda. Il sistema di gestione introdotto nel 2010 con la missione di Giorgio Simion

non è stato utilizzato per molti mesi (durante l'assenza di un responsabile espatriato) e anche

i dati del 2012 sono incompleti e non si prestano alle adeguate analisi.

Nel corso del 2012 sono comunque stati  risolti  alcuni problemi,  estinguendo anche alcuni

debiti  aperti,  tra  cui  quello  con  il  banco  microcredito,  concedendo  così  nuovamente  la

possibilità di finanziamento per i lavoratori del CDAC.

Com'è evidente, una delle priorità del 2013 sarà un intenso lavoro per impostare un sistema

facile, ma efficace, di registrazione contabile, di rilevazione e analisi dei dati, e soprattutto di

formazione del Direttore e del personale affinché comprendano l'importanza di tenere sotto

controllo con attenzione i dati su tutto l'anno.

Pianificazione aziendale

Si  tratta  di  un  altro  punto  sul  quale  la  direzione  presenta  delle  carenze  e  nel  quale

l'accompagnamento  del  responsabile  di  settore  è  cruciale.  Nei  paragrafi  successivi  sono

evidenziate alcune scelte strategiche, in particolare relative al piano di semina, derivanti dalla

collaborazione  non  solo  tra  espatriato  CAM  e  direttore  del  CDAC,  ma  anche  con  il
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coinvolgimento di tutto il personale dell'azienda.

Attività di produzione e di commercializzazione

L'annualità  2012  ha  purtroppo  riportato  scarse

rese  per le  colture  principali (sesamo  e  mais),

come  si  poteva  prevedere,  dato  la  scarsità  di

pioggia che ha interessato il  Distretto quest’anno.

Si  sono  verificate  molte  perdite  quantitative,

stimate attorno al  50% del totale seminato.  Sono

stati  raccolti,  prevalentemente nel  mese di  luglio,

10 ettari di sesamo, di 5 ettari di mais e 3 ettari di

orticole.

In  sintesi,  comunque,  il  sesamo  ha  reso  circa

80.000,00  mt  (27mt/kg),  mentre  il  mais  non  è

stato  venduto,  bensì  utilizzato,  dopo  averlo

immagazzinato,  come  “moneta”  per  i  lavoratori

esterni  impegnati  nelle  fasi  più  impegnative  di

preparazione dei terreni.

Le  orticole  hanno  suscitato  un  certo  successo,

soprattutto la coltura del pomodoro,  con cui si è

ottenuto un discreto quantitativo di prodotto (circa 2.000 kg). Le

rese  al  mercato  però  non  sono  state  quelle  sperate,  in

conseguenza dell’elevato numero di  produttori  che  hanno così

saturato  il mercato,  abbassando  di  conseguenza  il  prezzo  del

prodotto  al  dettaglio.  Con  i  pomodori  in  eccesso  e  quelli  già

maturi (nei mercati vengono comprati solo quelli ancora verdi, in

fase ancora di maturazione fisiologica) e quindi invendibili, si è

prodotta passata (circa 300 bottigliette) utilizzando le passatrici

e le tappatrici manuali donate precedentemente. 

Tali fattori hanno però portato ad una più accurata e meditata

organizzazione  del  piano  colturale  2012-2013,  ottenuta  in  più
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riunioni  comunitarie  in  azienda.  I  dipendenti  e  il  Direttore  hanno  così  deciso

comunitariamente di  anticipare alcune colture,  come quelle del pomodoro e del sesamo,

così  da  poter  aver  maggior  accesso  alle  piogge  ed  entrare  nel  mercato  prima  di  altri,  o

comunque in un periodo dell’anno in cui non vi sia un esubero di prodotti. 

Si  è  inoltre  deciso  di  diminuire  la  superficie  coltivata

quest’anno,  in  modo  tale  da  cercare  di  ridurre  i  costi  ma

migliorare  la  qualità  del  lavoro.  La  superficie  definita  è

equivalente alla superficie produttiva di quest’anno (il 50 % di

quella coltivata l'anno precedente, dato che  per motivi di poca

manodopera e di  scarsa efficienza irrigua,  sono andati  persi

circa il 50% della produzione), per un totale di circa 25 ettari,

che rappresenta per ora il massimo produttivo aziendale. Tale

ridimensionamento punta a migliorare la qualità produttiva, a

ridurre  i  costi  di  produzione  e  serve  infine  per  poter

evidenziare  con  maggior  accuratezza  le  capacità  produttive

aziendali.

Area zootecnica

L’anno 2012 è stato scenario di un notevole miglioramento produttivo di questa importante area del

CDAC,  in  cui  si  sono  registrate  nuove  nascite  fra  gli  animali  (9  vitelli,  10  suini  e  vari  caprini).

L’incremento delle nascite è testimone di un miglioramento della vita degli animali, determinato da un

buon lavoro di gestione di quest’ultimi.

L’opzione di espandere l’area zootecnica al di fuori dell’area del CDAC è stata riconsiderata e per il

momento posticipata in quanto presentava varie difficoltà connesse ai costi e allo spostamento degli

animali,  alla  supervisione dell'attività e alla  necessità di  realizzazione di  una eventuale recinzione.

Dato che non tutti gli ettari di terreno a disposizione del CDAC vengono utilizzati per colture rimane la

possibilità di mantenere il bestiame in azienda. 

Attività di prestazione di servizio

È  in  questo  ambito,  così  come  nell'ambito  di  produzione  legato  comunque  all'utilizzo  dei  mezzi

meccanici, che si sono verificati i problemi più gravi nel 2012.
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Innanzitutto  va  registrata  la  difficoltà  nell'introduzione  delle  seminatrici acquistate  negli  anni

scorsi, che non sono ancora state impiegate a pieno regime ma solamente sperimentate in occasione

del  corso sulle  lavorazioni meccaniche.  Questo tema è stato più volte ripreso dal  gruppo di lavoro

trentino  nel  settore  rurale,  da  sempre  impegnato  nell'accompagnare  a  distanza  il  responsabile  di

settore e che aveva collaborato alla scelta delle attrezzature usate (vedi relazione finanziamento 2010).

Il nuovo responsabile di settore, Lorenzo Nichelatti, è stato formato con alcune visite in Trentino e tra

gli impegni principali che ha assunto vi è la spinta verso la meccanizzazione, considerandolo l'unico

modo per avviare in azienda una produzione davvero concorrenziale, considerando che l'agricoltura

del distretto, essendo quasi esclusivamente svolta su base famigliare, non deve sostenere costi per il

personale, come invece il CDAC.

In  secondo  luogo  nel  primo  semestre  si  è

verificato  un  incidente  che  ha  portato  alla

confisca  del  trattore  Massey  Ferguson  per

lunghi mesi.  Il  mezzo è stato trovato in una

località  poco  fuori  i  confini  del  distretto

mentre effettuava dei trasporti di legname in

una  area  protetta.  L'utilizzo  del  mezzo  per

trasporti  conto  terzi  prevede  la  presa  in

carico del committente che è responsabile del

lavori,  ma  il  certificato  di  autorizzazione

all'esbosco è risultato falso. La situazione si è poi ingarbugliata con la scomparsa del committente, il

fatto che fosse parente della Procuratrice di Caia, e vari tentativi di depistare le indagini. La questione,

oltre alla gravità in sé, ha evidenziato la debolezza del CDAC e delle istituzioni che dovrebbero essere

impegnate  a  sostenere  il  Centro  e  ad  intervenire  nelle  difficoltà,  nonché  posto  dei  dubbi  sulla

trasparenza dell'operato della direzione. Per fortuna il trattore non ha risentito quanto si temeva per i

mesi in cui è rimasto fermo, sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione, tra cui il

più oneroso è stato il cambio dei pneumatici.

Si sono quindi riprese le prestazioni di servizio con i due trattori, anche se spesso problemi di

origine  meccanica  ne  limitano  la  continuità.  Le  rotture  meccaniche  rappresentano

probabilmente lo  scoglio  più grande che deve affrontare il  CDAC, che  spesso mina la

continuità del lavoro del settore delle prestazioni di servizio dell’azienda; la difficoltà di poter

acquistare  pezzi  di  ricambio  nel  Paese,  rappresenta  inoltre  un’ulteriore  limite  che  va  ad

aggiungersi alle problematiche di origine meccanica È però importante segnalare che, dopo il

lavoro sulla “responsabilità” dei lavoratori anche i lavori effettuati con i trattori in dotazione
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avvengono con maggior rigore: se prima i trattoristi non avevano remore di passare sopra

pietre,  tronchi o ostacoli  di  altro genere,  che ne comprometteva il  lavoro,  ora quest’ultimi

aggirano  tali  ostacoli.  Si  nota  quindi  una  reale  conoscenza  del  lavoro  e  dell’importanza

dell’integrità meccanica dei  mezzi  in dotazione.  Inoltre per prevenire possibili  fallimenti  e

rotture, per la prossima campagna, il CDAC ha deciso di iniziare a lavorare i terreni che già

furono lavorati  negli  anni  passati,  ovvero terreni  già  puliti  e  che  garantiscono quindi  una

maggior sicurezza per il lavoro e la durata della strumentazione.

A  fine  anno,  grazie  ad  una  agenzia  di  sviluppo  mozambicana  (Valle  dello  Zambesi)  e

all'intermediazione del direttore dello SDAE, sono arrivati in azienda  3 nuovi trattori, dotati di

seminatrici  meccaniche,  aratri  e  solcatori:  si  ipotizza  un  netto  miglioramento  dell’attività  di

prestazione di servizio per il prossimo anno, con possibile incremento economico per l’azienda, ma

sarà indispensabile impostare una gestione adeguata.
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3.3.3 Appoggio al Servizio Distrettuale di Attività Economiche

Casa dell'agricoltura

La  Casa  dell'Agricoltura,  posizionata

all'interno  del  nuovo  mercato  di  Caia,

mantiene  una  suddivisione  in  due  parti:

una  dello  SDAE,  data  in  gestione

all'impresa  di  commercializzazione  di

prodotti  per  l'agricoltura  Pannar,  ed una

parte del CDAC adibita a punto decentrato

dell'azienda e spazio vendita dei prodotti.

Si è tentato all'inizio dell'anno di avviare

l’attività  commerciale  del  negozio  CDAC,  purtroppo  con  pochi  risultati  positivi:  il  negozio

risente  ancora  del  fatto  che  l’area  del  nuovo  mercato  non  è  ancora  stata  inaugurata

ufficialmente14, quindi il volume di persone che transitano per l’area è ancora troppo basso.

Una azienda privata di Maputo che commercializza prodotti nel campo agro-zootecnico (Becu

e Filhos, specializzata nella produzione di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti biologici) ha

richiesto lo spazio essendo interessata ad investire a Caia, per effettuare una prima analisi di

mercato sulla vendita di determinati prodotti, per un tempo di contratto provvisorio di tre

mesi. Al termine di tale periodi i termini contrattuali verranno rivisti con effettive possibilità

di guadagno per le casse del CDAC.  

Farmacia veterinaria

14 Ad oggi si stanno allacciando le utenze dell'energia elettrica,  che appare davvero l'ultimo passo necessario per poter
spostare ed inaugurare il mercato.

68



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2012 – Rapporto annuale di attività

I  lavori  di  costruzione  della  farmacia  veterinaria,  iniziati  a  settembre,  si  sono  conclusi  a

dicembre. Il progetto risponde a una richiesta del SDAE che già a inizio 2009 aveva chiesto al

CAM un appoggio  economico per  la  costruzione  di  una  farmacia  veterinaria  a Sena.  La

cittadina di Sena, nel nord del distretto, è situata nella zona più vocata all’allevamento  di

bovini  (ma  anche  caprini,  ovini  e  suini),  e

potrebbe  servire  anche  i  distretti  limitrofi.

Analogamente  alla  Caixa  Financeira  de  Caia,

potrà  arrivare  a  servire  Chemba,  Mutarara,

Morrumbala e Maringue. Un bacino quindi di più

di 300 mila persone, che soltanto a Caia conta

già  qualche  migliaio  di  capi  bovini,  più  un

numero  indefinito  di  caprini,  suini,  ovini  e

avicole. L’intenzione del governo, espressa dallo

SDAE, è di arrivare alla cifra di 18.000 bovini nel Distretto entro la fine del decennio, numero

difficilmente raggiungibile ma che dà l’idea dello sviluppo che sta avendo il settore zootecnico.

L’opera – una ristrutturazione di un vecchio rudere (cfr. immagini prima e dopo i lavori) – è

stata realizzata da una delle squadre di piccoli artigiani formati e supportati negli anni dal

CAM,  coordinati  dal  tecnico  locale  Josè  Antonio  Arehua,  forte  delle  esperienze  di

accompagnamento delle  opere  ben più articolate del  campus della  scuola  di  agraria e  del

nuovo mercato di Caia.

Il nuovo edificio è di circa 50 m2, con

una  stanza  grande  che  servirà  da

magazzino (per prodotti zootecnici e,

eventualmente,  agricoli),  una  stanza

che fungerà da negozio vero e proprio

ed  un’altra  stanzetta  attrezzata  con

lavandino,  frigo  per  i  farmaci  che

devono stare al fresco e una sorta di

laboratorio  (per  esempio  per

preparare le dosi di medicinali liquidi

e venderle già pronte).
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Lo  SDAE  ha  ricevuto  in  consegna  l’edificio  e,  dal  primo  gennaio  2013,  è  responsabile

dell’opera e della sua gestione, per la quale è già stato attivato un concorso pubblico (con la

richiesta di certi requisiti specifici, come avere nozioni di zootecnia, ecc.). I soldi dell’affitto

potranno  essere  utilizzati  per  manutenzioni  o  iniziative  formative,  sempre  nell’area

zootecnica.

Corsi per adulti

Avviati ad inizio anno i primi tra i 5 moduli rimanenti del terzo anno di attività, i corsi sono

poi stati temporaneamente interrotti per dar modo all'azienda di concentrarsi sulle attività di

produzione, commercializzazione, prestazione di servizi e rivedere l'organizzazione dei corsi,

che  con  appuntamenti  mensili  diventavano  molto  onerosi  sia  economicamente  sia,

soprattutto,  nell'organizzazione,  occupando  gran  parte  del  tempo  del  direttore  Ferrao.

Purtroppo  la  partenza  anticipata  del  responsabile  CAM  Matteo  Angri  ha  ulteriormente

posticipato  la  ripresa  dei  corsi:  prima  di  riprendere  verrà  avviata  una  riflessione  sulle

modalità di gestione ed organizzative.

Appoggio ai tecnici   estensionisti   SDAE

Sono stati appoggiati con regolarità per tutto il 2012 due tecnici del Servizio Distrettuale che

lavorano nell'assistenza agli agricoltori nel distretto. Si tratta di due ex allievi dell'EPAC, per i

quali è stato concordato il supporto ancora per alcuni mesi del 2013, dopo i quali il SDAE si
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impegna  ad  integrarli  nell'apparato  dell'amministrazione.  E'  stato  chiesto  ai  tecnici  di

consegnare delle relazioni mensili sul loro lavoro, per avere almeno una supervisione sul loro

operato.

Programma radio

E' stato realizzato anche nel 2012 il programma radio, importante mezzo di divulgazione delle

opere colturali e aziendali. Ogni settimana si svolgono lezioni radiofoniche su pratiche agricole

più efficienti rispetto a quelle tradizionali, si danno consigli e aiuti, rispondendo a domande

poste direttamente dagli ascoltatori.
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3.4 SETTORE PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE - ACQUA E SANITATION

Obiettivi

OBIETTIVO
GENERALE

Ridurre  i  fattori  di  rischio  derivanti  dalla  gestione  del  territorio  e  delle  risorse  naturali;
Promuovere lo sviluppo locale in modo regolato e coordinato; Migliorare le condizioni di vita della
popolazione di Caia e del distretto migliorando la gestione delle risorse idriche;

OBIETTIVO
SPECIFICO

Accompagnare l'Amministrazione del Distretto di Caia nella gestione urbanistica del territorio e
delle  sue  risorse,  attraverso  l'implementazione  dei  piani  di  Ordinamento  Territoriale  e  la
definizione  di  un  Piano  Distrettuale,  la  gestione  di  un  servizio  di  Agua  e  Saneamento  (AeS),
progetti di dettaglio settoriali e la creazione di consenso fra i principali stakeholders locali.
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Interventi annualità 2012 e speso

Contributi di finanziatori terzi:  29.821,18  € (20%)

Comune di Trento 25.000 €, CLA 4.820 €15.

Valorizzazioni:  16.000,00  €

Si tratta del contributo dell'Università di Trento che ha collaborato durante tutto l'anno con apporti

15 Del finanziamento “Natale 2011”, il rimanente verrà speso in diverse tranche tra il 2013 e il 2014 nel progetto di sostegno
all'associazione Madzi Athu per l'avvio di un negozio di pezzi di ricambio per le pompe dei pozzi.
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - rendiconto CAM CAIA 2012

Nr conti Voci Budget PAT Speso PAT Totale speso VALORIZZATO

404.03 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

404.05 600,00 515,78 515,78 

404.07 51.300,00 54.285,71 47.574,36 25.000,68 72.575,04 

404.08 10.217,14 11.817,92 11.817,92 16.000,00 

404.12 2.354,28 2.117,69 2.117,69 

404.14 1.628,57 999,41 999,41 
404.15 Interventi settore saneamento 6.734,05 5.071,43 7.903,08 3.821,09 11.724,17 
404.20 Viaggi A/R Beira - Trento 1.500,00 1.273,16 1.273,16 
404.22 Visti/documenti amministrativi 600,00 1.660,04 1.660,04 
404.23 Mobilità e logistica settore 4.000,00 4.027,23 4.027,23 

404.50 37.350,00 38.627,82 38.627,82 
404.51 Assicurazione 1.756,00 1.755,18 1.755,18 

totale 117.411,47 60.985,71 118.272,26 29.821,18 148.093,44 16.000,00 

Budget CAM + 
terzi 

Speso CAM + 
terzi

Assistenza tecnica al personale dell'Ufficio di 
Piano di Caia
Interventi di informazione e delineamento delle 
aree urbane a Sena
Contributo alla realizzazione del nuovo mercato 
centrale di Caia
Accompagnamento elaborazione Plano de Uso da 
Terra
Assistenza tecnica al personale dell'ufficio Agua e 
Saneamento
Attività nel settore acqua e progetto pilota Madzi 
Athu

Responsabile settore pianificazione territoriale, 
agua e saneamento

SPESE SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

Costruzioni nuovo mercato
Settore Agua e Saneamento

Assist tecnica SDPI, piano di Sena e PDUT
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14.841,27 13.333,70 
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tecnico-scientifici  notevoli  sia  nella  supervisione  generale  che  in  qualità  di  membro  dell'equipe

tecnica.

Resoconto descrittivo delle attività 2012

N.d.r. I capitolo è estratto dalla relazione annuale del responsabile di settore Paolo Cosoli.

Le attività svolte nel 2012 sono riassumibili in:

• Pianificazione: conclusione dei lavori per la stesura del Piano di Uso della Terra (Pdut), fino a

consegna  del  documento  e  presentazione  a  livello  distrettuale;  per  il  Piano  di  Sena,

continuazione dell’appoggio al tecnico Servizio Distrettuale di Pianificazione ed Infrastrutture

(Sdpi) a Sena e lavori di stesura del documento del piano di dettaglio fino al mese di maggio;

monitoraggio dell’attuazione del piano di Sena nei mesi successivi.

• Costruzioni:  continuazione fino a  conclusione delle  costruzioni  del  nuovo mercato  di  Caia

(consegna del 4° lotto, lavori sul 5° e 6° lotto e collaborazione con l’Sdpi per l’organizzazione

dell’entrata dei commercianti); continuazione della costruzione di 3 case con finanziamento

Paddel per i funzionari del nuovo ospedale di Caia.

• Attività  nel  settore  acqua/saneamento:  continuazione  del  progetto  Madzi  Athu,  con

legalizzazione dell’associazione, passaggio di responsabilità per la gestione del conto in

banca  e  degli  acquisti;  per  quanto  riguarda  la  collaborazione  in  generale  con  l’Sdpi,

continuazione  dell’appoggio  logistico,  appoggio  per  la  partecipazione  ad  uno  scambio  di

esperienze,  conclusione  dei  lavori  per  la  creazione  di  un  nuovo  database  delle  fonti  del

distretto.  Per  le  attività  del  saneamento,  continuazione  nelle  aree  del  progetto  pilota,  in

particolare  attività  di  sensibilizzazione  continua  nelle  aree  di  Chandimba  e  Sombreiro,

monitoraggio  nelle  altre  aree  del  progetto  e, a  fine  2012,  raccolta  dati  e  aggiornamento

nell’area del  bairro Amilcar  Cabral.  Continuazione della  collaborazione con il  progetto  PPS

tramite  partecipazione  al  percorso formativo (acqua,  saneamento e  gestione  rifiuti)  e  aule

pratiche (autocostruzione di latrine nelle scuole)16.

3.4.1 Assistenza tecnica al personale dell'Ufficio di Piano di Caia

Durante tutto l'anno il Servizio Distrettuale di Pianificazione ed Infrastrutture ha potuto contare sulla

consulenza del CAM, anche se rispetto agli anni precedenti il servizio dimostra un grado di autonomia

ormai pienamente soddisfacente. La collaborazione è più intensa sulle attività specifiche - descritte in

16 Vedi capitolo 3.2.4
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seguito - promosse direttamente oppure appoggiate dal CAM, ad esempio il saneamento nel primo

caso o le costruzioni del mercato nel secondo.

Come appoggio formativo, nel corso del 2012 si è tenuta inoltre una iniziativa a cura di Isacco Rama

durante la sua missione in Mozambico. Nella fase finale di stesura del PDUT, Isacco ha lavorato con i

tecnici del SDPI presso il loro ufficio di Caia e presso la sede del CAM. In linea con la metodologia degli

anni precedenti è stato utilizzato il lavoro di Piano anche come strumento di apprendimento nell'uso di

applicativi per la creazione di database territoriali e di semplici analisi dei dati. Il gruppo di lavoro è

stato  impegnato  nell'affrontare  i  temi  fondamentali  del  piano  confrontandosi  con  le  Direzioni

Distrettuali e nell'assimilare i numerosi input che da queste sono arrivati. Isacco ha affiancato il nuovo

tecnico Juma per trasferire alcune nozioni di base nell'utilizzo dei GPS, nel trasferimento dati al PC e

nell'utilizzo di questi e di altri dati per la creazione di semplici mappe tematiche. Ha inoltre ripercorso

con gli  altri  tecnici  (Dinis  Filisberto  Canda,  Joaquim  Domingos  Domquene  e  Domingos  Luis  Fole)

quanto appreso nei momenti formativi precedenti, riscontrando la necessità di un ulteriore sessione di

formazione sull'uso dei software GIS e per il disegno.

3.4.2 Piano di Sena

Ad inizio 2012, nel primo trimestre, si è iniziato il lavoro di redazione del Piano di dettaglio (PP) del

mercato, mediante riunioni ed incontri periodici con il tecnico Sdpi Luis di Sena sia a Caia che a Sena,

attraverso  la  documentazione  raccolta  in  passato  e  la  tesi  di  Alessia  Casturà,  svolta  nel  2011.  La

prospettiva è quella di tradurre la proposta progettuale in un documento conforme ai dettami per la

redazione  dei  piani  urbanistici  di  dettaglio  (secondo  quanto  previsto  da  un  apposito  guião

metodologico), prevedendo anche la stima di costi ed azioni per la realizzazione delle strutture,  in

modo da poter consegnare tale documento ad amministrazioni  locali  e provinciali,  o a finanziatori

interessati.  Sono  continuate  in  questo  primo  periodo  le  riunioni  e  gli  incontri  con  commercianti,

comunità e autorità locali.

Strutture costruite nella zona di piena; fontana pubblica del nuovo acquedotto.

75



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2012 – Rapporto annuale di attività

A partire dai mesi  successivi,  da un lato a causa del carico di lavoro del  settore,  dall’altro a causa

dell’impegno  a  cui  il  tecnico  Luis  è  stato  sottoposto  da  parte  dello  Chefe di  Posto  di  Sena17  per

l’organizzazione  della  visita  del  Presidente  della  Repubblica,  l’attività  è  stata  temporaneamente

sospesa. Il tecnico, tuttavia, anche dopo il mese di giugno ha continuato a lavorare stabilmente a Sena

occupandosi delle attività di pianificazione, ed inviando relazioni periodiche. Nello stesso tempo, lo

chefe di  posto ha però sempre più pesantemente interferito con le  attività dell’Sdpi,  manifestando

contrarietà non solo verso le scelte previste per il PP, ma anche verso il più generale piano urbanistico,

imponendo di non continuare il processo per lo studio sul progetto del nuovo mercato e il conseguente

spostamento dei commercianti dalle aree di rischio, tanto che ha ordinato di attribuire parcelle nelle

zone  dell'attuale  mercato  soggette  alla  piena,   vicino  al  ponte  Dona  Ana,  nelle  quali  si  è  iniziato

prontamente a costruire strutture di vendita.

Nel mese di settembre, lo chefe di posto ha richiesto la rimozione del tecnico Luis, a causa di alcuni

dissapori  non  ben  chiariti  e  relativi  al  suo  lavoro.  I  materiali  presenti  nell’ufficio  del  posto

amministrativo sono stati spostati a Caia, e le attività dell’Sdpi (pianificazione, opere pubbliche, acqua)

sono continuate a distanza e con uscite periodiche. In questo periodo, come concordato, il tecnico ha

continuato ad inviare le sue relazioni mensili.

In una mia visita a novembre a Sena, si è svolto assieme al tecnico Luis un rapido monitoraggio

della situazione dell’area prevista per il nuovo mercato e nelle altre zone della Vila, visitando anche le

strutture  dell’acquedotto  della  Vila,  recentemente  realizzato  e  attualmente  in  fase  di  test;  in  tale

frangente  lo  chefe  di  posto  mi  ha  comunicato  la  sua  contrarietà  al  PP  e  allo  spostamento  dei

commercianti  dalla zona di rischio, oltre ad una sua intenzione di bocciare il  piano urbanistico già

approvato, dimostrando quindi anche scarsa conoscenza delle procedure e delle normative esistenti in

Mozambico, nonché delle competenze previste nella legge sugli organi locali.

In seguito a colloqui con il direttore Sdpi, è stato quindi prodotto e consegnato dal CAM un documento

all’Sdpi con il quale, prendendo atto della situazione, si comunica l’impossibilità per il momento di

proseguire le attività sul PP.

3.4.3 Piano di Caia – nuovo mercato

Ad inizio 2012 il  Memorandum di intesa per il  nuovo mercato è stato aggiornato,  analogamente a

quanto fatto negli anni passati. Si è continuato quindi con le costruzioni, mediante l'ultima parte dei

fondi San Zeno 2011 (successivamente ad una richiesta di variante), e i finanziamenti della PAT e del

Comune di Trento per il 2012.

17 Il responsabile ufficiale della zona di  Sena, una delle tre aree in cui  è diviso il  distretto di  Caia,  che a metà 2011 ha
sostituito lo chefe precedente
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Ad inizio 2012 sono state  consegnate  le  strutture del  4°  lotto in via definitiva  (un magazzino e 4

alpendre18). Le attività sono continuate, per parte del Consorzio, con la realizzazione dei lotti seguenti

secondo quanto previsto nel piano di dettaglio del mercato. Nel primo semestre si sono realizzati la

delimitazione completa del mercato, con rete e cancelli, la regolarizzazione dei terreni interni,

la costruzione di un pavimento in cemento armato per la vendita informale, la realizzazione di

una discarica in una zona ad 1 km dal mercato in direzione di Phaza, fornendo anche bidoni per la

spazzatura  nell’area  del  mercato.  Successivamente,  sono stati  eseguiti  i  lavori  di  realizzazione di

drenaggi e percorsi pedonali interni rialzati per l’accesso alle strutture già realizzate. A partire dal

2° semestre sono stati realizzati, in successione, altri 8 alpendre per la vendita di vestiario e, come

ultimo lotto 2012, ulteriori 2 alpendre e un secondo magazzino.

Delimitazioni del mercato e regolarizzazione dei terreni (I° trimestre)

Realizzazione drenaggi e percorsi interni, e discarica (2°trimestre).

18 Struttura locale tipo tettoia.
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Consegna 5° e 6° lotto: consegna edifici, uno dei nuovi alpendre, il secondo magazzino, i primi sarti nelle strutture.

Nel frattempo, l’Sdpi ha concluso lo spostamento delle ultime famiglie che ancora vivevano nell’area

del mercato, si sono realizzati i lavori per l’estensione della rete del nuovo acquedotto nella zona

del mercato; per quanto riguarda quindi l’acqua, i lavori sulla rete di distribuzione sono terminati e si

è in attesa della conclusione dei lavori per permettere l’apertura dell’intero sistema.

E’ stata effettuata la  piantumazione di alberi lungo i percorsi principali del mercato. Inoltre, a fine

2012, dopo una richiesta esplicita che ha coinvolto il governo provinciale, sono stati realizzati i lavori

di estensione della rete elettrica a bassa tensione nella zona di espansione prevista dal PEU di Caia,

e quindi anche nel mercato, includendo l’illuminazione pubblica dell’area.

La  sostituzione  dell’amministratore  di  Caia,  nel  marzo  2012,  ha  indubbiamente  provocato  un

rallentamento, per motivi essenzialmente politici nell’apertura del nuovo mercato, prevista in modo

parziale  già  ad aprile.  L’amministratore  ha voluto  occuparsi  di  prima persona  delle  riunioni  con i

commercianti,  ritardandone d’altronde l’entrata. A dicembre 2012, a seguito di vari  incontri,  erano

attivi nell’area del mercato le due case della Salute e dell’Agricoltura, e due sarti che hanno iniziato le

loro attività negli  alpendre. Nel marzo 2013 è stata allacciata l’energia al mercato ma, per carenza di

fornitura da parte dell’EDM, al momento sono presenti solo 3 contatori: due nella casa dell’Agricoltura

(negozio di vendita di pesce e negozio di vendita di semi) e uno per far funzionare l’illuminazione di un

alpendre (quello sotto cui lavorano i sarti). Nel maggio 2013 anche l’associazione del Madzi Athu ha

avviato  una attività commerciale nello stesso alpendre dei sarti. 
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Al momento (agosto 2013) si  sta procedendo alla  costruzione di  due  bancas fixas (negozietti)  che

saranno dell’SDPI e che costituiscono il modello da seguire anche parte dei privati per la costruzione di

altre  strutture analoghe.  Queste bancas fixas si  vanno ad aggiungere a quella  già realizzata  da un

privato a inizio 2012 nella zona sud ovest dell’area. Al momento la struttura non è operativa perché il

commerciante  non  è  presente  sul  territorio  da  oltre  un  semestre.  La  lista  dei  commercianti  che

intendono costituire  bancas fixas è composta da 52 elementi,  alcuni dei quali hanno già comprato i

mattoni, altri hanno demarcato il terreno. Esiste quindi un forte interesse nel costruire, interesse che

purtroppo è stato frenato nel 2013 dalla mancanza di energia e dalla mancanza di altri commercianti

nella  zona.   Purtroppo il  nuovo  Amministratore  di  Caia  non  sta  impegnandosi  per  procedere  al

trasferimento dei commercianti, abusivi in altre zone, nel Nuovo Mercato. In merito a questo, al fine di

facilitare il  processo di  trasferimento nel  luglio 2013 è stata  promulgata dal  direttore dell’SDPI  la

nuova edizione del  codigo de postura un codice  che regolamenta l’occupazione del  suolo pubblico

anche in materia di commercio. Questo  codigo serve all’Amministratore per avere una base legale su

cui eseguire gli sgomberi di commercianti in aree illegali. Ci si augura che nei prossimi mesi il Nuovo

Mercato possa finalmente avviarsi ad un completo utilizzo ed occupazione, andando a risolversi pian

piano tutti i principali ostacoli che ne stanno ancora rallentando l'operatività.

Per quanto riguarda le  modalità di  contrattazione e gestione dei  lavori  edili  e di  sistemazione dei

terreni, si è continuato ad insistere sulle misure di sicurezza da un lato, e dall’altro a gestire le fasi di

contrattazione degli impresari mediante bando e concorso. Gli impresari, iscritti al registro dei piccoli

artigiani, emettono già ricevuta per la prestazione, pagano le tasse e partecipano ai concorsi mediante

pagamento di una tassa, che è stata poi usata per la gestione di piccoli lavori di pulizia e per irrigare gli

alberi piantati.
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FOCUS: COSTRUZIONE DELLE CASE 

PER I FUNZIONARI DEL NUOVO OSPEDALE DI CAIA

Nell'ambito delle costruzioni, inseriamo anche un riferimento ad una attività legata al progetto Ospedale e finanziata da

Cooperazione Italiana – Progetto Paddel (vedi relativi materiali del finanziamento PAT) in quanto seguite per alcuni

aspetti dall'equipe del settore pianificazione.

L’attività di  costruzione delle 3 strutture (6 appartamenti) per i  funzionari dell’ospedale rurale,  iniziata nell’ottobre

2011, è continuata nel 2012, concludendosi, per quanto riguarda il mio apporto alla gestione di quest’attività, con la

consegna provvisoria nell’agosto 2012. Alcuni ritardi, dovuti in parte all’erogazione dei fondi provinciali, in altri casi alle

difficoltà gestionali del lavoro di cantiere da parte dell’equipe di tecnici, delle maestranze selezionate e dei fornitori, sono

stati comunque accettabili in un quadro in cui quest’attività, di tipo straordinario in relazione al programma del settore,

si è sovrapposta alle altre attività previste. La qualità delle opere consegnate è altresì più che accettabile rispetto agli

standard locali,  e in termini di gestione e di budget sono state rispettate le previsioni, con un avanzo finale di circa

200.000 Mt, principalmente dovuto al non utilizzo di una parte dei fondi previsti per la fiscalizzazione (inizialmente tale

valore era il 7% di 100.000 € con cambio a 41,37). Ciò è dovuto anche al fatto che le visite previste per la fiscalizzazione

da parte della DPOPH e delle altre direzioni sono state piuttosto brevi e sporadiche rispetto a quanto previsto.

Fasi costruttive dell’opera.

Vista delle case concluse e consegna (entrega provvisoria)
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3.4.4 Piano dell’uso della terra

Nella prima parte dell’anno è continuata l’attività di ricerca dati  per il  completamento della prima

parte del Piano dell’Uso della Terra (Pdut), ossia l’elaborazione del diagnostico, mediante dati reperiti

sul  campo  e  presso  i  vari  servizi  distrettuali,  in  continuità  con  il  lavoro  svolto  nel  2011.  La

prosecuzione di questa attività è stata molto pesante e difficoltosa, in termini impegno personale e di

rispetto delle tempistiche e del cronogramma, oltre che di interrelazione tra le diverse entità coinvolte,

anche in funzione delle risorse umane ed economiche a disposizione.

Ho  continuato  a  seguire  personalmente  la  ricerca

dati presso le direzioni provinciali e a Maputo, oltre

alle  riunioni  della  commissione  monitora,  e  a

mantenere  i  legami  tra  i  vari  membri  dell’equipe

tecnica  (personale  tecnico  di  Caia,  di  Beira  e

Università di Trento). Nell’equipe di lavoro c’è stato

un  avvicendamento  tra  il  tecnico  Samiro,  che  è

passato  a  lavorare  da  aprile  in  provincia  di

Quelimane,  e  Juma,  nuovo tecnico che ha usufruito

dell’appoggio salariale da parte del CAM per tutto il

2012. Allo stesso tempo a Caia è iniziata la redazione,

da  parte  dei  tecnici  Sdpi,  di  rapporti  intermedi  di

attività, nella previsione che questi potessero costituire parte dell’ossatura del diagnostico del Pdut.

Per quanto riguarda la produzione e l’elaborazione dati a Trento (immagini satellitari per la copertura

del suolo, elaborazione dei dati derivanti dai questionari, dalle interviste e dalle consulte pubbliche,

creazione di shapefile dai dati ricevuti), le attività sono proseguite regolarmente, registrando però dei

ritardi  su  alcuni  temi  fondamentali,  tra  cui  la  copertura  del  suolo,  l’elaborazione  dei  dati  del

diagnostico e la relazione sulla biodiversità e le risorse naturali del distretto. La conclusione di tali

attività, in un momento prevista per inizio 2012, ma conclusasi in giugno, è stato uno dei fattori che ha

portato  ad  addensare  le  attività  di  conclusione  del  diagnostico,  di  scrittura  del  piano  stesso,  di

elaborazione  delle  alternative  e  di  stesura  di  proposta  e  regolamento  nella  fase  centrale  e  finale

dell’anno.  A  ciò  si  deve  aggiungere  il  fatto  che  la  commissione  monitora  di  controllo  ha  avallato

l’elaborazione  del  diagnostico  soltanto  a  documento  scritto  ultimato,  sottoponendo  questo  primo

capitolo,  ed  altre  parti  del  piano,  a  successive  revisioni,  come  verrà  menzionato  in  seguito,  e  la

necessità  di  continuare  a  reperire  ulteriori  dati  sul  campo  e  in  provincia,  sia  a  causa  dei  rapidi

cambiamenti di scenari, sia a causa della difficoltà di reperire dati piuttosto sensibili riguardanti vari

aspetti dell’uso del suolo del distretto. 
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Uscite sul campo con i tecnici Sdpi: con Franziska Steinbruch, e con Corrado Diamantini e Isacco Rama.

Presentazione del lavoro di piano nelle consulte pubbliche.

In riunione con la commissione monitora.

Per approfondire alcuni aspetti del piano e del diagnostico, in particolare quelli legati a biodiversità e

rischio ambientale,  è stata coinvolta  Franziska Steinbruch, ex direttrice scientifica del Parco di

Gorongosa,  collaboratrice  presso  l’UCM  di  Beira  e  profonda  conoscitrice  di  aspetti  ambientali  e

legislativi, nonché di Sistemi di Informazione Geografica, la quale ha collaborato per un periodo di 4

mesi (maggio-agosto). Franziska è poi diventata ufficialmente uno dei membri dell’equipe tecnica.

Al contempo, è stato stipulato un contratto con Isacco Rama, per l’accompagnamento da un lato alla

redazione del documento del Pdut, dall’altro per svolgere attività di formazione dei tecnici locali sugli

strumenti di elaborazione del Pdut, durante una missione a Caia (vedi punto 3.4.1).
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Tra luglio ed agosto hanno avuto quindi luogo le missioni di Corrado Diamantini (10 giorni) ed Isacco

Rama  (un  mese  e  mezzo)  per  la  conclusione  dell’elaborazione  del  piano,  prevista  secondo  il

cronogramma approvato con i  Termini di Riferimento (2011) per agosto 2012.  Nel  frattempo, si  è

deciso di affidare a Monica Gabrielli la traduzione dei vari capitoli del piano, il cui contenuto è stato a

questo punto curato da Corrado Diamantini, dal sottoscritto, da Isacco Rama e da Franziska Steinbruch

e poi progressivamente passato ai tecnici dei servizi locali.

In tale frangente, durante il periodo delle due missioni, si sono da un lato svolti gli incontri istituzionali

e con alcuni tecnici di Beira per la presentazione del lavoro svolto, si è continuata in alcuni casi la

ricerca dati, iniziando la costruzione dei possibili scenari per arrivare ad una prima definizione della

proposta di uso del suolo. Il lavoro di costruzione degli scenari, preliminare al documento del capitolo

di proposta di uso del suolo, è stato svolto anche in collaborazione con Franziska, con i tecnici Sdpi e

presso i servizi distrettuali.

A  fine  luglio  2012  è  stato  presentato  quindi  il  documento  di  diagnostico  alla  commissione  di

monitoraggio, che ha tuttavia suggerito delle modifiche al fine di uniformare il  documento rispetto

all’indice  previsto  dal  relativo  guião metodologico.  Nel  frattempo,  è  continuata  la  redazione  delle

rimanenti  parti  del  documento (scenari,  proposta  di  piano,  regolamento),  assieme  alla  cartografia

prodotta da Isacco Rama.

I ritardi e i  contrattempi citati,  inclusa la necessità di rivedere più volte a Trento e a Caia le bozze

tradotte  in portoghese,  sia  nei  contenuti,  sia  nella  forma,  hanno rallentato  la  consegna del  piano,

slittata ai mesi successivi.  Ciò ha anche comportato la decisione di confermare a tutto il 2012, con la

previsione di continuità nel primo semestre 2013, l’appoggio al tecnico Juma. 

Un  ulteriore  incontro  della  commissione  monitora  (ottobre  2012)  ha  sancito  la  necessità,

essenzialmente  per  richiesta  dei  tecnici  della  PCAA  (meio  ambiente)  di  Beira  di  riorganizzare  il

documento  nella  sua  interezza,  in  modo  da  rimanere  pedissequamente  aderenti  all’indice  e  ai

contenuti  proposti  nel  guião,  e  di  sottoporre  il  testo  ad  una  più  profonda  revisione  sintattica  e

ortografica. Il documento è stato quindi rivisto a Caia in un’ultima riunione con i tecnici della DPCAA a

novembre, per poi essere rivisto e ristampato.  Nel frattempo,  sono state anche riviste,  da parte di

Isacco Rama a Trento, le mappe corrispondenti alla cartografia del diagnostico e della proposta di uso

del suolo. Con l’avvallo dei tecnici di Beira, infine, il documento finale è stato consegnato all’Sdpi e

presentato in una consulta pubblica, come previsto nei termini di legge, ed è stato approvato dal

Governo Distrettuale il 27 dicembre 201219.

Il programma del 2013 prevede le attività di divulgazione dei contenuti del piano stesso, sia a livello

dei servizi locali, sia nelle comunità, anche con il proseguire della collaborazione con il tecnico Juma.

19 Vedi anche l'articolo Approvato il Piano Distrettuale di Uso della Terra del 22 gennaio sul blog.
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Ciò, sia per consentire un suo inquadramento permanente nell’Sdpi, sia per avere a disposizione un

tecnico che possa continuare a seguire, limitatamente alle sue conoscenze e possibilità, il documento

del Pdut, promuovendone la conoscenza e la divulgazione nelle prime fasi dopo l’approvazione. 

3.4.5 Assistenza tecnica al settore di agua e saneamento

L’attività di assistenza al settore agua/saneamento è continuata, pur con modalità più leggere rispetto

alle annualità precedenti a causa della restrizione sul budget. E’ continuato l’appoggio sulla mobilità, in

particolare per il monitoraggio delle fonti e per le dislocazioni su Sena (con l’acquisto di una moto, il

cui uso è stato condiviso con le attività di pianificazione su Sena). Inoltre, è stato concluso nel primo

semestre il  lavoro di  ricerca sul  campo da parte  dei  tecnici  per completare il  database delle  fonti

dell’intero distretto (con posizione della  fonte,  dati  sulle  caratteristiche dello scavo e della qualità

dell’acqua del pozzo/furo20), dato utile anche per il Pdut.

Infine, è stato garantito l’appoggio per un evento di formazione svoltosi in settembre nel distretto di

Manica,  su  metodologie  di  partecipazione  e  educazione  sanitaria,  di  promozione  di  igiene  e

saneamento  (PEC/PHS)  e,  ancora,  sulle  metodologie  Clts  per  il  saneamento,  approfittando

dell’esperienza del distretto con il progetto Unicef “Um Milhao”.

Sono proseguiti gli incontri e le riunioni con i tecnici Sdpi e a livello provinciale. Il responsabile della

ripartizione di agua e saneamento a Beira (nel Dpoph) è cambiato – attualmente il nuovo responsabile

è il dr. Venancio. Con la Dpoph di Sofala si sono svolti diversi incontri, tra cui la partecipazione alle

riunioni del GAS (Grupo de agua e saneamento) provinciale.

Negli ultimi mesi, la tendenza del tecnico Aide ad essere via via meno occupato e presente nelle attività

del Consorzio è continuata,  anche in relazione, nell’ultimo trimestre,  alle attività con l’associazione

Madzi Athu, nonostante i numerosi solleciti, sia da parte mia, sia da parte del mio collega locale Lopes.

3.4.6 Progetto pilota Madzi Athu

Con varie entrate di nuove fonti, ed uscite di altre, a fine 2012 il progetto pilota di coordinamento dei

comitati di gestione dei pozzi, ora costituito nell'associazione “Madzi Athu” conta  23  comité.  La

prospettiva  è  di  non  aumentare  questo  numero.  La  novità  principale  per  il  2012  è  stata  la

legalizzazione dell’associazione, riconosciuta a metà 2012 come associazione operante nel

distretto; l’associazione possiede inoltre il Nuit (codice fiscale), il timbro ed usa libretti per le ricevute,

essendo passata la responsabilità di ricevere e registrare i valori delle quote associative mensili dal

20 Con il primo termine si intendono i pozzi tradizionali, scavati, con il secondo quelli perforati, più profondi.
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tecnico Aide all’associazione stessa. Rimangono ancora aperte poche questioni relative alla riserva del

nome e al riconoscimento a livello nazionale.

Inoltre, passi importanti sono stati svolti, a partire dal secondo semestre, per rafforzare l’autonomia

gestionale dell’associazione, che ha iniziato a gestire autonomamente, seppur con la mia supervisione,

la contabilità, il registro delle entrate/uscite/stock di materiali e, in parte, gli acquisti.

A  fine  2012  è  avvenuto  il  passaggio  di  firme  sul  conto  in  banca.  Al  momento  quindi  i  firmatari

(congiunti) sul conto sono il presidente dell’associazione e il direttore Sdpi Pinto.

Le  manutenzioni  sono  continuate  senza  particolari  problemi  di  operatività,  e  nel  mese  di  giugno

l’associazione si  è inoltre impegnata per riabilitare autonomamente le opere di messa in sicurezza

eseguite dal CAM negli anni scorsi. E’ stato costituito un comitato interno, con le persone più capaci,

per monitorare le fonti esistenti, avallare le richieste dei comité e per suggerire gli acquisti da fare. Tra

fine 2012 e inizio 2013 sono stati realizzati ulteriori lavori di messa in sicurezza di altre 4 fonti, svolti

dall’associazione in modo autonomo. Infine, l’acquisto di pezzi di ricambio e materiali di ufficio a Beira

è  avvenuto  per  la  prima  volta  in  presenza  di  presidente,  segretario  e  tesoriere,  che  d’ora  in  poi

dovranno organizzarsi per questo tipo di spese e per il trasporto dei materiali.

Sono  continuate  le  riunioni  mensili,  in  alcune  occasioni  hanno  con  la  presenza  dei  leader  delle

comunità.

Una delle delimitazioni riabilitate da parte
del Madzi Athu

Riunione  nella  casa  del  regulo  Tanga-
Tanga

L’associazione, pur con alcune difficoltà che spiegherò nei paragrafi seguenti, si presenta come attiva

ed interessata alla prosecuzione delle attività, pur non avendo io personalmente seguito nel 2012 le

attività con la continuità degli anni precedenti.

I problemi invece riguardano ancora una non totale capacità gestionale e previsionale per ottimizzare

acquisti e spese. Inoltre, alla fine del primo semestre si sono avute difficoltà con sospetti di cattiva

gestione dei fondi da parte del tecnico Sdpi Aide che riceveva i valori dei contributi mensili (le cui

85



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2012 – Rapporto annuale di attività

responsabilità non sono state formalmente chiarite, ma il fatto ha creato sfiducia verso di lui da parte

dell'associazione).

Se da un lato l’ammanco, quantificabile in almeno 10.000 Mt (sottolineo comunque come siano soldi

del Madzi Athu, in alcun modo non del CAM), ha creato una serie di problemi relazionali tra tecnico,

comité dell’associazione, e leader stessi, dall’altro ha in qualche modo costretto l’associazione, che ha

preferito comunque non proseguire per vie legali, a dover gestire, pur con un mio aiuto, la gestione

contabile e, in maggior misura rispetto la passato, anche le sostituzioni.

Il progetto pilota è un  intervento finora ben riuscito, che ha comportato negli anni spese

limitate da parte del CAM ed un impatto visibile e positivo nella comunità. L’associazione è  viva e

riconosciuta  a  livello  locale,  ma  anche  dalla  direzione  provinciale  (Dpoph),  che  guarda  oggi  con

interesse a questo tipo di attività.

3.4.7 Saneamento

Nel 2012 le attività di sensibilizzazione mediante metodologia Clts21, ed altre metodologie utilizzate ad

hoc, sono continuate nelle zone del progetto Madzi Athu e del progetto PPS; è continuata pertanto la

collaborazione con i settori socio-educativo e sanitario. L’equipe è risultata composta dal tecnico Lopes

e da 11 attivisti, inglobando pertanto in questa attività, oltre 7 attivisti dell’anno precedente, 3 degli

attivisti che negli anni precedenti si occupavano della sensibilizzazione presso le fonti, più una nuova

attivista.

A partire  dalla  fine  della  stagione umida,  coerentemente  con le  richieste  della  Dpoph di  Beira,  le

attività di sensibilizzazione si sono attuate fondamentalmente nelle  due comunità di Sombreiro e

Chandimba  (comunità “difficili” ma allo stesso tempo entrambe rappresentative per la realtà delle

zone di influenza del progetto), mantenendo tuttavia un controllo sulle altre comunità del progetto.

Ciò, per non disperdere eccessivamente gli attivisti e per tentare per quanto possibile di raggiungere

l’obiettivo di avere delle comunità Odf (libere da fecalismo a cielo aperto). Questo tipo di attività infatti,

non essendo ancora iniziate le attività del progetto Pronasar a Caia, è l’unica attuata nel distretto, per

quanto riguarda la sensibilizzazione alla costruzione e all’uso di latrine.

Le attività, proseguite con metodologie adattate al contesto, e variabili anche in funzione della stagione

e delle  risposte  della  comunità,  si  sono svolte  in  collaborazione  con  l’Sdpi  (principalmente  con il

direttore Pinto) e con i leader comunitari. Allo stesso tempo è continuata l’interazione con il progetto

21 Community-Led Total Sanitation.
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PPS: formazione nelle scuole sulle tematiche relative all’acqua, al saneamento e alla gestione di rifiuti

solidi  e,  sia  nelle  comunità  scolari,  sia  nelle  zone  di  influenza  delle  scuole,  attività  specifiche  di

sensibilizzazione (pièce teatrali denominate de “despertar” secondo la metodologia Clts, adattate in

articolare nelle scuole).

Le scuole che hanno beneficiato di questo tipo di interventi sono state le EP1 di Njezera, Chandimba,

Chiruta e la EPC di Sombreiro (ZIP – zona di influenza pedagogica di Amilcar Cabral), e la EPC 4 de

Outubro. Nella seconda parte dell’anno, si sono svolte attività per la realizzazione di attività pratiche

nelle scuole di Sombreiro e 4 de Outubro, con la costruzione di latrine tradizionali  migliorate.  Tali

lavori,  supervisionati  (analogamente all’esperienza del  2011 nella scuola  di  Amilcar Cabral)  da un

operaio specializzato,  sono stati  realizzati  dai  genitori  del  consiglio delle  scuole.  Le attività  hanno

avuto come obiettivo la possibilità per le scuole di avere delle latrine più stabili, ma allo stesso tempo

più vicine agli usi della comunità stessa per metodologia di utilizzo, e di svolgere un’attività formativa

pratica per apprendere a costruire in modo semplice, più sicuro e con materiali locali.

Infine, è stata data visibilità al progetto con incontri continui nelle comunità, messaggi ed interviste

radio, e anche attraverso il progetto di vendita di  lajes (pavimenti rimovibili per latrine in cemento

armato) costruiti nel 2011 con in parte la manodopera della comunità. I lajes permettono una migliore

stabilità  della  latrina,  e  vengono  venduti  a  prezzo  di  costo  (650  Mt)  per  permettere  in  futuro  di

costruirne di nuovi ed alimentare il processo di passaggio di scala (dalla latrina tradizionale alla latrina

migliorata),  come previsto anche dalle  politiche provinciali  e  nazionali.  Una parte  dei  lajes è  stata

consegnata come incentivo ex-post alle famiglie  della comunità che hanno già costruito le  migliori

latrine, più rapidamente o in condizioni difficili (vedove, famiglie indigenti o con difficoltà motorie). Il

punto vendita è nella zona del nuovo mercato, ed un’attivista è presente in loco per alcune ore della

settimana, anche per fornire informazioni e fare sensibilizzazione. A fine 2012 sono stati venduti 5

lajes.

A causa della sovrapposizione di attività di tipo diverso, anche per le attività di saneamento non mi è

stato  possibile  garantire  un  accompagnamento  molto  accurato,  soprattutto  negli  ultimi  mesi.  Ciò

nonostante,  i  risultati  e  l’impatto  nelle  comunità  sono  stati  visibili ,  come

dimostrato nella tabella esposta di seguito, che riassumono i risultati raggiunti sia nelle comunità in

cui nel 2012 la sensibilizzazione è stata attuata in modo intensivo (Sombreiro e Chandimba), sia nelle

zone in cui si è svolto un mero monitoraggio passivo (Nhampunga e Chirimba 1, con conteggio delle

latrine e delle famiglie presenti), sia nelle zone monitorate e sensibilizzate nel 2011 (Amilcar Cabral,

quindi comunità di Marra, Njezera, Chipuazo, AmilcarA e B, Tanga Tanga, che tuttavia costituiranno la

zona in cui si prevede di lavorare maggiormente nel 2013).
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Attività di monitoraggio nelle comunità

Despertar escolar

Riunioni e incontri nelle comunità

Costruzione delle latrine nelle scuole (collaborazione con il progetto PPS)
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Dai dati,  aggiornati  a fine novembre,  si  nota,  pur non essendo riusciti  ad avere zone Odf,  come la

percentuale di copertura (numero di famiglie con latrina sul totale delle famiglie) sia molto elevata in

Chandimba (più dell’80%, contando solo le  latrine complete,  con pareti  e  fossa chiusa),  elevata in

Sombreiro (con l’eccezione della zona di Tchirburburi, ad esso pertinente ma più isolata e quindi non

sensibilizzata nel 2012); il dato è interessante anche se lo si analizza considerando il numero di latrine

prima dell’inizio delle attività, decisamente molto basso anche in relazione alle altre zone.

La copertura è decisamente più bassa nelle altre zone, in cui l’azione degli attivisti non è stata costante,

o non ha avuto luogo; ciò, con alcune eccezioni (ad esempio il bairro Amilcar Cabral B), che ritengo

legate sia alla tipologia di  aggregato familiare,  sia all’influenza del  leader e alla sua propensione a

sollecitare la costruzione di latrine. Infine, certamente in molte di queste zone il connubio tra le attività

svolte dal progetto Clts ed il progetto PPS ha avuto un impatto positivo. In totale, è possibile affermare

come  dall’inizio  del  progetto,  nell’area  di  influenza  siano state  costruite circa 500 nuove

latrine.

Mobilità, personale responsabile del settore e missioni

Nel 2013 il settore è stato accompagnato dall'ingegner Paolo Cosoli, in

continuità  con  le  annualità  2010  e  2011.  Paolo  ha  concluso  la  sua

collaborazione  a  fine  2012  lasciando  le  attività  del  settore  ben

organizzate ed autonome: con il suo rientro prosegue l'alleggerimento

della presenza di personale espatriato CAM e la sfida della prosecuzione

delle  iniziative  senza  un  intervento  diretto  e  quotidiano  da  parte  di

responsabili di settore italiani. 
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3.5 SETTORE MICROCREDITO

Obiettivi

OBIETTIVO
GENERALE

Facilitare e sostenere la crescita economica del Distretto di Caia, del distretto di Marromeu e dei
distretti  limitrofi;  Combattere  la  povertà  stagnante,  proponendo  opportunità  di  credito  e  di
affiancamento;  offrire  nuove  opportunità  di  crescita  e  sviluppo  alla  popolazione  con  la
sperimentazione di percorsi innovativi per facilitare l'accesso al credito e agli strumenti finanziari.

OBIETTIVO
SPECIFICO

Stimolare e sostenere la creazione ed il rafforzamento di microattività economiche all’interno del
distretto di Caia, del distretto di Marromeu e di quelli limitrofi, garantendo l'accesso al credito per
almeno il  6% delle famiglie del Distretto,  attraverso il sostegno tecnico all'ufficio di Microcredito di
Caia, all'ufficio di Microcredito di Marromeu e alla Caixa Financeira de Caia e lo sviluppo di iniziative
autonome di risparmio.
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Interventi annualità 2012 e speso

Contributi di finanziatori terzi:  396.660,42 (98 %)

• Cassa Rurale di Aldeno e Cadine 25.000 €22

• Cooperazione  Italiana  (Progetto  Paddel)  per  l'apertura  del  progetto  di  microcredito  a

Marromeu 213.800 €  

• Incremento del fondo di microcredito di Caia derivante dalla gestione stessa 91.603 € 

• Contributi del microcredito di Caia e di Marromeu al sostegno delle proprie spese correnti,

incluso il compenso per il personale espatriato (Patton) 67.694,91 €.

Valorizzazioni: 1.000 €

Contributo volontario del revisore contabile della CFC Giancarlo Finazzer.

Resoconto descrittivo delle attività 2012

N.d.r.  I  capitoli  dedicati  al  Microcredito  di  Caia  e  di  Marromeu  sono  estratto  dal  “BILANCIO

MICROCREDITO 2012” scritto da Andrea Patton.  Il  capitolo dedicato alla Caixa Financeira de Caia è

parzialmente ripreso dalla relazione trimestrale ottobre-dicembre di Federico Tapparelli.

3.5.1 Microcredito Caia

E’ stato un anno davvero importante per il Microcredito perché gestito, per la prima volta, in

22 Di cui una piccola percentuale non speso passa sull'annualità 2013.
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SETTORE MICROCREDITO - rendiconto CAM CAIA 2012

Nr conto Voci Budget PAT  Speso PAT Totale speso Valorizzato 

405.01 93.000,00 91.603,00 91.603,00
405.02 Spese correnti progetto di microcredito a Caia 20.480,00 42.332,53 42.332,53

405.07 1.420,00 10.420,00 1.203,52 1.203,52
405.08 PROGETTO MARROMEO 213.800,00 213.800,00 213.800,00
405.20 viaggi trasferte collaboratori 3.000,00 1.041,65 1.508,78 2.550,43
405.21 Missioni 3.600,00 1.464,39 1.464,39 1.000,00 
405.22 Visti/documenti amministrativi 1.100,00 500,00 1.874,93 1.874,93

405.50 24.500,00 47.416,11 47.416,11
405.51 Assicurazioni 2.370,00 2.193,98 2.193,98

totale SPESE MICROCREDITO 11.490,00 362.700,00 7.778,47 396.660,42 404.438,89 1.000,00 

Budget CAM + 
terzi 

Speso CAM + 
terzi 

Rifinanziamento del fondo di microcredito 
(interessi maturati 2011)

Mobilita' e logistica responsabile Caixa 
Financeira

Responsabili progetto Caixa Financeira e 
microcredito a Marromeo
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assoluta autonomia dal personale locale. Il mio  intervento si è limitato ad un lavoro di

accompagnamento esterno e di supervisione. Tutte le decisioni all’interno dell’area sono state assunte,

infatti,  dal responsabile mozambicano (Dionisio) e dal suo staff.

Bisogna riconoscere che i timori iniziali, nostri e loro, si sono andati dissolvendo durante il percorso di

questo  esercizio  ed  i  risultati,  non  solo  economici,  evidenziati  in  questo  bilancio  ne  sono  la

testimonianza più evidente.

L’equipe ha affrontato vari problemi durante questo anno,  cercando e incontrando le soluzioni  più

appropriate. Per brevità ne descriviamo soltanto due. Il primo e più problematico è stato senza dubbio

la rescissione da parte delle amministrazioni distrettuali (Educazione, Amministrazione, Agricoltura,

ecc) dell’accordo del pagamento diretto delle rate ai propri dipendenti. Ciò ha creato qualche momento

di preoccupazione perché si è dovuto fare uno sforzo notevole  con i singoli beneficiari per informarli

delle mutate condizioni di pagamento delle rate mensili e per testarne l’onestà. Come temevamo la

propensione al rimborso dei dipendenti pubblici è molto bassa ed ha creato, come si diceva, non pochi

problemi, risolti dall’equipe con un eccellente accompagnamento. Il credito a questa categoria è stato

drasticamente ridimensionato, passando da un 30% di inizio anno ad un 7% di fine anno.

Il secondo problema è derivato dal nuovo sistema di contabilità delle rate mensili. Fino al 2011, infatti,

la  contabilizzazione  degli  interessi  veniva  eseguita  dopo aver  ammortizzato  il  capitale,  mentre  da

gennaio  2012 è  stato  introdotto  il  sistema  tradizionale,  ovvero scorporo  e  contabilizzazione  della

quota capitale ed interessi. Ciò ha comportato un notevole aumento delle nostre registrazioni contabili

che  ha  comportato  un  ulteriore  impegno  per  il  personale  addetto  all’inserimento  dei  piani  di

ammortamento ed alla contabilizzazione al momento del pagamento. Questa metodologia ci consente,

tuttavia, di avere una contabilità molto più dettagliata ed un maggior controllo sulle percentuali delle

rate scadute in conto capitale ed interessi.

Il volume di lavoro è aumentato notevolmente in questo esercizio, sia per numero di beneficiari sia per

quanto attiene il valore complessivo delle erogazioni. E’ da considerarsi ampiamente soddisfacente il

portafoglio crediti proprio in virtù del buon lavoro di selezione ed accompagnamento dei beneficiari.

In termini numerici, l’equipe di Caia è rimasta immutata; da segnalare che in sostituzione di Benjamim,

passato al microcredito Marromeu, è stata assunta Zinaida con mansioni di aiuto contabilità e cassa.

La tabella in basso è la sintesi delle erogazioni 2012 per attività economica

ATTIVITA' CONTR FINANZIAMENTI EURO/38 M F

COMMERCIO 207 7.071.500,00 186.092,11 175 32

COSTRUZIONI 342 6.203.500,00 163.250,00 285 57
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BENI DI CONSUMO 41 680.100,00 17.897,37 36 5

AGRICOLTURA 88 1.124.200,00 29.584,21 75 13

STUDIO 11 135.000,00 3.552,63 11 -

ALTRO 55 641.100,00 16.871,05 53 2

T O T A L I 744 15.855.400,00 417.247,37 635 109

Sofferenze

Le sofferenze sono da imputare, come ogni esercizio, al decesso di alcuni beneficiari ed alla difficoltà di

rientro di alcuni mutuatari. In termini percentuali sono state contenute entro parametri decisamente

normali e fisiologici, bel al di sotto delle nostre previsioni iniziali.

Questo ottimo risultato è maturato, anche, dall’accordo sottoscritto a fine 2011 con il quale si stabiliva

un premio sul’incremento ottenuto.  E’ un metodo che avevamo sperimentato anche in passato e che

aveva dato ottimi risultati. In pratica si è stabilito un tetto massimo di perdite del 4% ed un premio

derivante dal differenziale del tetto massimo e la percentuale di perdite effettiva (es: tetto massimo 4%

- perdite 2,5% = premio 1,5%). 

PERIODO CAPITALE INTERESSI %

Gennaio 20.100,00 16.500,00  

Febbraio zero 7.450,00  

Marzo zero 3.520,00  

Aprile 835,00 220,00  

Maggio 1.215,00 zero  

Giugno 10.001,66 1.333,34  

Luglio 9.275,66 3.109,34  

Agosto 40.955,66 30.524,34  

Settembre 9.245,66 14.339,34  

Ottobre 11.581,32 13.993,68  

Novembre 16.947,97 5.957,03  

Dicembre 106.244,49 36.275,58  

T O T A L I 226.402,42 105.752,65 1,92%

Il totale delle rate scadute nell’esercizio è di 17.509.000,00 mt mentre le rate non pagate totalizzano

226.000,00 mt, come evidenziato nella specifica tabella sopra.
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Nelle tabelle in basso riportiamo i dati di bilancio.

ATTIVO PASSIVO
meticais euro/38 meticais euro/38

Cassa 1.190.028,60 31.316,54 Saldo gestione precedente 4.290.893,34 112.918,25
Banche 275.363,78 7.246,42 Incremento Gestione 3.334.442,05 87.748,48
Banche  -  Deposito

Vincolato 530.000,00 13.947,37    
Prestiti 5.629.943,01 148.156,40    
T O T A L I 7.625.335,39 200.666,72  7.625.335,39 200.666,72

COSTI RICAVI
meticais euro/38 meticais euro/38

Automezzi (moto) 12.000,00 315,79

Interessi  su

Prestiti 4.899.137,86 128.924,68

Carburante 77.740,00 2.045,79

Interessi  da

Banche 86.273,00 2.270,34
Energia Elettrica 12.000,00 315,79    
Imposte 8.990,23 236,59    
Oneri Sociali (INSS) 57.330,00 1.508,68    
Mobilità (riparazioni e altro) 111.367,00 2.930,71    
Cancelleria 75.174,00 1.978,26    
Stipendi 615.242,00 16.190,58    
Telefono 16.700,00 439,47    
Spese bancarie 194,16 5,11    
Premio di bilancio + Accto 420.000,00 11.052,63    
Altre Spese 17.829,00 469,18    
Perdite su crediti (Capitale) 226.402,42 5.957,96    
Incremento Gestione 3.334.442,05 87.748,48    
T O T A L I 4.985.410,86 131.195,02  4.985.410,86 131.195,02

Note di bilancio:

i) a fine esercizio 2011 non è stato redatto un bilancio della gestione, pertanto i dati qui riportati

sono da imputare in parte ai due esercizi 2011 e 2012;

j) l’elevato valore degli interessi incassati deriva anche dal nuovo sistema di contabilità e quindi

tale valore include una grande parte del rateo 2011;

k) il  deposito  vincolato  di  530.000,00  è  stato  costituito  per  la  probabile  sostituzione  della

macchina;

l) la  notevole  disponibilità  di  cassa  è  dovuta  agli  incassi  delle  rate  a  fine  anno   e  con

l’impossibilità di poter depositare sui nostri conti correnti perché le banche erano chiuse dal
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pomeriggio del 28/12 al mattino del 02/01/13. 

Conclusioni

Personalmente  ritengo  che  l’equipe  di  Caia  abbia  svolto  un egregio  lavoro,  avendo  conseguito  un

risultato  di  bilancio  assolutamente  positivo  e  molto  oltre  le  nostre  aspettative.

Se  l’esercizio 2013 confermerà quanto di buono ottenuto nel 2012, potremo certamente affermare che

l’obiettivo  di  lasciare  la  gestione  completa  nelle  mani  del  personale  locale  è  stata  decisamente

raggiunta.

3.5.2 Microcredito Marromeu

E’ un progetto che è stato implementato ad inizio 2012, grazie ad un fondo messo a disposizione dal

programma PADDEL per un valore di 8.844.906,00 mt.

Si è trattato di  accogliere una nuova e importante sfida consci,  tuttavia, di avere alle

spalle un bagaglio di esperienze sufficienti per assicurare il progetto in tranquillità. La metodologia di

lavoro è praticamente la stessa di Caia. Sono state introdotte alcune piccole varianti per adattare la

struttura alle esigenze locali, che per molti aspetti sono assai diverse rispetto a Caia.

Tutto qui ruota attorno alla Companhia de Sena, grossa fabbrica di zucchero che impiega circa 8.000

dipendenti. Da un lato è un grande punto di forza perché alimenta una economia molto superiore ai

distretti  limitrofi  ma  allo  stesso  tempo  può  essere  anche  un  motivo  di  preoccupazione  qualora

l’azienda dovesse avere dei problemi finanziari. La Vila di Marromeu, infatti, è localizzata in una zona

recondita dove non ci  sono vie di transito e pertanto viene a trovarsi  totalmente dipendente dalla

coltivazione, trasformazione e commercializzazione dello zucchero. 

La quasi totalità delle nostre attività è stata concentrata a Marromeu e nei villaggi molto prossimi alla

Vila. Tutto questo ha favorito senza dubbio il nostro lavoro in considerazione del fatto che fino a luglio

non  avevamo  la  macchina  e  che  le  strade  di  accesso  alle  zone  più  interne  del  distretto  sono

praticamente impraticabili per molti mesi dell’anno.

La  notevole  mole  di  lavoro  svolto  in  questo  esercizio  è  stata  facilitata,  senza  dubbio,  dalla

concentrazione  dei  nostri  beneficiari  in  una  zona  abbastanza  circoscritta  che  ci  permette  un

accompagnamento costante.

Il progetto è quasi totalmente auto sostenibile, con esclusione degli oneri sociali pagati dal CAM per il

sottoscritto. Per il prossimo esercizio il nostro obiettivo sarà la completa assunzione di tutte le spese

dell’espatriato e delle spese correnti sostenute a Marromeu.

Semestralmente  vengono inviate  le  relazioni  obbligatorie  al  Governo Provinciale  e  a  Cooperazione

Italiana, oltre, ovviamente, a quelle richieste dal Banco Centrale.
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Allo stato attuale lo staff microcredito è composto da quattro persone più un guardiano che si occupa

delle pulizie e manutenzione. Dal mese di novembre stiamo formando un nuovo ragazzo (Chico) che

probabilmente entrerà con un contratto definitivo a mazo 2013. 

La tabella in basso è la sintesi delle erogazioni 2012 per attività economica

ATTIVITA' CONTR FINANZIAMENTI EURO/38 M F

COMMERCIO 311 10.375.000,00 273.026,32 256 55

COSTRUZIONI 184 3.593.000,00 94.552,63 139 45

BENI DI CONSUMO 59 1.221.000,00 32.131,58 51 8

ARTIGIANATO 41 1.095.000,00 28.815,79 36 5

AGRICOLTURA 19 299.000,00 7.868,42 17 2

STUDIO 10 242.000,00 6.368,42 6 4

BAR E RISTORANTI 3 100.000,00 2.631,58 - 3

ALLEVAMENTO 3 45.000,00 1.184,21 3 -

ALTRO 15 262.000,00 6.894,74 10 5

T O T A L I 645 17.232.000,00 453.473,68 518 127

Sofferenze

Le sofferenze, dovute ad alcuni decessi e a problemi di errata gestione del credito da parte di alcuni

beneficiari,  rientrano entro parametri assolutamente normali e molto al di sotto degli standard del

sistema nazionale che registra percentuali attorno al 10%.

Da questo punto di vista è stato un esercizio davvero interessante anche se siamo coscienti che con

l’aumento  dei  beneficiari  e  dei  volumi  dovremo  registrare  nei  prossimi  esercizi  dati  sicuramente

peggiori.  L’obiettivo di  Marromeu,  come per Caia,  è  di  non sforare  il  tetto del  4% che sarebbe da

considerare assolutamente soddisfacente.

PERIODO CAPITALE INTERESSI %

Gennaio zero zero  

Febbraio zero zero  

Marzo zero zero  

Aprile 2.500,00 800  

Maggio 2.500,00 5.600,00  
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Giugno 2.700,00 2.400,00  

Luglio 8.333,33 2.666,67  

Agosto 10.833,32 3.466,68  

Settembre 13.333,32 4.266,68  

Ottobre 21.049,97 6.800,03  

Novembre 22.616,63 7.573,37  

Dicembre 82.316,56 26.243,44  

T O T A L I 166.183,13 59.816,87 1,66

Il  totale  delle  rate  scadute  nell’esercizio  ammonta  a  13.632.000,00  mt  mentre  le  rate  non pagate

totalizzano 226.000,00 mt, come evidenziato nella specifica tabella.

Riportiamo qui i dati di bilancio

ATTIVO PASSIVO
meticais euro/38 meticais euro/38

Cassa 1.543.021,00 40.605,82 Fondo PADDEL 8.844.906,00 232.760,68

Banche 210.605,35 5.542,25

Incremento  della

Gestione 299.294,11 7.876,16
Mutui c/Clienti 6.948.328,76 182.850,76    
Cauzione 5% PADDEL 442.245,00 11.638,03    
T O T A L I 9.144.200,11 240.636,85  9.144.200,11 240.636,85

COSTI RICAVI
meticais euro/38 meticais euro/38

Automezzi (Macchina e moto) 315.680,00 8.307,37

Interessi  su

Prestiti 3.106.111,34 81.739,77

Carburante 85.752,95 2.256,66

Interessi  da

Banche 75.432,36 1.985,06
Assicurazioni 4.322,39 113,75    
Energia Elettrica 4.225,59 111,20    
Impianti  (computers,mobilio,

ecc) 379.152,74 9.977,70    
Imposte 66.433,65 1.748,25    
Oneri Sociali (INSS) 22.100,43 581,59    
Mobilità (riparazioni e altro) 60.470,18 1.591,32    
Cartoleria 41.330,01 1.087,63    
Stipendi 1.410.411,00 37.116,08    
Telefono 30.214,00 795,11    
Spese PADDEL 883,49 23,25    
Spese bancarie 1.190,03 31,32    
Affitti 260.000,00 6.842,11    
Altre Spese 33.900,00 892,11    
Perdite su crediti (Capitale) 166.183,13 4.373,24    
Incremento delle Gestione 299.294,11 7.876,16    
T O T A L I 3.181.543,70 83.724,83  3.181.543,70 83.724,83
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Note al bilancio:

d) in  considerazione  della  rapida  usura,  gli  automezzi  sono  stati  considerati  come  costi

d’esercizio e quindi non sottoposti ad ammortamento;

e) pure per gli impianti  si è preferito imputarli totalmente all’esercizio corrente;

f) le  posizioni  in  sofferenza  sono  state  considerate  come  perdite  ed  eventuali  recuperi  nel

prossimo esercizio saranno evidenziati in una voce specifica;

g) la cauzione PADDEL evidenziata nello Stato Patrimoniale è dovuta ad un obbligo contrattuale

ed il relativo controvalore è depositato presso la Direzione Provinciale di Sofala;

h) la  notevole  disponibilità  di  cassa  è  dovuta  agli  incassi  delle  rate  a  fine  anno   e  con

l’impossibilità di poter depositare sui nostri conti correnti perché le banche erano chiuse dal

pomeriggio del 28/12 al mattino del 02/01/13. 

Conclusioni

Dal mio punto di vista ritengo di poter considerare questo primo bilancio decisamente positivo, sia per

quanto concerne il volume dei finanziamenti  sia per la qualità del portafoglio.

Con gli interessi incassati abbiamo ammortizzato tutti i costi di gestione, incluse le spese di impianto e

l’acquisto  di  un’autovettura  usata,  chiudendo  l’esercizio  con  un  incremento  della  gestione  di

299.294,11.mt.  Se  riusciamo  a  mantenere  questi  standard  di  lavoro  e  se  non  accadranno  degli

imprevisti macroscopici, possiamo guardare con fiducia e serenità al prossimo esercizio. 
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Microcredito Marromeu – fondo mutuo CR Aldeno e Cadine

Indichiamo separatamente i dati relativi alla gestione del fondo di 45.000 € derivante da un mutuo

chirografario acceso dal CAM a luglio 2012 presso la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.

Essendo un appendice di Marromeu riportiamo i soli dati descrittivi e di bilancio

ATTIVITA' CONTR FINANZIAMENTI EURO/38 M F

COMMERCIO 26 1.284.000,00 33.789,47 17 9

COSTRUZIONI 34 664.000,00 17.473,68 30 4

BENI DI CONSUMO 7 95.000,00 2.500,00 6 1

ARTIGIANATO 2 50.000,00 1.315,79 1 1

AGRICOLTURA 5 90.000,00 2.368,42 5 -

STUDIO 1 40.000,00 1.052,63 1 -

ALTRO 2 110.000,00 2.894,74 2 -

T O T A L I 77 2.333.000,00 61.394,74 62 15

ATTIVO  PASSIVO  
meticais euro/38 meticais euro/38

Cassa 265.716,00 6.992,53 Mutuo - Residuo 1.386.783,00 36.494,29
Banche 28.500,00 750,00 Acc.to Rata Mutuo 290.000,00 7.631,58
Mutui c/Clienti 1.351.390,91 35.562,92    
Minus Gestione 31.176,09 820,42    
T O T A L I 1.676.783,00 44.125,87  1.676.783,00 44.125,87

COSTI  RICAVI  
meticais euro/38 meticais euro/38

Spese Istruttoria Mutuo 8.467,00 222,82 Interessi su Prestiti 286.457,56 7.538,36
Acc.to Rata Mutuo 290.000,00 7.631,58 Minus Gestione 31.176,09 820,42
Perdite su crediti (Capitale) 19.166,65 504,39    
      
T O T A L I 317.633,65 8.358,78  317.633,65 8.358,78
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Note di bilancio:

a) in data 25 ottobre è stata anticipato alla CR Aldeno e Cadine un valore di 3.000,00 euro

sul mutuo acceso a luglio 2012 di 45.000,00 euro;

b) è stato fatto l’accantonamento di competenza per la rata in scadenza il 25 gennaio 2013;

c)  allo  stato  attuale  si  registra  una  perdita  da  cambi  stimabile  attorno  ad  un  15%.  Il  cambio

euro/metical a luglio registrava valori attorno a 33 meticais per euro mentre a fine anno si è attestato

attorno ai 38 meticais per euro.

Nonostante queste forti oscillazioni, rimango fiducioso per quanto concerne la gestione di questo

progetto ed il pagamento delle relative rate alle scadenze previste nel piano di ammortamento

non è fonte di preoccupazione. 

Un grazie a tutti coloro che hanno  profuso il loro impegno nel progetto a Caia, Marromeu e

Trento.

Andrea Patton

3.5.3 Caixa Financeira de Caia

L'annualità  2012  risulta  purtroppo  uno  dei  momenti  più  critici  del  giovane  istituto  bancario,

inaugurato ad agosto 2010. Una serie di fattori legati alla banca stessa o ai soci hanno determinato una

situazione di fragilità nella quale alcune persone si sono mosse con disonestà.

Tra questi fattori i principali sono:

• scarsa esperienza del personale e soprattutto della direzione

• assenza di un responsabile CAM a supervisione diretta del progetto , dal rientro di Fabrizio

Cuel avvenuto a fine 2011 per motivi famigliari, fino all'ottobre 2012 quando ha preso servizio

Federico Tapparelli, selezionato e formato nel corso del 2012 

• scarsa attenzione da parte del socio GAPI-Si, dimostratisi poco interessati ad accompagnare

il progetto (probabilmente una iniziativa non particolarmente centrale ed importante nel loro

portafoglio di attività)

• problematiche nel software utilizzato dalla CFC e nell'impostazione della contabilità, il che

oltre  a  generare  alcune  situazioni  confuse,  ha  permesso  alcuni  comportamenti  poco
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trasparenti, che comportavano l'invio ai soci di bilanci falsati

Già a metà 2012 sono stati rilevati i primi segnali di problemi: Andrea Patton in qualità di membro del

CdA della Caixa ha iniziato ad approfondire, rilevando un po' alla volta come per mesi siano avvenuti

comportamenti  disonesti  di  alcuni  impiegati,  in  particolare  del  contabile  (che  è  stato  licenziato  e

arrestato) ma anche della direttrice (allontanata poi a febbraio 2013) con  azioni sia apertamente

fraudolente,  sia  operando  in  maniera  superficiale/poco  professionale  e  non  rispettando  i

protocolli e le procedure (in particolare quelli che prevedono verifiche prima della concessione del

credito).

Questa  situazione  ha  portato  a  conseguenze  purtroppo

molto gravi,  mettendo a rischio la stabilità dell'istituto,  ma

fortunatamente  si  è  riusciti  ad  intervenire  in  tempo  per

evitare il peggio.  

Sintetizzando le principali conseguenze sono state su vari

livelli:  scomparsa  di  fondi,  finanziamento  di  una  grossa

quantità di crediti difficilmente recuperabili (in particolare

nel distretto di Chemba), deterioramento del clima di lavoro e dei raporti col CAM, diffusione di una

cattiva immagine e di reputazione della CFC. La questione più grave è senz'altro quella dei credito

concesso senza verifiche, che ha portato, a partire dall'arrivo del nuovo consulente Federico Tapparelli,

al blocco della concessione di nuovi prestiti e ad una intensa ma difficile campagna di recupero che sta

proseguendo anche nel 2013.

Da segnalare anche che a marzo 2012 la presidenza della CFC, rimasta vacante in seguito al rientro in

Italia di Fabrizio Cuel, è stata assunta dal rappresentante di Gapi. Il CDA è quindi ora così composto:

Vasco Ribeiro in rappresentanza di GAPI, Andrea Patton in rappresentanza del CAM e e Padre Cesare

Reghellin.

Il collegio sindacale è invece composto da due mozambicani, Domingos Chissano e Isaia Honwana, e da

un italiano Giancarlo Finazzer23 che scende a controllare i conti una volta all’anno accompagnato dai

responsabili del progetto. Le relazioni tra i sindaci sono buone, anche se molto spesso bisogna fare i

conti con le loro abitudini, come per esempio la mancanza di puntualità e di solerzia nel consegnare i

relatori.

23 Giancarlo Finazzer è protagonista di una delle storie su www.60storie.com intitolata “Lì dove la gente saluta sempre”.
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Di seguito riportiamo un estratto dalla relazione trimestrale di Federico (ottobre-dicembre 2012) dove

riporta alcune problematiche e gli interventi attivati.

OTTOBRE

Durante il mio primo mese ho cercato di accompagnare il più possibile le persone che andavano

sul campo per il recupero di crediti senza mettere nulla del mio. Inoltre, Andrea mi ha introdotto

nel lavoro e insieme ho iniziato a lavorare col programma contabile e prendere confidenza con i

mastri  contabili.  All’inizio  del  mese,  sono  stati  fatti  i  controlli  del  collegio  sindacale in

concomitanza con l’arrivo del dott.Finazzer, controlli che hanno fatto emergere la cattiva gestione

della  banca  e  l’operato  scorretto  della  direttrice  Benilde,  anche  se  il  verbale  non  è  mai  stato

consegnatoci  nonostante  i  numerosi  solleciti  da  parte  nostra.  Quanto  emerso  dai  controlli  del

collegio sindacale è successivamente stato esposto e discusso nella riunione dei soci.

Le problematiche si sono subito presentate nella loro gravità. Innanzi tutto, appena sono arrivato, è

stato arrestato il contabile (Manuel) per furto. La banca si è trovata quindi senza un contabile, in

quanto in passato nessuno aveva avuto interesse e l’impegno di imparare un po’ di contabilità, ed

anche la direttrice si è dimostrata quasi totalmente impreparata sull’argomento. È emerso poi che i

dati fatti pervenire al CdA nei mesi precedenti erano stati volutamente manipolati per fare in modo

che arrivasse una situazione più positiva di quella reale; questo materialmente è stato fatto dal

contabile,  ma è  stato  sicuramente  accompagnato  in  questo  (e  probabilmente  sollecitato)  dalla

direttrice e magari da altri della gestione bancaria.

NOVEMBRE

Il secondo mese ho invece cominciato a proporre un piano di lavoro condiviso e cercato di spingere

molto sul recupero del credito in mora. Il primo passo è stato quello di una riunione del personale

dove hanno partecipato Los Angeles, Alcobio, Armando e Joao per discutere su un piano di lavoro

per rientrare dal credito in ritardo.  Purtroppo in quel frangente la direttrice Benilde non era

presente causa impegni in altri luoghi. In questa riunione ho cercato di tirare fuori da ognuno delle

opinioni e delle critiche su quello che dovevamo fare, esclusivamente pensando al futuro in un’ottica

mensile. Ho inoltre cercato di fargli capire che la situazione della banca è molto precaria, e che

questo pone diverse problematiche, anche di credibilità nei confronti degli stakeholders. Un’altra

cosa che ho cercato  di  fargli  capire  è  che la  banca ha una grande  importanza sia  per  quanto

riguarda il  loro lavoro e la loro vita,  sia verso la società che con una buona gestione potrebbe

contribuire a far crescere. Questi aspetti cercherò di ripeterli per tutto il tempo che sto qui, cercando

di fare in modo che piano piano qualcosa a loro rimanga.

È emerso poi che il grosso del credito in mora è stato fatto per una lista suggerita da un impiegato
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del tribunale di Chemba (Marino Nota), distretto che occupa il 73,92% di tutto il credito in mora.

Per  quello  che  ho  potuto  constatare  fin’ora,  in  questa  lista  non  sono  presenti  nomi  fittizi  o

inesistenti, ma tutto quel credito è stato concesso senza valutare se l’importo richiesto fosse troppo

alto, senza controllare che quel denaro fosse effettivamente usato per il motivo della richiesta, senza

controllare che il nucleo famigliare potesse sostenere quell’impegno (prestiti concessi sia al marito

che alla moglie), senza sollecitare un rientro non appena una rata era in ritardo, e senza seguire i

clienti  (alcuni  si  sono trasferiti  all’estero nei  paesi  confinanti).  In questo modo,  complice  anche

l’idea che in generale c’è in Mozambico verso le ONG, i clienti hanno creduto bene di poter chiedere

prestiti senza doversi preoccupare di dover poi pagare le rate di rimborso, come se fosse un prestito

a fondo perduto. Nonostante questo, a novembre è stato fatto un buon lavoro, quasi giornalmente

c’era almeno una squadra che lavorava sul campo per il recupero del credito.

Verso la fine del mese sono stati consegnati da Andrea i  richiami scritti ai dipendenti, decisione

presa  durante  il  CdA  di  novembre.  Questo  è  l’inizio  di  un  percorso  per  risolvere  i  problemi  di

condotta dei dipendenti della CFCaia.

DICEMBRE

Il mese di dicembre è stato un mese un po’ “molle”, nel

senso che non è stato ripetuto il buon lavoro del mese

precedente.  I  motivi  sono  che  avevano  molte  ferie  da

fare,  che  sono  andato  a  Beira  per  alcuni  giorni  per

consegnare  alcuni  documenti  della  banca  e  per  le

festività di fine mese.

Inoltre ci sono alcune situazioni di clienti che hanno pagato ma non sono stati contabilizzati, in

altre parole hanno tutte le ricevute delle rate ma i soldi non ci sono arrivati tutti; il sospetto è che

qualcuno nella filiera del recupero (in questo caso i clienti pagavano Marino che poi consegnava il

denaro  agli  operatori  della  banca  che  andavano  a  Chemba)  si  sia  intascato  alcune  rate.  Altre

situazioni simili si sono però presentate anche con l’amministrazione dei pensionati di guerra di

Caia.

All’inizio del mese sono andato a Beira per consegnare i  richiami scritti  al’ufficio del sindacato;

questo serviva per seguire l’iter che il procedimento per il richiamo di alcuni dipendenti, la sfiducia

della direttrice e il licenziamento di una dipendente necessita per legge.

Verso metà del mese sono stati fatti da Andrea due colloqui per il posto di contabile, ma il risultato

non è stato molto soddisfacente. Sempre da Andrea sono inoltre state individuate due figure valide

per il ruolo di direttrice (sarà sostituita nel 2013).
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ASPETTI GENERALI

Da numerosi approfondimenti e lavori nella CFCaia è emerso un operato che può essere definito

truffaldino da  parte  della  direttrice  Benilde,  infatti  con un  comportamento  bugiardo si  è  fatta

deliberare dal CdA una serie di prestiti che poi non sono stati pagati, ha emesso una serie di prestiti

ai  propri  famigliari  e  poi  sono emerse delle  operazioni  contabili  “particolari”  fatte  dalla  stessa

direttrice facendo invece figurare in contabilità il vecchio contabile Manuel.

Si riscontra inoltre un certo distacco tra quanto decide il CdA e la sua fisica attuazione derivante

soprattutto da una certa latitanza e temporeggiamento del presidente Vasco. Infatti, le decisioni sia

riguardanti la direttrice che la mia operatività, non sono ancora state comunicate. Questo fa si che

il processo di aggiustamento che necessita la banca non abbia le tempistiche che diano la giusta

efficacia.

Parlando con i dipendenti della CFC sono emerse alcune loro opinioni, ma maggiormente si sono

sentiti lasciati senza guida (credo soprattutto da parte del CAM, dato che lo vedono come principale

interlocutore); inoltre sostengono che gli  interessi  di  CAM e GAPI erano divergenti,  il  CAM pone

l’attenzione sulla  qualità  del  credito  mentre GAPI  voleva sviluppare  maggiormente  la  quantità,

creano in questo modo un portafoglio prestiti di scarsa qualità e non accompagnato.

Un altro aspetto un po’ critico è stata la tensione che si è via via formata tra la direttrice e CAM,

tensione che ha portato ad altri spiacevoli episodi di fraintendimento tra personale CAM e GAPI.

Si è inoltre riscontrato un problema col programma di contabilità. Per capire meglio faccio alcuni

esempi; volendo analizzare il credito in mora, ci sono tre percorsi per estrapolarne il totale, ma in

tutt’e tre i percorsi, il  risultato non coincide dando al contrario tre somme diverse e nessuno sa

spiegamene il motivo. Un altro problema è che caricando i mastri contabili da date differenti,  il

saldo  cambia.  Ho  fatto  presente  (quando  sono  stato  a  Beira  da  GAPI  a  dicembre)  anche  al

presidente del collegio sindacale queste problematiche, ma fin’ora non siamo riusciti ad affrontarle.

Nei prossimi mesi sarà uno degli aspetti che dovrà essere risolto.

Per quanto riguarda l’immagine della CFCaia, devo segnalare che molto spesso la gente la confonde

col CAM, nel senso che spesso quando arriviamo, i clienti ci percepiscono come Consorzio e non come

CFCaia. Credo che questo sia un aspetto che va tenuto in considerazione in quanto l’attività della

banca così com’è può danneggiare l’immagine del CAM.

Per quanto riguarda il risultato di bilancio mensile, viene messo in evidenza il buon lavoro svoltosi a

novembre passando da una perdita di Mts 2.245.040,24 (€ 60.676,76) di ottobre a Mts 1.438.831,36

(€ 38.887,33).
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PROSPETTIVE/PIANIFICAZIONE

• Istituire una riunione con tutto il personale verso l’inizio di ogni mese. In questa riunione

verranno  esposti  i  dati  di  bilancio  e  un  resoconto  del  mese  precedente,  verrà  data

un’indicazione di cosa si vuole fare quel mese e distribuiti gli eventuali compiti. Sarà inoltre

l’occasione per i dipendenti di fare domande, critiche e di dare opinioni sul lavoro. Tutto il

piano  di  lavoro  dovrà  essere  condiviso  e  discusso  tutti  insieme,  ognuno  dovrà  dare  un

commento.

• Ogni mese verrà fatta una cena non formale per creare gruppo e cercare di fare emergere

dei bisogni in via non ufficiale.

• Si dovrà continuare il lavoro svolto fin’ora nel recupero del credito in mora; la differenza è

che dovrà essere pianificato in modo migliore (aumentare efficienza ed efficacia). I termini

potranno essere discussi sia nella riunione che in altre sedi. Alcune idee:

◦ Dare il compito a Los Angeles di monitorare costantemente il credito e di individuarne i

segnali di allarme

◦ Assegnare  ad  Alcobio  un  ruolo  di  supporto  a  Los  Angeles  e  di  responsabile  e

coordinatore delle liste di Chemba (la più delicata) e Magagade

◦ Assegnare a Joao e a  Armando la responsabilità e il coordinamento delle liste di Caia e

Mutarara

◦ Affrontare e risolvere il problema delle prestazioni pagate e non contabilizzate

◦ Sistemare  la  situazione  di  alcuni  pignoramenti  che  attualmente  sono  fermi  senza

produrre benefici per la CFCaia

• Si comincerà una campagna per l’apertura di nuovi conti correnti (depositi). Le modalità

verranno discusse durante la riunione ma anche in altre sedi. Le proposte andranno dagli

annunci alle radio (da valutare il costo), a pubblicità appese in luoghi strategici, ad altre

soluzioni concordate assieme.

• Si  dovrà  ricominciare  la  concessione  del  credito.  Questa  verrà  però  fatta  solo  dopo  la

decisione  del  CdA  e  dopo  un  breve  corso  formativo  dove  sarà  ripreso  la  metodologia

dell’emissione di credito (già dovrebbero conoscerla, dovrebbe essere solo ripasso). L’inizio

dovrà sicuramente essere prudente cercando di fare le cose secondo manuale, privilegiando

la qualità alla quantità.

• Individuare la figura del contabile. 

• Iniziare  un  corso  di  contabilità  di  base  con  2  o  3  collaboratori  che  sono  interessati

all’argomento.

• Dovrò  seguire  la  contabilità  fatta  dal  consulente  GAPI  Vinte.  I  conti  dell’esercizio  2012
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dovranno essere chiusi.

• Fare un corso di aggiornamento sull’utilizzo di Excel.

• Individuare un campo dentro la banca dove inserire Helena e una sua formazione di crescita

individuale (es. nel commerciale con l’apertura di nuovi conti).

Ci sono altri punti che vorrei prendere in considerazione ma saturerebbero troppo questo trimestre e

quindi verranno presi in considerazione solo dovo aver valutato l’evoluzione della situazione della banca.

• La prima cosa è che vorrei cercare di fare emergere le motivazioni che spingono i collaboratori

della CFCaia a lavorare, per far si di renderli  più autonomi e cercare di farli  lavorare meglio.

Queste  motivazioni  potrebbero essere  dare  stabilità  alla  famiglia,  avere  una certa  immagine

istituzionale, lo stipendio, possibilità di carriera, ecc. Ma per questo devo cercare di ascoltarli.

• Aumentare le ore di formazione, sia con argomenti imposti dall’alto che con argomenti emersi dai

loro bisogni o desideri (es: contabilità, relazionarsi col pubblico o con i collaboratori, concessione

del credito,  lavorare con Word,  pianificazione del  lavoro ecc.).  alcuni  aspetti  dovranno essere

affrontati  immediatamente data la loro urgenza (credito) altri verranno affrontati più avanti

nella speranza che la situazione si stabilizzi (situazione crediti, nuovo/a direttore/ice, ecc.)

• Delegare sempre di più i compiti di lavoro esecutivo, e piano piano anche quello di pianificazione.

ANALISI DEL CREDITO IN MORA
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Il  credito  in  mora  risultante  al  31/12/2012 ammonta  a  10.178.300,97 Mts,  questa  è  la

somma di capitale ed interessi in ritardo. Come possiamo vedere dai grafici qui sopra i credito in

mora è principalmente concentrato a Chemba e nella IV classe (ritardo maggiore di 270 giorni). Nel

mese di dicembre abbiamo avuto un aumento del credito in ritardo dovuto soprattutto alle ferie che

in dicembre coincidono con la fine del mese, e quindi alcuni uffici non hanno scontato le rate dagli

stipendi in tempo per la chiusura dell’anno. Come previsione, però, credo che gennaio sarà un altro

mese difficile in quanto molti hanno speso molto per le festività, infatti questo periodo è come il

nostro Natale e ferragosto tutto insieme. La situazione continua comunque ad essere abbastanza

grave,  nonostante sia  stazionaria,  sono infatti  circa tre  mesi  che il  credito  in  mora oscilla,  ma

almeno non aumentando con il trend che aveva avuto nei mesi precedenti. La speranza è che nei

prossimi mesi, il duro lavoro possa fare diminuire sensibilmente il credito in mora, e che la nuova

operatività (nuove concessioni di credito) diluisca il tutto in modo che incida meno sul risultato di

gestione.
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BILANCIO CFC 2012

tangibili 7.710.768,69 197.712,02€   tot.debiti 23.267.698,82 596.607,66€   
intangibili 1.057.628,11 27.118,67€     
tot. 8.768.396,80 224.830,69€   tot.f.di amm. 1.536.988,28 39.409,96€     

cassa 477.259,12 12.237,41€     cap.soc. 5.000.000,00 128.205,13€   
banca 10.441.978,61 267.743,04€   riserve 7.633.900,43 195.741,04€   
crediti 15.116.477,86 387.602,00€   tot. 12.633.900,43 323.946,16€   
altro 511.937,16 13.126,59€     ris.anno prec. -1.486,09 38,10-€             
tot. 26.547.652,75 680.709,04€   utile/perdita -2.120.627,92 54.375,07-€     

35.316.049,55 35.316.473,52
905.539,73€   905.550,60€   

Tot.Attivo

Passivo
STATO PATRIMONIALE

debiti

Tot.Passivo

patrimonio

fondi ammortamento

Attivo
immobilizzaioni

attivo corrente

costo personale 1.942.289,00 49.802,28€     interessi 7.554.299,92 193.700,00€   
spese gestione 2.218.756,22 56.891,19€     altri ricavi 1.542.310,18 39.546,41€     
ammortamenti 728.025,43 18.667,32€     
f.di crediti 6.274.803,64 160.892,40€   
tasse/imposte 53.363,73 1.368,30€       

utile/perdita -2.120.627,92 54.375,07-€     

9.096.610,10 9.096.610,10
233.246,41€   233.246,41€   

Tot.Ricavi

CONTO ECONOMICO
Costi Ricavi

Tot.Costi

Come evidenzia il bilancio, la perdita dell’esercizio 2012 è di 2.120.627,92 Mts pari a € 54.375,07.

La perdita  è  molto  alta  e  soprattutto  peggiora di  molto  la  perdita  dell’anno precedente.  Come

evidenziato precedentemente,  la perdita è dovuta soprattutto alla cattiva gestione del credito a

Chemba. La copertura di questa perdita sarà un lavoro molto difficile per lo meno nel breve periodo,

in  quanto  i  costi  della  banca  sono  piuttosto  alti,  perché  dovremo  correggere  e  ricostruire  la

professionalità dei collaboratori,  e soprattutto perché dovremo lavorare su dei crediti e con dei

clienti che rappresentano la parte peggiore del portafoglio. In quest’ottica, si richiede un massimo

livello d’impegno e di lavoro.

Nel bilancio inoltre, si nota una differenza tra l’attivo e il passivo dello stato patrimoniale di Mts

423,97 (circa € 10,00). La cifra non è alta ma è comunque da addebitare al malfunzionamento del
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programma (altro aspetto che dovremo vedere di sistemare), aspetto rilevato tra l’altro anche dal

contabile di GAPI, colui che tutti i fine mese chiude i bilanci.

Federico Tapparelli

Nel corso del 2013 si è cercato di intervenire in maniera seria ed attenta (e soprattutto presente) per

correggere i problemi che si erano originati nel 2012. Superato il periodo difficile

del  2012,  la  Caixa  Financeira  prosegue  le  sue  attività  rafforzandosi  pian  piano  e  crescendo,

consapevole delle sfide che la attendono e dell'importante ruolo che riveste quale motore economico a

servizio di un territorio che va ben oltre il solo distretto di Caia. Per ulteriori aggiornamenti si rimanda

alle relazioni 2013.

Mobilità, personale responsabile del settore e missioni

Nel corso del 2012 il settore è stato seguito da Andrea Patton, rientrato in

Mozambico  per  seguire  il  progetto  Marromeu.  La  cittadina  capoluogo

dell'omonimo distretto dista circa 3 ore e mezza o più in base alle piogge da

Caia, Andrea vi abita stabilmente con periodiche visite a Caia per controlli

generali  al  progetto di  microcredito e per  la  partecipazione ai  Consigli  di

Amministrazione della Caixa Financeira. Oltre a tutti i costi logistici, anche il

suo  compenso  netto,  il  volo  e  le  spese  di  assicurazione  sono  sostenute  direttamente  con  i  fondi

generati dal progetto stesso (a partire dal 2013 anche i costi lordi dell'azienda).

Da  ottobre  2012  ha  iniziato  un  servizio  di  consulenza,  formazione  e

supervisione per la CFC Federico Tapparelli, giovane dipendente della

Cassa Rurale di Trento, dalla quale ha ottenuto due anni di aspettativa

per  seguire  il  progetto.  Federico  lavora  a  stretto  contatto  con  i

dipendenti e la direzione della CFC, con una presenza di più giorni la

settimana a Sena.
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3.6 SETTORE COORDINAMENTO

Interventi annualità 2012 e speso
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SETTORE COORDINAMENTO- rendiconto CAM CAIA 2012

Nr conti Voci Budget PAT Budget terzi Speso PAT Speso terzi Speso totale VALORIZZAZIONI 
406.01 Gestione di spazi fisici e di coordinamento 21.657,14 298,47 21.036,82 1.191,69 22.228,51 5.000,00 
406.02 Mobilità e logistica 12.300,00 12.338,02 12.338,02 2.000,00 

406.04 17.201,43 21.030,51 21.030,51 

406.08 1.500,00 1.516,35 1.516,35 

406.10 2.080,00 1.917,79 1.917,79 2.000,00 
406.20 viaggi e trasferte collaboratori 1.500,00 1.656,57 1.656,57 
406.22 Visti/documenti amministrativi 600,00 1.794,35 1.794,35 
406.50 compensi responsabile coordinamento 35.700,52 36.929,62 36.929,62 
406.51 assicurazione responsabili di settore 1.756,00 1.755,18 1.755,18 

totale
SPESE SETTORE COORDINAMENTO 94.295,08 298,47 99.975,21 1.191,69 101.166,90 9.000,00 

Personale di coordinamento 
(logista/amministrativo, custodi, segreteria) e 
assicurazione personale locale
Incontri periodici a Beira e a Caia con istituzioni 
locali
Accompagnamento e supervisione del Programma 
Trentino in Mozambico

Spazi di coordinamento
Personale locale

Mobilità e logistica
Incontri, supervis e lavoro organizz
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Contributi di finanziatori terzi:  1.191,69  € (1,18 %)

Contributo alle spese da parte dell'ufficio di Microcredito di Caia, CUAMM ed altri piccoli contributi.

Valorizzazioni:  9.000,00 € 

Dichiarazione  di  valorizzazione  della  sede  di  Caia,  (spazi  fisici),  messa  a  disposizione  gratuita  di

apparecchiature quali telefoni, macchine fotografiche eccetera, da parte degli espatriati senza oneri per

il  CAM,  contributo  volontario  del  presidente  Rosatti  per  una  missione  ed  una  visita  nel  2012

(supervisione programma).
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Resoconto descrittivo delle attività 2012

N.d.r. Il capitolo è ripreso dalla relazione annuale della coordinatrice di Caia Marta Sachy.

Sintesi dei risultati ottenuti:

Gestione di spazi fisici e di coordinamento fra diversi settori di intervento

• Mantenimento dello spazio fisico funzionale con spese di  routine,  miglioramento della rete

elettrica con installazione di un sistema trifase nell’abitazione e nell’ufficio; 

• Riorganizzazione e pulizia dello spazio fisico dell’ufficio con  regolarità; 

• Imbiancatura  dell’abitazione e dell’ufficio di Caia;

• Riparazione della pompa dell’acqua e degli infissi della casa di Beira.  

Personale di coordinamento e assicurazione personale locale

• Pagamento regolare del personale locale e gestione di tutte le problematiche del personale

(richieste, difficoltà, aspetti disciplinari)

Incontri istituzionali

• Riunioni regolari a livello distrettuale e provinciale con le autorità locali; 

• Riunioni di equipe degli espatriati quindicinali – con Andrea collegato ad Marromeu;  

• Riunioni semestrali di equipe – espatriati e direzione mozambicana; 

• Organizzazione, ricevimento e accompagnamento dei nove membri dell’equipe multisettoriale

della provincia di Sofala, nonché continuazione di dialogo a Beira (giugno); 

• Incontri a Maputo con nove ministeri e il nuovo Ambasciatore Italiano; 

• Relazioni con il MINEC per autorizzazione definitiva per il CAM operare in Mozambico.

• 406.10 Accompagnamento e missione di monitoraggio 

• Accompagnamento alle stage/missioni di Pierangelo Mongillo, Nadia Parolari, Michela Grazzi,

Giancarlo Finazzer, Paolo Rosatti, Gianpaolo Rama, Isacco Rama e Corrado Diamantini, visite

CUAMM in loco e Maddalena Parolin. 

3.6.1 Gestione degli spazi fisici e di coordinamento

La manutenzione dello spazio fisico è stata caratterizzata da spese regolari cosi come da interventi

speciali  sia  a  Caia  –  rete  elettrica  con passaggio  a  sistema trifase,  imbiancatura,  lavori  idraulici  e

riorganizzazione dello spazio ufficio- che a Beira – riparazione della bomba dell’acqua e degli infissi.
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Per il  futuro ricordiamo che la casa di  Beira deve essere ridipinta prima della fine del  contratto a

novembre 2013 e che le fognatura e le piastrelle dell’abitazione di Caia hanno bisogno di interventi. 

Dal 2012 la coordinatrice ha svolto riunioni quindicinali con i responsabili di settore per discutere

delle sinergie tra settori cosi come dei problemi operativi di casa e ufficio. L’ordine del giorni di questi

incontri  era  deliberato insieme e le  riunioni  avvenivano con regolarità  il  martedì  alle  16.  Durante

questi incontri è stato rivisto e deliberato il regolamento interno Caia 2012 e alcune scelte logistiche  e

di spesa degli spazi comuni. 

Inoltre,  dal  mese  di  dicembre  2012,  la  coordinatrice  ha  cominciato  il  processo  di  passaggio  di

consegne con la nuova coordinatrice Paola Primavera.  

3.6.2 Personale locale

Il pagamento dei salari del  personale locale è sempre avvenuta in maniera regolare e nel rispetto

delle leggi del lavoro.  Per il personale espatriati il coordinamento si è occupato dei visti di lavoro di

cinque persone e della loro gestione. 

Inseriamo di  seguito uno schema,  elaborato in collaborazione con l'equipe di  valutazione del  CFSI

(contenuta nel “Rapporto di ricostruzione storica Trentino con il Mozambico a pag. 68)24.

24 I dati aggiornati rilevati a metà 2013 riportano 220  persone totali (incluso alcuni volontari) che collaborano direttamente
con  il  CAM  o  gli  enti  fondati  dal  CAM  come  la  CFC.  Di  questi  220,  83  dipendenti  (full  time  o  part  time),  91
collaboratori/attivisti  con  rimborsi,  8  stipendi  sostenuti  di  personale  inserito  nelle  istituzioni  (pre-assunzioni),  38
volontari.
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Foto  di  gruppo  in  occasione  della  missione  del  Presidente
Rosatti (maggio 2012)

Un incontro con il personale locale CAM
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3.6.3 Incontri con le istituzioni in Mozambico

Il  coordinamento ha mantenuto una regolarità negli  incontri istituzionali sia a livello distrettuale

(con il nuovo amministratore si era concordato di incontrarci il 30 di ogni mese) che provinciale che

con Trento, molte volte accompagnata dal responsabile di settore. 

A luglio, la coordinatrice si è recata a Maputo per cercare di finalizzare il processo di autorizzazione

definitiva del MINEC per il CAM lavorare sul territorio mozambicano. Inoltre, ha visitato nove ministeri

e conosciuto l’Ambasciatore d’Italia entrante. 

Si è occupata dei contatti con la rete delle ong italiane in Mozambico (GONG), con l'adesione ufficiale al

network. L’adesione al GONG e la lettura del materiale prodotto è importante perché il CAM, sebbene

lontano geograficamente da Maputo dove hanno sede tutte le principali organizzazioni, possa aderire

ad una rete istituzionale fonte di contatti e di informazioni utili. 

Nel mese di Giugno 2012, il CAM Caia ha accolto un'equipe multisettoriale formata da nove

funzionari delle provincia di Sofala per studiare insieme la sostenibilità

delle  attività  del  programma cosi  come  un  allineamento  delle  linee  strategiche  e  una

modalità di passaggio di responsabilità delle attività nel budget della provincia di Sofala (vedi box).

Questa visita è seguita ad un ulteriore incontro di dialogo nel mese di Ottobre 2012 con i funzionari

dell’equipe nell’ufficio della Segretaria Permanente della Provincia di Sofala. 
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FOCUS: STRATEGIE DI AUTONOMIA

L'annualità 2012 è stata caratterizzata da un intenso percorso di riflessione strategica sia in Trentino che in Mozambico.

Nel dialogo con il Governatore della Provincia di Sofala è stata sottolineata la necessità di  puntare ad una maggiore e

graduale autonomia dei soggetti coinvolti rispetto al CAM. Il Governatore ha concordato sull’importanza, dopo 12

anni di  presenza diretta,  di  “svezzare il  distretto” ed ha proposto l’invio da Beira di una equipe provinciale multi-

settoriale che visitasse il  programma sia al fine di  monitorarne l’andamento,  sia  per  progettare strategie future di

sostenibilità condivise con il Governo, affinché questo possa includere le proposte nella sua pianificazione economica e

sociale.

L’equipe,  formata  da  nove  funzionari  provinciali  dei  diversi

dipartimenti, ha visitato tra il 26 e il 28 giugno tutti i progetti –

accompagnata  anche  da  vari  esponenti  del  Governo

Distrettuale  –  ponendo  domande,  offrendo  suggerimenti  e

facendo  proposte.  L’iniziativa  ha  ottenuto  innanzitutto  il

risultato  di  avvicinare  maggiormente  i  servizi  provinciali  al

programma del CAM e viceversa, ma anche quello di diffondere

la  consapevolezza  della  necessità  di  rendere  autonome  e

sostenibili le attività finora gestite dal CAM. 

La valutazione da parte dell’equipe, del lavoro del CAM e del connesso

impatto  sulla  comunità  di  Caia  è  stata  molto  positiva,  eccependo

soltanto il timore di una eccessiva polverizzazione degli sforzi sulle

molteplici attività promosse.

Particolare  attenzione  è  stata  posta  sulle attività  che  per  loro

natura non sono autosostenibili,  soprattutto quelle dell’area salute ed educazione ,  per  le quali  l’equipe si  è

proposta  di  analizzare  possibili  soluzioni  per  consentirne  la  prosecuzione.  L’equipe,  inoltre,  ha  mostrato  estremo

interesse e valutato con attenzione anche il progetto di scuola d’agraria e CDAC.

Le conclusioni di tale lavoro hanno sancito l’importanza di un più ampio dialogo tra i livelli distrettuale, provinciale e

attività del CAM al fine di poter accedere a servizi, corsi di formazione ed altre possibilità offerte dalle istituzioni o da

enti  governativi.  Dal  tavolo  multisettoriale  sono emerse,  infine,  specifiche  richieste  sia  al  CAM,  per rafforzare

l’impegno  nella  formazione  teorica  e  soprattutto  gestionale  per  tutte  le  attività  messe  in  campo, sia  alle

istituzioni, per impegnarsi a valutare la possibilità di assumere gradualmente la responsabilità di specifiche

attività.

I  delegati  dell'equipe  multisettoriale  in
visita al CDAC
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3.6.4 Accompagnamento,  supervisione  e  valutazione  del  programma  Il

Trentino in Mozambico

Le  missioni ricevute sono state molte e di estrema importanza,  ma anche impegno: ricordiamo lo

stage di Nadia Parolari, la missione del Presidente Paolo Rosatti, del Vice-Presidente Gianpaolo Rama,

di una equipe del CUAMM a maggio 2012 e poi per l’inaugurazione dell’HDC, del revisore della CFCAIA

Giancarlo  Finazzer  e  della  giornalista  Michela  Grazzi,  nonché  il  lavoro  di  Isacco  Rama  e  Corrado

Diamantini e Maddalena Parolin, coordinatrice a Trento (vedi anche pag. 131).

A  gennaio  2012  la  coordinatrice  si  è  recata  in  Italia  per  una  missione  di  lavoro  a  Trento che

coinvolgeva la partecipazione al corso ‘Planning Strategies’ al CFSI. Il secondo rientro è avvenuto in

agosto 2012 con tre giorni di lavoro a Trento. 

Mobilità, personale responsabile del settore e missioni

Durante il 2012 il coordinamento è stato affidato a Marta Sachy25, alla quale è

subentrata  da  gennaio  2013  Paola  Primavera.  Il  passaggio  di  consegne  è

iniziato a dicembre 2012.

I  costi  di  mobilità  del  coordinamento  sono  sempre  una  voce  impegnativa

considerando il fatto che il lavoro in Mozambico ha sede in un'area rurale con

molte attività sparse su tutto il Distretto, quindi si

necessitano  frequenti  lunghi  spostamenti  per

raggiungere  la  città  di  riferimento per  questioni

burocratiche, amministrative e politiche (Beira-Caia impiega mediamente

5-6 ore di viaggio), come la sede della Caixa Financeira de Caia a Sena che

dista 60 km da Caia ed è raggiungibile solo attraverso una strada sterrata,

così come Murraça che si trova più o meno a metà strada su quel percorso.

In alcune occasioni una soluzione alternativa a Beira per eventuali  necessità logistiche urgenti  è la

cittadina di Quelimane, capoluogo della provincia della Zambesia, che è raggiungibile in poco meno di

tre ore.

25 Marta Sachy è la protagonista di una delle storie su www.60storie.com intitolata “Ritorno alle radici”.
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4 Riepilogo spese nel programma in Mozambico

Di seguito riportiamo una tabella sintetica di riepilogo delle spese rimandando ai capitoli finali, dopo la

relazione descrittiva delle attività in Trentino, l'analisi completa del rendiconto finanziario.

Il costo complessivo delle attività a Caia ammonta a 929.831 € , con un totale di

+ 1,64% rispetto al previsto. La quota PAT ammonta al  39,8%.

118

PIANO OPERATIVO IL TRENTINO IN MOZAMBICO-IL MOZAMBICO IN TRENTINO 2012 – RENDICONTO FINALE

TOTA LE BUDGET SPESO  PAT TOTALE SPESO

Settore socio educativo e radio 37.287,55 39.027,44 76.314,99 36.874,75 40.994,25 77.869,00 3.004,59

Settore sanitario 87.896,84 1.000,00 88.896,84 85.855,83 1.681,18 87.537,01 4.280,00

Settore rurale 4.000,00 80.785,04 84.785,04 3.843,78 80.928,43 84.772,21 197.446,18

117.411,47 60.985,71 178.397,18 118.272,26 29.821,18 148.093,44 16.000,00

Settore microcredito 11.490,00 362.700,00 374.190,00 8.053,41 404.967,78 413.021,19 1.000,00

Settore coordinamento 94.295,08 298,47 94.593,55 99.975,21 1.191,69 101.166,90 9.000,00

TO TALE 352.380,95 544.796,66 897.177,61 352.875,24 559.584,51 912.459,75 230.730,77

Spese generali 5% (percentuale sul programma di Caia) 17.619,05 17.619,05 17.371,68 17.371,68

TO TALE PRO GRAMMA  CA IA  2012 370.000,00 544.796,66 914.796,66 370.246,91 559.584,51 929.831,43 230.730,77

BUDGET 
VA RIANTE PAT

BUDGET 
CA M/TERZ I/S  

ZENO

SPESO  
CA M/TERZ I

VALORIZZA Z IO
NI

Settore pianificazione e gestione 
territoriale, acqua e saneamento

Attrezzature inviate 
col container, una 
decina di stampelle 
e 11 carrozine
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5 Il Mozambico in Trentino -

Relazione  descrittiva  delle

attività

Trento 2012 
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5.1 ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E RETE

IN TRENTINO

5.1.1 Conoscere

Attività di comunicazione esterna

La principale novità del 2012 nell'area della comunicazione

è l'avvio di una newsletter mensile e di un

blog26 collegato dove le notizie vengono riprese, ampliate

ed  accompagnate  da  immagini,  in  collegamento  diretto

anche con il  profilo Facebook dove tutto viene rilanciato.

Tra maggio e luglio la  volontaria Alessandra Laricchia ha

aiutato  il  coordinamento  ad  impostare  questi  due

strumenti,  che  hanno  riscosso  un  inaspettato

apprezzamento generale,  poiché permettono alle  persone

che  non  partecipano  costantemente  alla  vita  del  CAM  di

essere  aggiornati  sulle  attività,  ma  anche  a  chi  è  più

coinvolto di conoscere quello che viene fatto in altre aree di

lavoro.

La newsletter contava a fine 2012 250 iscritti che ricevono

la  mail.  Da  giugno  a  dicembre  sono  state  inviate  6

newsletter  mensili  ed  una  straordinaria
dedicata alla promozione delle iniziative per ricordare i 20

anni dall'accordo di pace in Mozambico (vedi oltre). 

26 www.trentinomozambico.wordpress.com 
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Nel 2012 sono stati  pubblicati 34 articoli nel blog (e nella newsletter che li rilancia), con un

totale  di  4.802 visite durante  l'anno,  con  una  media  di  22  al  giorno,  che  sono  però  più

concentrate verso metà mese, quando la newsletter viene inviata.

Nella rassegna stampa allegata riportiamo non solo gli articoli collegati al CAM e alle sue iniziative

usciti su giornali cartacei e web, dedicati in particolare ai due eventi dell'adesione del Mozambico alla

Campana dei Caduti e ai 20 anni di pace, ma anche l'elenco degli articoli sul blog27.

Incontri pubblici ed altri eventi sul territorio

Il  CAM  ha  avuto  un  importante  ruolo  nel  proporre  ed  avviare

l'organizzazione di due importanti eventi sul Mozambico tenuti in

Trentino  ad  aprile  e  ad  ottobre  2012.  L'adesione  della

Repubblica  del  Mozambico  all'Opera Campana

dei Caduti di Rovereto, con la solenne cerimonia di consegna

della  bandiera,  e  il  ciclo  di eventi  promossi  per

ricordare la ricorrenza dei 20 anni dall'accordo

di Roma, che nel 1992 pose fine alla guerra in Mozambico.

Considerando il livello delle proposte, entrambe le iniziative sono poi state organizzate assieme ad enti

più grandi, come la Provincia (Assessorato alla Solidarietà Internazionale e Incarico speciale per la

realizzazione  di  grandi  eventi),  il  Centro  per  la  Formazione  alla  Solidarietà  Internazionale,  la

Fondazione Opera Campana dei Caduti.

27 Rassegna stampa allegata, curata dalla volontaria Barbara Zamboni.
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Esibizione del musicista mozambicano Joao
alla cerimonia per l'adesione del Mozambico
all'Opera Campana dei Caduti

Durante la cerimonia la bandiera del
Mozambico  viene  issata
solennemente sul Colle di Miravalle a
Rovereto
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Riportiamo in allegato i materiali di presentazione con i programmi delle iniziative28.

28 Allegate: “Locandina cerimonia bandiera Mozambico.pdf” e “Cartolina 20 anni pace Mozambico.pdf”, la prima realizzata
dal CAM, la seconda dal CFSI.
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La festa con i mozambicani

L'ambasciatrice  del  Mozambico  Carla  Mucavi  con  i
Mozambicani che vivono in Trentino



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2012 – Rapporto annuale di attività

 

Un  altro  evento  di  visibilità  è  stato  il  23  gennaio,  la  presentazione  del  progetto

all'interno  del  Concerto  di  Natale  del  Corpo  Bandistico  di  Caldonazzo.

L'iniziativa ha permesso di presentare, con diversi interventi alternati alla musica, tutto il programma e

le attività promosse nei settori, raccogliendo 600 € di offerte dal pubblico a favore delle escolinhas di

Caia.

Testimonianze nelle scuole

Proseguendo l'amicizia con l'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina, in particolare con la scuola media,

è stato organizzato ad inizio 2012 un ciclo di interventi nelle classi nel quale è intervenuto il

volontario  rientrato  Fabio  Olmastroni,  già  responsabile  a  Caia  del  settore  rurale.  Fabio  ha  potuto

raccontare ai ragazzi la sua esperienza diretta, oltre che presentare il CAM e le sue attività in generale,

e più nel  dettaglio quelle  nel  settore rurale29.  Gli  incontri  si  sono tenuti  dall'1 al  3 febbraio ed ha

coinvolto  tutte  e  13  le  classi  della  scuola,  con  taglio  diverso,  più  semplificato  per  le  prime  e  più

approfondito per le seconde e terze.

Nel  2012 si  sono messe  le  basi  per  una  collaborazione  con l'associazione  Apibimi  in  relazione  ai

percorsi  di  solidarietà  nelle  scuole trentine.  E'  stato proposto loro l'utilizzo di  uno strumento per

strutturare interventi adatti alle scuole primarie, il libro “Menia va a scuola” edito dall'associazione

ASEM di Padova ed acquistato dal CAM. Grazie a questo sussidio, una piccola parte dei 55 incontri

realizzati  da  Apibimi  nell'anno  scolastico  2011-2012  (in  11  istituti  scolastici)  hanno  avuto  come

29 In allegato le presentazioni da lui  utilizzate  per le  diverse classi  (prime,  seconde e terze) “Presentazioni Scuola Villa
Lagarina.zip”
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oggetto la vita dei bambini in un villaggio rurale del Mozambico30.

Rapporto con gli enti finanziatori, aggiornamenti sui progetti

Durante tutto l'anno si è continuato a porre attenzione nell'aggiornamento verso i finanziatori, attività

ora facilitata anche grazie alla newsletter e al blog. Alleghiamo alcuni materiali scritti nello specifico

per i finanziatori, in particolare:

– un approfondimento sugli aspetti pedagogici  dei due progetti  escolinhas e scuola di agraria,

richiesto da San Zeno31

– la relazione escolinhas 2011 e quella 201232

– la  relazione  sull'ospedale  di  Caia  ad  aprile  2012  (in  particolare  per  chi  ha  collaborato  a

preparare il container ed ha donato o fornito i materiali e le attrezzature)33.

Inoltre includiamo i rendiconti presentati a terzi nel corso del 2012 o all'inizio del 2013 e relativi al

2012: 

– rendiconto San- Zeno 2011 (mercato)34

– rendiconto San Zeno 2012 (settore rurale e escolinhas)35

– rendiconto Comune di Trento 2012 (mercato)36

30 Vedi articolo “Scuole trentine, percorsi  della solidarietà” nella rivista Apibmi Notizie di dicembre 2012, inserita nella
rassegna stampa allegata.

31 Allegati: “Approfondimento didattica CAM-FSZ escolinhas Caia.doc e “Approfondimento didattica CAM-FSZ EPAC.doc” nel
CD.

32 Allegate nel CD “Relazione escolinhas 2011” e “Relazione escolinhas 2012”.
33 “Relazione HRC aprile  2012.pdf”.  Non includiamo tutte  le  altre  relazioni  relative  al  progetto  dell'Ospedale  di  Caia  in

quanto già disponibili al Servizio Solidarietà della PAT cui è indirizzato il presente rendiconto.
34 Allegati “Descrittivo Rendiconto San Zeno 2011 mercato.pdf” e “Aggiornamento SZ 2012 mercato.doc”.
35 Allegato “Relazione e rendiconto San Zeno 2012.zip” vedi anche capitoli sul settore socio-educativo e rurale.
36 Allegato “Rendiconto Progetto Comune TN 2012 mercato V lotto.pdf”.

124



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2012 – Rapporto annuale di attività

5.1.2 Partecipare

Percorsi formativi e attività con i   volontari   e i gruppi di lavoro

Incontri del direttivo CAM

Nel 2012 il direttivo del CAM si è riunito 30 volte, un numero più alto rispetto agli scorsi

anni considerando gli impegni della pianificazione strategica. Questo numero include:

• due incontro con il gruppo di valutazione del CFSI (l'11 gennaio e il 27 giugno)

• un incontro con l'ambasciatrice (il 20 aprile)

• una assemblea/Tavolo con soci e simpatizzanti (il 20 giugno)

• quattro incontri di pianificazione strategica, uno solo con il direttivo (10 maggio), uno con tutto

il Tavolo e gli interessati (3 agosto), uno con il direttivo e i coordinamenti (27 ottobre), ed uno

con le associazioni socie (20 novembre)

• un incontro con ISF Trento (il 4 luglio)

Negli  altri  incontri  del  direttivo,  numerose  sono  le  volte  nelle  quali  hanno  partecipato,  all'intera

riunione o a parte, degli ospiti, espatriati in partenza o di ritorno da Caia,  tesisti/stagisti o altri :

Marta Sachy il 18 gennaio e l'1 agosto,  Matteo Angri il 25 gennaio e il 10 luglio, Ylenia Bertagna e

Fabrizio  Cuel  l'8  febbraio,  Alessia  Casturà  e  Isacco  Rama  il  14  marzo,  Andrea  Patton  l'11  aprile,

Federico Tapparelli il 27 settembre, Jacqueline Meire Santos il 4 ottobre, Paola Primavera il 24 ottobre.

Alcune volte agli incontri di direttivo e di pianificazione sono seguiti momenti conviviali per cenare

insieme.  Il  bilancio  economico  non  rende

senz'altro  l'idea  del  grande  impegno  di

volontariato  in  termini  di  ore  (incluse  quelle

delle  coordinatrici  che  non  recuperano  le  ore

degli  incontri  di  CDA,  che  per  un  accordo

vengono  valorizzate  come  volontariato)  e  di

costi per benzina, telefonate e altro. Le uniche

spese  inserite  sono  proprio  quelle  relative  ad

acquisti  per cene (e pranzi)  di  lavoro,  sempre

con uno spirito di volontariato e contribuzione

di tutti37.

37 Alcuni  incontri  si  sono tenuti  in  estate  presso le  case dei  volontari  e  molto  spesso  le  cene e  i  rinfreschi  sono  stati
organizzati con la contribuzione da parte di tutti per il cibo e le bevande.
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L'assemblea  del  20  giugno  ha  visto  una  positiva  collaborazione  con  l'associazione  “A  Scuola  di

Solidarietà”, la quale ha curato il buffet e realizzato una gradevole relazione fotografica della serata38.

Incontri dei gruppi di lavoro che compongono il Tavolo Mozambico

Anche nel  2012 uno dei  principali  elementi  costitutivi  dello scambio Trentino-Mozambico -  sia  in

termini di confronto, scambio di esperienza, conoscenza di culture diverse, sia in termini di concreto

scambio di  compentenze -  è  stato costituito dai  gruppi  di  lavoro settoriali  attivi  nel  supporto alla

progettazione  e  al  monitoraggio  dei  progetti.  Come già  definito nelle  precedenti  relazioni  annuali,

l'insieme dei gruppi di lavoro, composti  da singoli  volontari,  rappresentanti  di  associazioni,  di  enti

pubblici e privati, costituisce il “Tavolo Trentino con il Mozambico”. 

La  gestione  dei  gruppi  di  lavoro  è  un  aspetto  molto  impegnativo  nel

coordinamento generale delle attività del CAM, e molto spesso si traduce in diversi tipi di interazione

anche più informali. Per specifiche attività o per alcuni gruppi o alcuni periodi possono esistere dei

momenti di partecipazione non sempre strutturati come riunione del gruppo di lavoro convocato nella

sua totalità.

Nell'elenco che segue, dove sono annotate le principali informazioni relative ad ogni gruppo, si deve

tener presente che alcune attività o alcune riunioni sono state organizzate con gruppi più ristretti o a

volte singoli membri (es. preparazione della missione di Michela Grazzi del gruppo radio).

38 In allegato ”Resoconto fotografico assemblea CAM - 20 giugno 2012.pdf”.
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Gruppo socio-educativo

 Componenti: Lina Facchinelli, Oliva Tamanini, Nadia Parolari, Teresa Weiss

 Referente per il direttivo: Giovanna Ceol

 Numero  incontri  nel  2012:  7  -  spesso  con  la  partecipazione  diretta  o  in  skype  della

responsabile di settore o della coordinatrice, alcuni incontri si sono tenuti anche singolarmente

con Giovanna Ceol o con Nadia Parolari su specifiche attività

 Attività sul territorio: contatti con gli asili di Vigolo Vattaro e Miola di Pinè, raccolta tappi di

plastica

 Missioni/stage:  stage  a  Caia  della  studentessa  Nadia  Parolari  (aprile-giugno)

Gruppo radio comunitaria

 Componenti: per  Sanbaradio Susanna Caldonazzi e Francesca Re, per Radio Trentino in Blu

Michela Grazzi.

 Referente per il direttivo: Paolo Rosatti

 Numero incontri nel 2012: 4 

 Attività sul territorio: realizzazione di una trasmissione per Sanbaradio sul tema della salute

“Le  tradizioni  alleate  nella  cura  dell'Aids  a  Caia  (Mozambico)”  (27  ottobre  –  link39),

pubblicazione degli articoli “RCC e l’amicizia con le radio trentine: la testimonianza di Michela”

sul blog e dell'articolo di Vita Trentina “Voce della gente” (Vita Trentina, 11 novembre 2012)

riportato nella rassegna stampa allegata

 Missioni:  Michela  Grazzi  ad  ottobre  per raccolta  interviste  e  materiali  per  il  progetto

60storie.com (vedi) e realizzazione di alcune attività formative con lo staff di RCC (in allegato

programma40),

Gruppo socio-sanitario

 Componenti: Cinzia Vivori (APSS), Giovanna Luisa,  Giovanna Ceol, Sara Bertagnolli, Giuseppe

Girolamo

 Referente per il direttivo: Gianpaolo Rama

 Numero incontri  nel  2012:  10 (inclusi  due incontri  specifici  sul  progetto ospedale con il

CUAMM Padova) spesso con la partecipazione diretta o in skype della responsabile di settore o

39 http://www.sanbaradio.it/content/le-tradizioni-alleate-nella-cura-dellaids-caia-mozambico vedi  anche  allegato  “Le
tradizioni alleate nella cura dell'Aids a Caia.mp3”

40 Allegato  “Programma missione Michela Grazzi ottobre 2012.doc”.
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della coordinatrice, in una occasione anche con la chirurga CUAMM Alessandra Cattani per il

progetto ospedale

 Attività  sul  territorio: 30  maggio  –  partecipazione  al  seminario  di  World  Social  Agenda

“Cooperazione  in  salute  -  La  cooperazione  internazionale  per  il  benessere  di  mamme  e

bambini”, Partecipazione al percorso della World Social Agenda per la scrittura dei vari capitoli

della “Carta di Trento per una migliore cooperazione”, ospitalità di Jacqueline Meire Santos,

responsabile dei settori socio-educativo e socio-sanitario durante la sua visita a Trento41

 Missioni:  Gianpaolo Rama a settembre per valutazione intermedia del progetto di sostegno

all'avvio del nuovo ospedale di Caia e contestualmente per monitoraggio andamento settore

socio-sanitario (in allegato programma42)

Gruppo sviluppo economico-rurale

 Componenti:  Adelmo Calliari  (ACCRI),  Danilo  Merz  (Coldiretti),  Barbara  Battistello  (FEM),

Stefano  Eccel  (studente  IASMA),  Flavio  Corradini,  Erica  Guaraldo,  Giorgio  Simion,  Carla

Inguaggiato, Guido Marini, Alain Serafini

 Referente per il direttivo: Paolo Rosatti

 Numero incontri nel 2011: 6

 Attività  sul  territorio:  partecipazione  all'assemblea  annuale  di  UDIAS  (Unione  Diplomati

Istituto Agrario di San Michele), partecipazione alle selezioni del personale espatriato per il

settore  rurale  (valutazione  curriculum,  colloqui  e  interventi  nel  direttivo),  formazione  di

Matteo  Angri  con  incontri  presso  l'Istituto  Agrario  di  San  Michele  all'Adige,  visita  e

presentazione dell'Istituto Agrario di San Michele della nuova coordinatrice espatriata Paola

Primavera (novembre 2012)

Gruppo pianificazione urbanistica e territoriale

 Componenti: Corrado Diamantini, Isacco Rama, Marco Ciolli, Carlo Detassis, Alessia Casturà

(Università  di  Trento),  Daniele  Vettorato  (ISF),  Francesco  Rovero  (Museo  delle  Scienze),

Alessandro Paletto, Flavio Corradini

 Referente per il direttivo: Paolo Rosatti

 Numero  incontri  nel  2012:  7,  prevalentemente  concentrati  nella  prima  metà  dell'anno,

inoltre – lavorando su un progetto concreto con esperti, moltissimi sono però stati gli incontri

41 Vedi l'articolo “Jacqueline in visita a Trento” sul blog.
42 Allegato “Programma Missione Rama 7-26 settembre 2012.doc”.
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“skype” diretti tra il responsabile a Caia e uno o più i membri dei gruppi.

 Attività sul territorio: collaborazione con l'equipe tecnica di Caia per la redazione del Plano

Distrital  de  Uso  da  Terra,  discussione  della  tesi  di  laurea  di  Alessia  Casturà  (3  febbraio)

presentando il lavoro realizzato a Sena per la progettazione del nuovo mercato 

 Missioni: Corrado Diamantini e Isacco Rama (luglio-agosto)

Gruppo acqua

 Componenti:  Guido  Zolezzi,  Marco  Bezzi  (Università  di  Trento),  Giulio  Bertoluzza,  Silvia

Marchesi, Andrea Pollman Gomez (studenti Università di Trento), Flavio Corradini

 Referenti per il CAM: Paolo Rosatti

 Numero incontri nel 2012: 4

 Attività sul territorio:  appoggio alla  preparazione di  un percorso di stage per il  2013 per

Francesco  Pat  e  alla  scrittura  della  domanda  di  finanziamento  per  la  Fondazione  Negrelli

dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Gruppo microcredito

 Componenti: per la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine Pio Zanella, Enrico Baldo, Luigi Baldo,

Altri:  Marco  Moser,  Alberto  Pasini,  Mauro  Betta,  Jenny  Capuano,  Paolo  Moruzzi,  Federico

Tapparelli (prima di partire per il Mozambico nel ruolo di consulente della CFC)

 Referenti per il direttivo: Paolo Rosatti, Giancarlo Finazzer, Mauro Di Valerio

 Numero incontri nel 2012: 7 (inclusa partecipazione ad una assemblea della CFC via Skype)

 Attività  sul  territorio:  presentazione  del  CAM  al  Circolo  Ricreativo  della  Cassa  Rurale  di

Trento  e raccolta fondi a favore del settore socio-sanitario 

 Missioni:  Giancarlo Finazzer,  per partecipazione al  Consiglio Fiscale della CFC di  ottobre e

monitoraggio progetto CFC

Inoltre si è riunito 6 volte il gruppo dei revisori, Giancarlo Finazzer, Mauro Di Valerio e Gianni Baceda

per l'ordinaria attività di controllo, per effettuare le operazioni di chiusura del bilancio CAM 2010 e per

supportare  all'occorrenza  la  responsabile  amministrativa  Paola  Bresciani  nelle  questioni

contabili/amministrative. 
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Attività di selezione e formazione per nuovi volontari

Il  2012  è  forse  l'anno  “record”  per  il  numero  di

colloqui (si stimano 24) e per le selezioni in corso,

considerando  che  a  cavallo  tra  il  2012  e  il  2013  tutta

l'equipe  di  Caia  ha  visto  un  ricambio  pressoché  totale

(con l'eccezione di Andrea Patton rimasto nel CDA della

Caixa Financeira de Caia e sul progetto di microcredito a

Marromeu).

Ai colloqui si accompagna come sempre un intenso lavoro

preliminare sui curriculum.

Conseguentemente, per la preparazione dei responsabili

che partiranno per Caia, sono state organizzati i percorsi

di formazione per Federico Tapparelli,  Paola Primavera,

Antonella  Sgobbo,  Francesco  Pat  e  Lorenzo  Nichelatti

(questi ultimi tre a cavallo tra 2012 e 2013) di cui alleghiamo i programmi43.

Accompagnamento dei lavori di tesi e stage

Nel corso del 2012 sono stati seguiti per le tesi di laurea Isacco Rama (Ingegneria Edile/Architettura) e

Nadia  Parolari  (Economia  e  Management  delle  Amministrazioni  pubbliche  e  delle  Istituzioni

Internazionali), entrambi hanno trascorso un periodo di ricerca in Mozambico, il primo ricevendo dal

CAM anche un incarico di formazione, oltre che collaborando per la realizzazione del Plano de Uso da

Terra (vedi sopra).

E'  stato  avviato  un  percorso  di  stage  per  il  2013 per  Francesco  Pat  (che  ha  vinto  la  borsa  della

Fondazione Negrelli dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento44) e Paolo Moruzzi.

Il 2 febbraio abbiamo assistito alla discussione della tesi di laurea di Alessia Casturà (vedi relazione

2011 che allegava anche la tesi completa).

Formazione interna

I corsi di formazione seguiti nel 2012 dagli operatori del CAM presso il CFSI sono stati:

43 Allegato “Programmi formazione nuovi espatriati.zip”.
44 In allegato il suo progetto “Scheda progetto CAM Fr Pat.pdf”
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Colloqui  per  selezioni:  Chiara  Berna,  Federico

Tapparelli,  Paola  Primavera,  Giulia  Giacomuzzi,

Elisabetta  Bortolotti,  Manuela  Cau,  Antonella

Sgobbo,  Anna  De  Mutiis,  Stefania  Sinigaglia,  Anna

Maria  Guaita,  Tania  Cencetti,  Giacomo  Tedesco,

Marina  Vercelloni,  Lorenzo  Nichelatti,  Federico

Mosca, Maddalena Botteri e Mauro Ducati.

Colloqui  per  stage  a  Caia  e  a  Trento:  Francesca

Nardin,  Alessandra  Laricchia,  Arianna  Zenoniani,

Paolo  Moruzzi,  Francesco  Pat,  Sara  Bertagnolli  e

Alain Serafini.

Colloqui di conoscenza e orientamento: Mario Stolf.

Franco  Pedroni,  Luisa  Federica  Equizi,  Sonja

Cappello
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• “Dal progetto al programma - Planning Strategies” 16-20 gennaio (laboratorio internazionale di

35 ore) cui hanno partecipato la coordinatrice di Caia Marta Sachy e il vicepresidente CAM

Gianpaolo Rama

• “Uso sostenibile  dei  sistemi  forestali”  3 aprile-16 giugno (ciclo di  incontri  di  18 ore) cui  ha

partecipato Alessandro Paletto (volontario CAM, da giugno 2013 membro del direttivo)

• “Officina dei pensieri e delle pratiche” 27 gennaio-22 giugno (laboratorio di 26 ore)  cui hanno

partecipato  le  coordinatrici  di  Trento  Paola  Bresciani  e  Maddalena  Parolin,  all'interno  del

laboratorio segnaliamo i due seminari “Raccontare storie: narrazione ed economia del simbolico

nei contesti narrativi” e “Coordinare gruppi di lavoro”

• “Microfinanza: verso una finanza accogliente ed inclusiva” 22-30 giugno (ciclo di incontri di 28

ore) cui ha partecipato Federico Tapparelli, consulente per il CAM presso la Caixa Financeira de

Caia a partire da ottobre 2012

All'interno del percorso di pianificazione strategica (vedi pag. 138) e in collegamento con il percorso di

ricerca  valutativa  il  coordinamento  Trentino  è  stato  seguito  da  Sara  Franch  del  Centro  per  la

Formazione che ha offerto la sua consulenza a titolo gratuito, soprattutto per gli aspetti metodologici e

la costruzione degli strumenti per il percorso.

Scambi culturali con partner mozambicani e attività di gemellaggio

Le attività nella scuola media di Villa Lagarina sono state descritte sopra, nel capitolo dedicato agli

interventi di testimonianza nelle scuole (pag. 123). 

Come detto nell'introduzione,  nel  corso del  2012 non sono state fatte attività di batik e musica in

quanto il coordinamento è stato particolarmente impegnato con il lavoro di pianificazione strategica, le

selezioni e tutte le altre attività. Le iniziative riprenderanno nel corso del 2013.

Pianificazione e organizzazione delle missioni

Le  missioni  sono  certamente  tra  i  momenti  più  forti  e  importanti  di  scambio  tra  il  Trentino  e  il

Mozambico, esse rappresentano infatti la possibilità di incontrarsi e di dialogare, e per qualcuno anche

di fare una prima esperienza di Africa, portando magari un proprio contributo al progetto e tornando
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arricchiti dall'incontro con una realtà tanto differente.

Nella tabella sotto elenchiamo le missioni settoriali  a Caia,  ma anche le visite del 2012. Rispetto a

queste attività, generalmente il ruolo del coordinamento a Trento è quello di seguire le pratiche di

ricerca e prenotazione volo, assicurazione, informazioni su visto, vaccinazioni e logistica, il passaggio

di  materiali  da  e  verso  Caia,  oltre  a  pianificare  con  il  gruppo  di  lavoro  e  con  l'equipe  di  Caia  il

programma. Organizza poi i momenti di confronto al ritorno, in alcuni casi con la partecipazione al

consiglio.

Calendario missioni e visite 2012 a Caia

Periodo Attività Partecipanti

febbraio Valutazione  dei  progetti  finanziati  da  Fondazione

San Zeno onlus

Pierangelo Mongillo

(Fondazione San Zeno)

aprile-giugno Stage sul settore socio-educativo (escolinhas) Nadia Parolari

maggio-giugno Monitoraggio  del  programma  e  partecipazione

all'inaugurazione del nuovo ospedale di Caia

Paolo Rosatti

luglio-agosto Appoggio al SDPI per la redazione del Plano Distrital

de Uso da Terra e attività di formazione dei tecnici

Isacco Rama

luglio Discussione degli scenari inclusi nel  Plano Distrital

de Uso da Terra

Corrado Diamantini

settembre Valutazione  intermedia  del  progetto  Ospedale  di

Caia e monitoraggio delle attività del settore socio-

sanitario

Gianpaolo Rama

ottobre Revisione contabile  e  partecipazione all'assemblea

della Caixa Financeira de Caia

Giancarlo Finazzer

ottobre Attività di formazione per gli operatori e i volontari

della  Radio  Comunitaria  di  Caia  e  raccolta  di

interviste per il blog 60storie

Michela Grazzi

novembre-dicembre Scrittura  del  budget  del  piano  triennale  e

affiancamento  nel  passaggio  di  consegne  del

coordinamento di Caia

Maddalena Parolin
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Inoltre sono stati a Caia in visita famigliari ed amici dei volontari, tra cui la mamma di Nadia, Parolari, il

fratello e il padre di Marta Sachy. Paolo Rosatti con la moglie Marina e due coppie di amici durante un

viaggio  in  Mozambico  (cfr.  l'articolo  “Lo  spirito  del  baobab”  sul  blog

trentinomozambico.wordpress.com).

L'ufficio di Trento in queste occasioni di partenze e arrivi diventa punto di raccolta per materiale da

inviare a Caia, sia per il progetto, che per tutti gli scambi da e per le famiglie e gli amici dei volontari e

se richiesto aiuta le persone con i biglietti aerei, le assicurazioni e i visti.

Ricerca valutativa “Trentino con”

Nel  2012  si  è  concluso  il  percorso  promosso  dal

Centro  per  la  Formazione  alla  Solidarietà

Internazionale  di  ricerca,  ricostruzione

storica  e  valutazione  sulle  esperienze

trentine  di  cooperazione  decentrata (tre  nei

Balcani45 e la nostra in Mozambico). Condotto dall'equipe del

CFSI,  il  lavoro  ha  coinvolto  il  CAM  anche  direttamente,

soprattutto in alcuni passaggi

• il  coordinamento  ha  fornito  su  richiesta  dell'equipe  informazioni  e  materiali  necessari  ad

integrare  la  documentazione  (soprattutto  per  gli  aspetti  legati  alle  tabelle  di  ricostruzione

dell'andamento finanziario del progetto ma anche per i dati sul personale locale ed espatriato)

• il coordinamento, ma anche alcuni membri del direttivo, hanno collaborato con la lettura delle

bozze dei materiali, fornendo spunti e proponendo modifiche o integrazioni su specifici punti.

• Il direttivo si è incontrato con il gruppo di valutazione l'11 gennaio presso la sede del CAM, per

il  commento del report preliminare e un confronto sulla prosecuzione del  loro lavoro,  altri

incontri si sono tenuti il 31 gennaio, il 28 febbraio, il 20 marzo presso il CFSI assieme alle altre

associazioni partner poi il 27 giugno nuovamente con il direttivo presso il CAM ed il 19 luglio

con  il  coordinamento  per  definire  la  prosecuzione  della  collaborazione  nel  supporto  al

percorso di pianificazione strategica (vedi sotto)

45 Prijedor (Bosnia Erzegovina), Peja-Pec (Kosovo) e Kraljevo (Serbia).
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Il lavoro ha assunto il titolo “Trentino con” e dopo le attività

di  raccolta  informazioni  del  2011  con  visite  sul  campo  ed

interviste (vedi rendiconto) e la sistematizzazione dei dati e delle

informazioni  ad  inizio  2012,  tra  giugno  e  novembre  si  è

concentrato sull'analisi  valutativa  e sulla redazione dei  prodotti

della ricerca. Il 13 novembre il CFSI ha organizzato un incontro di

presentazione  dei  risultati  del  lavoro  con la  partecipazione  dei

rappresentanti  del  Servizio  Emigrazione  e  Solidarietà

Internazionale e delle associazioni partner (Associazione Progetto

Prijedor, Associazione Trentino con i Balcani e il CAM).

E' stato redatto un rapporto di valutazione costituito da cinque

capitoli che trattano i seguenti temi: 1. Premessa metodologica e

sintesi dei contenuti; 2. Le forme organizzative; 3. La costituzione

e l'evoluzione degli obiettivi; 4. Le reti in Trentino e le relazioni tra

territori;  5;  Il  ruolo  della  Provincia  Autonoma  di  Trento.  Il

rapporto  contiene  inoltre  otto  allegati,  tra  cui  il  “Rapporto  di

ricostruzione  Mozambico”,  documento  molto  importante  per

l'utilizzo  interno  del  CAM,  nell'ottica  della  metodologia  di

“creazione di ambiente di apprendimento e riflessione critica” che

stava alla base dell'impostazione del percorso.

Nel 2012 si è inoltre avviato il lavoro di stesura di un documento

di sintesi per facilitare la divulgazione dei risultati della ricerca. La

sintesi finalizzata e tradotta nei primi mesi del 2013 in inglese e

portoghese è  stata  pubblicata  dal  Centro con il  titolo “Trentino

con. Ricerca valutativa sulle esperienze trentine di cooperazione

decentrata (tra comunità)”.

Alcune conclusioni del lavoro di ricerca46

1. Queste  esperienze,  che  nel  corso  della  ricerca  sono  state

denominate  “Trentino  con”,  sono  state  sostenute  in  maniera  significativa  dalla  Provincia

autonoma di Trento e si configurano come la “politica” trentina di cooperazione decentrata.

46 Il paragrafo è tratto dall'Annual Report 2012 del Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale
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Questa politica è caratterizzata da un alto livello di innovatività e sperimentazione. La ricerca

ha studiato le esperienze “Trentino con” in una prospettiva multilivello, ossia inquadrandole

all’interno  delle  principali  dinamiche  che  dalla  fine  degli  anni  Ottanta  ad  oggi  hanno

caratterizzato la cooperazione internazionale a livello nazionale e internazionale.

2. Le esperienze studiate si danno obiettivi molto ambiziosi:

a. Realizzare programmi multi-settoriali in Bosnia, Kossovo, Mozambico e Serbia; 

b. Promuovere la collaborazione tra attori della solidarietà trentina per facilitare 

coordinamento e contaminazione reciproca;

c. Facilitare la partecipazione del territorio trentino ed in particolare il coinvolgimento della 

società civile e degli enti locali del territorio; 

d. Creare relazioni tra attori trentini e omologhi nei territori partner; 

e. Contribuire alla costruzione di una cultura della solidarietà in Trentino.

La ricerca evidenzia tre fattori che influenzano il livello di priorità attribuito a ciascun obiettivo

e la capacità di “Trentino con” di perseguirli:

• la genesi ed in particolare le motivazioni iniziali dell’avvio di ciascuna esperienza influenza le

priorità  in  termini  di  obiettivi  perseguiti  e  di  conseguenza  di  risultati  raggiunti;

•  la  decisione di  concentrarsi  in una zona geografica  limitata  ha una notevole  influenza in

termini di conseguimento dei risultati;

• la decisione di lavorare in contesti fragili e post-conflitto permette di sviluppare competenze

di lavoro nella complessa transizione dalla ricostruzione allo sviluppo locale. Allo stesso tempo

pone delle sfide in termini di capacità di perseguire obiettivi quali la creazione di relazioni e

partenariati stabili tra attori omologhi basati sul concetto di reciprocità.

3. L’esperienza trentina dimostra che risultati significativi vengono raggiunti grazie alla presenza

di un dialogo intenso e una positiva interazione tra l’ente locale e la società civile nella

definizione  e  realizzazione  della  politica  trentina  di  cooperazione  decentrata.  Questa

interazione porta ad una collaborazione tra l’ente locale e la società civile basata sulla fiducia

reciproca, promuove la complementarietà dei ruoli e facilita la contaminazione e il sostegno

reciproco.

4. Ruolo della Provincia autonoma di  Trento nella  creazione di  un ambiente favorevole.  La

ricerca evidenzia la posizione di primo piano rivestito dall’autorità provinciale all’interno di

queste esperienze e in particolare la  molteplicità di ruoli svolti sia trasversalmente tra le

esperienze sia temporalmente all’interno di ciascuna di esse. La presenza dell’ente locale si

sostanzia in:

a. Partecipazione;
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b. Sostegno politico-istituzionale;

c. Finanziamento;

d. Definizione di aspetti procedurali e gestionali;

e. Assistenza tecnica e attivazione di competenze;

f. Coordinamento a livello provinciale.

Dalla ricerca emerge l’opportunità di riaprire la riflessione e di rilanciare il dibattito su quali

potrebbero essere i ruoli  più appropriati  all’interno di “Trentino con” e più in generale nel

quadro delle iniziative di cooperazione decentrata.

Questa  riflessione,  alla  luce  dell’esperienza  maturata  insieme  a  “Trentino  con”  e  degli

orientamenti provinciali futuri, permetterebbe di focalizzare in modo efficace l’impiego delle

risorse umane e finanziarie nelle iniziative di cooperazione decentrata,  e più in generale di

solidarietà internazionale.

5. Capacità  delle  organizzazioni  della

società  civile  di  sperimentare  e

realizzare  programmi  complessi.

“Trentino  con”  sperimenta  forme  e

modalità  organizzative  diverse  per

bilanciare la volontà di favorire un’ampia

partecipazione di soggetti trentini con la

necessità  di  garantire  efficacia

nell’attuazione  di  programmi  multi-

settoriali complessi. Dalla ricerca emerge

la  capacità  di  mobilitare  soggetti

trentini diversi,  pubblici e privati: cooperative, casse rurali,  imprese sociali,  associazioni di

volontariato,  associazioni  giovanili,  dipartimenti  universitari,  comuni,  musei,  biblioteche  e

molti altri.  Le motivazioni che sostengono la partecipazione degli attori trentini mutano nel

corso del tempo: si passa dal coinvolgimento sull’intero programma in base alla condivisione di

valori ad uno di natura professionale da parte di persone interessate ad offrire un contributo

tecnico  su  singoli  progetti  attinenti  alle  proprie  aree  di  esperienza  e  competenza.  La

partecipazione di  soggetti  trentini  diversi  è  il  presupposto per la  creazione di  relazioni  tra

attori  trentini  e  omologhi  nei  paesi  partner.  Nei  territori  “altri”  gli  ambiti  di  intervento  di

“Trentino con” sono dei  precursori  a livello locale,  e in alcuni casi,  nazionale,  come ad

esempio il turismo rurale a Peja/Pec e Kraljevo, l’imprenditorialità giovanile a Prijedor e, nel

distretto di Caia, la scuola agro-zootecnica e la pianificazione urbanistica. Si tratta inoltre di

esperienze che operano come incubatori offrendo uno spazio stabile e di sperimentazione per
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Un momento dell'incontro di Pianificazione Strategica
del 27 ottobre (vedi sotto)
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la nascita di nuove organizzazioni pubbliche e private nei territori “altri”.

La  testimonianza  del  CAM  pubblicata  nel  capitolo  dedicato  alla  ricerca  valutativa  “Trentino  con”

nell'Annual Report del Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale.
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“Il  percorso  di  “ricerca  valutativa”  che  l’equipe  del  Centro  ha  sviluppato  è  stato  per  noi  del  CAM

un’occasione per fermarci  (in senso metaforico, perché le attività, specialmente quelle che portiamo

avanti in Mozambico, esigono presenza e attenzione costante) e ragionare sul nostro lavoro, sul passato,

sul presente e sul futuro della nostra organizzazione. È stato quindi occasione di crescita, volgendo lo

sguardo sia verso di noi che esternamente, ma sempre in riferimento ad un possibile rafforzamento della

nostra organizzazione.

Il percorso ci ha aiutato a ragionare su alcune specificità che caratterizzano il nostro operato e il modo in

cui lo facciamo, innanzitutto esplicitandole, stimolandoci però anche a considerarle ambito di lavoro e di

cambiamento, avviando in questo modo delle riflessioni su possibili altre modalità di organizzarsi e di

operare.

Accanto alle riflessioni suscitate più “internamente”, molti spunti sono nati dal confronto con le altre tre

realtà  trentine  di  cooperazione  di  comunità  e  spesso  anche  dagli  interrogativi  posti  dall’equipe  di

valutazione durante le interviste singole o collettive.

Un altro importante risultato della valutazione è stato l’ingente lavoro di sistematizzazione del grosso

quantitativo di informazioni, dati, verbali, nomi e fatti, raccolti in pochi strumenti (tabelle, grafi ci) in

grado di sintetizzare alcuni punti significativi che caratterizzano l’azione: risorse umane, progettualità,

finanziamenti, ecc.

Questo  materiale  così  sistematizzato  ha  costituito  già  da  subito  un  elemento  di  facilitazione  della

quotidiana valutazione e progettazione.

La ricerca, concentrandosi sul metodo e sulle specificità del nostro approccio, ha suscitato durante tutto

il  suo  percorso  dibattiti  e  riflessioni,  ed  anche  cambi  di  punti  di  vista,  fornendo  spunti  di  grande

importanza per orientare una fase di pianificazione strategica che giunge dopo oltre 10 anni di attività.

Questa proseguirà all’interno della nostra Associazione anche nei prossimi mesi, con confronti all’interno

del consiglio direttivo, dei gruppi di lavoro e tra i coordinamenti e che porteranno alla definizione della

fase conclusiva del Progetto a Caia.”

CONSORZIO ASSOCIAZIONI CON IL MOZAMBICO
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Percorso di pianificazione strategica e valutazione del programma

Il  lavoro  più  impegnativo  condotto  nel  corso  del  2012  dal  CAM  è  il  percorso  che  mirava  a

raccogliere riflessioni, indicazioni, proposte, in riferimento alle strategie

future di sviluppo del CAM e del programma “Il Trentino in Mozambico – Il Mozambico

in Trentino”.

Il  lavoro  è  stato  organizzato  dal  coordinamento  CAM  di  Trento,  avvalendosi  dei  contributi  del

coordinamento di Caia e del direttivo anche in fase organizzativa e con il supporto metodologico del

gruppo di  lavoro CFSI  che  ha condotto  la  ricerca  valutativa  “Trentino con”  (in particolare  di  Sara

Franch).

Oltre a molto lavoro di coordinamento generale (convocazione ed organizzazione degli appuntamenti,

raccolta  dei  contributi  scritti,  elaborazione dei  materiali  di  presentazione e dei  report,  riunioni  di

confronto su come preparare le varie fasi ecc...) i momenti centrali del percorso sono stati  tre incontri,

molto articolati, ad agosto, ottobre e novembre. In particolare l'incontro di agosto con tutti i soggetti

interessati del “Tavolo Trentino con il Mozambico” è stato un incontro giudicato ben riuscito per la

ricchezza del dibattito, la dimensione della partecipazione (50 persone) ed il buon funzionamento di

tutti gli aspetti organizzativi.
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Cartellone con le sintesi emerse dal primo incontro (10 maggio)
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Di seguito sintetizziamo i principali passi del percorso che, per sua natura, non è comunque

concluso  ma  i  cui  spunti,  l'esperienza  fatta,  le  proposte  raccolte  vengono  riprese  nei  momenti  di

riflessione strategica del 2013, con il direttivo, con l'assemblea, tra i coordinamenti.

Come  si  può  vedere,  un  parallelo  percorso  è  stato  portato  avanti  anche  a  Caia,  promosso  dal

coordinamento di Caia (Marta Sachy), dai colleghi responsabili di settore, con il coinvolgimento del

 personale locale, dei partner di progetto e delle istituzioni47. 

47 In particolare, nei precedenti capitoli, si accenna alle attività di analisi swot realizzate con i gruppi locali di:  escolinhas,
radio comunitaria,  assistenti  domiciliari  ed associazione Mbatikoyane. In allegato i documenti  (Analisi  SWOT progetti
locali.zip).
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A TRENTO

10 e 17 maggio: Incontri di confronto per apertura percorso (CDA) - Cosa vogliamo 
che emerga dal processo di pianificazione strategica? Come articolare il lavoro di 
pianificazione?

Giugno-luglio: Raccolta di schede associazioni socie – partecipanti attività a Trento – 
membri dei gruppi di lavoro

3 agosto: incontro del Tavolo e raccolta di commenti scritti
25 ottobre: incontro informale con la PAT – Servizio Solidarietà
27 ottobre: incontro di lavoro del CDA sui temi di pianificazione strategica
20 novembre: incontro con le associazioni socie
Novembre-dicembre: redazione e condivisione delle prime bozze di sintesi degli 

elementi emersi

A CAIA

Febbraio-maggio:  stesura  delle  analisi  SWOT con  i  diversi  staff e  partner locali
(Escolinhas, Oficina Pedagogica, Educazione Inclusiva, RCC, CD, Casa da Saude, CDAC,
EPAC, SDPI, costruzioni, saneamento)

15 maggio: riunione di equipe con discussione analisi SWOT
26-27 maggio: incontro a Marromeu dell'equipe con il Presidente con riflessioni sulle

prospettive future del programma
6 giugno: colloquio con il Governatore di Sofala Carvalho Muaria
26-28 giugno: visita dell'equipe multisettoriale inviata dal Governo di Sofala
ottobre: consegna e discussione del report dell'equipe multisettoriale a Beira
agosto-dicembre:  confronti  a  distanza  con  Trento  su  prosecuzione  processo

pianificazione strategica
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Alcuni dati sul percorso

soggetti coinvolti a Trento:

studenti  mozambicani  a  Trento,  ACCRI,  volontari  CAM,  ex  collaboratori  CAM,  attuali
collaboratori CAM, membri del CDA CAM e revisori, APIBIMI, CUAMM Trento, Ferrari
Spumanti,  CUAMM Padova,  Associazione  Trentino  Balcani,  Cassa  Rurale  di  Aldeno  e
Cadine, A Scuola di Solidarietà, CFSI, Sottosopra, CLA,  ISF Trento, Servizio Solidarietà
PAT,  simpatizzanti,  Fondazione  San  Zeno,  Federazione  Trentina  della  Cooperazione,
Scuola Media di Vigolo Vattaro, Istituto Comprensivo di Villa Lagarina, Sanbaradio, Radio
Trentino in Blu, Slow Food Trento

67 persone coinvolte a Trento (attraverso la loro presenza ad incontri o che hanno inviato

contributi):

Abdul  Meque,  Adelmo  Calliari,  Alain  Serafini,  Alberto  Pasini,  Almunir  Abdulmalique,
Andrea Cemin, Annalisa Zanella, Carlo Basani, Carmelo Fanelli, Cinzia Chiomento, Cinzia
Vivori,  Corrado  Diamantini,  Dante  Carraro,  Donata  dalla  Riva,  Egidio  Bosiso,  Elena
Gentili, Elena Medi, Emiliano Bertoldi, Enrico Baldo, Erica Guaraldo, Federico Tapparelli,
Flavio Corradini, Francesca Nardin, Francesca Re, Francesco Torresani, Giancarlo Finazzer,
Gianpaolo Rama, Gianni Baceda, Giorgio Simion, Giovanna Ceol, Giovanna Luisa, Giulio
Bertoluzza, Guido Marini, Guido Zolezzi, Ibraimo José Mussuco, Ignazio Sgarlata, Jenny
Capuano, Lino Orler, Lucia Simeoni, Luciano Rocchetti, Luigi Baldo, Luisa Federica Equizi,
Maddalena Parolin, Marco Bezzi, Marco Viola, Marta Sachy, Massimiliano Zandomeneghi,
Massimo De Marchi, Mauro Betta, Mauro Malesardi, Michela Grazzi, Michele Depentori,
Monica Degaudenz, Monica Gabrielli, Nicola Mazzoni, Paola Bresciani, Paolo Ronco, Paolo
Rosatti,  Paolo  Tonelli,  Pio  Zanella,  Rita  Ruffoli,  Sara  Bertagnolli,  Sara  Franch,  Sara
Miorelli, Silvia Marchesi, Silvia Nejrotti, Stefano Rossi

Tutta la documentazione prodotta nel percorso di Trento viene inserita in allegato48.

48 Cartella “Pianificazione Strategica.zip” che contiene:
1. Elaborazione Worldle del Manifesto (copertina della raccolta di materiali)
2. Scheda con la sintesi dei principali passi del percorso
3. Mappa dei coinvolgimenti
4. Temi per la pianificazione strategica
5. Attività proposte
6. Sintesi delle risposte delle associazioni socie ai questionari
7. PPT Tavolo 3 agosto 2012
8. Report completo Tavolo 3 agosto 2012
9. Report sintetico Tavolo 3 agosto 2012
10. Presenze al Tavolo 3 agosto 2012
11. Mail e risposte sul Tavolo 3 agosto 2012
12. PPT incontro 27 ottobre 2012
13. Report completo sull'incontro di lavoro 27 ottobre 2012
14. Report sintetico sull'incontro di lavoro 27 ottobre 2012
15. PPT incontro del 20 novembre 2012
16. Report incontro del 20 novembre 2012
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Di seguito alcuni dei principali spunti emersi (sintesi tratta dalla presentazione utilizzata in occasione

del Tavolo del 10 luglio 2013).
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Incontro del Tavolo - 3 agosto

FOCUS: PIANIFICAZIONE STRATEGICA – SINTESI DEI PUNTI PIU' IMPORTANTI

Assetto istituzionale →  INDISPENSABILE RAFFORZAMENTO GOVERNANCE DEL CAM E DELLA PARTECIPAZIONE PER

GESTIRE NUOVE SFIDE

Possibili risposte e strade: allargamento del consorzio di associazioni, rafforzamento del direttivo, miglioramento della

comunicazione  e  della  partecipazione  (assemblee,  altri  coinvolgimenti),  maggiore  comunicazione  con  e  dalle

associazioni  socie,  ridefinizione del  ruolo  e  della  partecipazione della  PAT (cfr.  ricerca  valutativa e  diverse  fasi  di

coinvolgimento)

Programma in Trentino →  RIAFFERMATA L'IMPORTANZA DEL LAVORARE ANCHE QUI MA NECESSARIO TROVARE

MODALITA' E FORZE 

Possibili risposte e strade:  collegarsi ad altre organizzazioni trentine per un lavoro comune (anche condividendo una

risorsa umana), individuazione di adeguate risorse umane nel bilanciamento tra volontariato e impegno professionale

Programma in Mozambico  →  PROGRAMMA ATTUALE ANCORA BISOGNO DI MOLTO IMPEGNO MA INTERESSE E

DESIDERIO DI INIZIARE AD IMMAGINARE UNA EVOLUZIONE

Provare  a  proporre  nuovo  programma  comunitario  in  un  altro  distretto  (partendo  in  punta  di  piedi  ma  con

esperienza)?

Oppure espandere alcune attività in distretti limitrofi e lavorare ad una scala un po' più grande e flessibile?
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5.1.3 Promuovere

Come descritto in precedenza, durante il 2012 le normali attività sul territorio trentino (es. corsi di

batik, corso di lingua portoghese e cultura mozambicana, attività di musica nelle scuole e negli asili...)

sono state temporaneamente sospese per  permettere al  coordinamento di  Trento di  occuparsi  dei

complessi percorsi di pianificazione strategica e del rapporto valutativo, nonché delle molte selezioni

per il personale di Caia. Le attività saranno riprese regolarmente nel corso del 2013.

Attività di sensibilizzazione attraverso la   cultura   mozambicana

Nel 2012 i  corsi  di batik che ogni anno proponiamo, in occasione della visita in Italia  dell'artista

Mavale,  ospite a Torino dell'associazione “Il  Sole onlus” sono stati  disdetti  per motivi organizzativi

imprevisti pochi giorni prima del loro avvio. Per l'organizzazione delle attività erano state coinvolte

l'associazione Villazzano Solidale e la  scuola primaria Schmid di  Trento.  Va comunque detto che il

programma era particolarmente ridotto, in quanto come già spiegato nel corso 2012 si è data priorità

ad altre iniziative più “interne” (pianificazione strategica, ricerca e formazione del personale da inviare

nel progetto a Caia).

Corsi di lingua portoghese e cultura mozambicana

Nel 2012 non si è tenuto il tradizionale corso di lingua portoghese e cultura mozambicana. Le cause

principali  sono  state  la  mancanza  di  un insegnante  mozambicano  di  riferimento,  l'impegno  per  il

coordinamento trentino con il percorso di pianificazione strategica e con le selezioni, la mancanza di

un gruppo di  viaggiatori  già costituito che richiedesse il  corso (come i  partecipanti  ai  viaggi  di  “A

Scuola di Solidarietà” o dello stage della Facoltà di Ingegneria). Il corso è ripreso con una edizione a

maggio-giugno 2013, arricchito da degli approfondimenti sulla cultura che verranno presentati nella

relazione finale 2013.

Corso di formazione alla cooperazione e al volontariato internazionale

Continua la collaborazione con ACCRI per la realizzazione del corso di formazione intitolato “Non Muri

ma Ponti”. Nel 2012 si sono tenut 3 incontri di preparazione e confronto nel gruppo di organizzatori e

6  incontri  del  corso.  Il  coordinamento  di  Trento  e  la  sede  trentina  di  ACCRI  sono  in  contatto

settimanalmente,  con una collaborazione che diventa più intensa nei periodi in cui ci  si  occupa di
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predisporre la domanda di finanziamento per Centro Servizi Volontariato, che ha finanziato le ultime

edizioni, e la successiva rendicontazione.

Per  la  gestione della logistica  del  corso vengono coinvolti  ogni  anno volontari,  spesso giovani  che

hanno frequentato le precedenti edizioni. Nel 2012 ricordiamo la collaborazione di: Laura e Barbara,

oltre che di Alessandro quale tutor in aula dell'edizione 2012-2013.

Edizione 2011-2012

Il corso si è tenuto da novembre 2011 a febbraio 2012 (marzo se si

include anche il modulo residenziale facoltativo finale).

Numero di incontri: 6 (escluso weekend finale)

Numero di partecipanti: 27

Presentazione del CAM: Maddalena Parolin (novembre 2011)

Testimonianza volontari CAM: Elena Gentili, Fabio Olmastroni con

il bebè Martino (gennaio 2012).
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Elena e Fabio (con il piccolo Martino)
portano la loro testimonianza di 
volontari rientrati al corso
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In allegato la relazione finale per il CSV49 che include anche aspetti valutativi.

Edizione 2012-2013

Il  corso  si  è  tenuto  da  novembre  2012  a  gennaio  2012  (marzo  se  si  include  anche  il  modulo

residenziale facoltativo finale).

Numero di incontri: 6 (escluso weekend finale)

Numero di partecipanti: 27

Presentazione del CAM: Gianpaolo Rama (novembre 2012)

Testimonianza CAM: Erica Guaraldo e Lorenzo Nichelatti (gennaio 2013).

In allegato la relazione finale per il CSV50 che include anche aspetti valutativi.

Collaborazione con altre associazioni ed enti trentini per iniziative sul territorio

In sintesi le iniziative del 2012 organizzate da altri soggetti trentini nelle quali il CAM ha collaborato:

• 19 aprile - partecipazione al forum con gli ambasciatori africani e coordinamento del gruppo di

lavoro Mozambico con l'ambasciatrice Carla Elisa Luis Mucavi

• 23  maggio  -  testimonianza  della  coordinatrice  Maddalena  Parolin  all'interno  del  corso  “Si

Parte” del CFSI

• 30 maggio – partecipazione al seminario di World Social Agenda “Cooperazione in salute - La

cooperazione internazionale per il benessere di mamme e bambini”

• 6 giugno - testimonianza della coordinatrice Maddalena Parolin all'interno del corso “Civicas”

del CFSI

• 18 ottobre - presentazione del Mozambico all'interno dell'iniziativa “Lezione di Geografia dal

volto umano” (Maddalena Parolin e Jenny Capuano del CFSI)

• Partecipazione al percorso di programmazione partecipata “Quo Vadis?” del CFSI

• Partecipazione alle assemblee del Forum Trentino per la Pace

• Partecipazione al  percorso della World Social Agenda per la  scrittura dei  vari  capitoli  della

“Carta di Trento per una migliore cooperazione”

• Sviluppo  del  progetto www.60storie.com  con  le  associazioni  GTV  e  Associazioni

Trentino  con  i  Balcani.  Il  progetto  (vedi  box),  frutto  di  un  lungo  percorso  di  confronto  e

ideazione iniziato con i primi incontri a maggio 2012, verrà descritto più diffusamente nella

relazione 2013, dal momento che si svolge per la maggio parte nel 2013-2014

49 Allegato “Relazione finale CSV_2012.doc”.
50 Allegato “Relazione finale CSV_2013.doc”.
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60 STORIE –  LA COOPERAZIONE DI COMUNITA' TRENTINA IN MOZAMBICO, BALCANI E

VIETNAM ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI SUOI PROTAGONISTI

60  volti  della  cooperazione  di  comunità  trentina

raccolti in un blog che racconta esperienze, impegno,

vite  di  persone  che  in  Trentino,  in  Mozambico,  nei

Balcani  e  in Vietnam sono coinvolte  dai  progetti  del

Consorzio  Associazioni  con  il  Mozambico  onlus,

dell'Associazione Trentino Balcani e di GTV onlus.

Le tre organizzazioni trentine desiderano con questo mezzo condividere testimonianze e far

conoscere un approccio alla cooperazione che mette al centro le  persone e lo scambio tra

comunità.

Per tutto il 2013, ogni settimana verrà pubblicata una nuova storia sul blog:

www.60storie.com  
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5.2 ATTIVITA' DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Attività di segreteria e di amministrazione del CAM

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 la rendicontazione dei progetti. Nel corso del 2012 sono stati redatte e presentate le

seguenti relazioni di attività con rendicontazioni di spesa:

– 21/1 Progetto Trento 2011 (PAT)

– 21/2 Rendicontazione intermedia progetto Ospedale di Caia (PAT)

– 19/3 Progetto Caia 2011 (PAT)

– 15/6  Progetto  corso  “Non  Muri  ma  Ponti  2011-2012”  in  collaborazione  con  ACCRI  (Centro  Servizi

Volontariato)

– 28/9 Progetto mercato 2011 (Fondazione San Zeno onlus)

– 15/1/2013 (predisposta parzialmente nel corso del 2012) Progetto Mercato 2012 (Comune di Trento)

Nel  corso del  2011 avevamo valutato positivamente il  miglioramento dei  tempi  di  redazione delle

rendicontazioni che ci aveva portato a chiudere nel corso dell'anno due annualità operative di Caia

(2009 e 2010) e due progetti  del  Comune di  Trento.  Nel  2012 tale trend si  è  mantenuto potendo

arrivare  alla  rendicontazione del  progetto Caia a marzo,  con delle  tempistiche davvero ottime che

hanno consentito di chiudere il bilancio 2012 con già l'annualità conclusa e presentata oltre che non

pesare troppo sulla liquidità del CAM.

Senza dilungarci a descrivere ulteriormente le attività di segreteria e amministrazione, presentiamo

due grafici che tentano di sintetizzare l'impegno delle operatrici del coordinamento di Trento nel 2012.

Rispetto alla media degli anni precedenti, è senz'altro da evidenziare un grosso impegno di tempo per

la pianificazione strategica e per le selezioni e formazione di personale, a scapito delle attività culturali

e sul territorio (che riprenderanno regolarmente nel 2013).
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Responsabile segreteria e amministrazione – Paola

Bresciani

Responsabile progettazione e coordinamento generale –

Maddalena Parolin
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Attività del personale CAM Trento nel 2012

COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E ATTIVITA' SUL TERRITORIO
comunicazione
attività sul territorio (inclusi corsi di portoghese, incontri pubblici, attività con le scuole)
attività formative (incluso quelle per i proprio personale)

GESTIONE DEL PERSONALE
selezioni e gestione del personale espatriato

SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE
amministrazione generale (banca, pagamenti, dogana, tasse, fornitori, assicurazioni)
contabilità e rendicontazione
attività di segreteria (verbali, convocazioni, corrispondenza)

RETE
collaborazione con altre associazioni, incontro con partner sul territorio (incluso finanziatori)

ACCOMPAGNAMENTO DEI PROGETTI, PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
attività di pianificazione strategica, progettazione triennale e microprogettazione
accompagnamento dei progetti, animazione dei gruppi di lavoro e dialogo Trento-Caia
organizzazione e partecipazione ai direttivi e agli incontri di indirizzo strategico

direttivi formazione
segreteria

gruppi e gestione progetti

retecomunicazione

direttivi

contabilità e rendicontazione

segreteria

rete

amministraz generale
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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.  Dopo la visita di

ottobre  2011  a  Caia  Mauro  Di  Valerio  ha  collaborato  nella  ristrutturazione  del  file  di  contabilità

maneggiato dal personale di Caia (tabella excel di prima nota) accogliendo proposte e richieste degli

espatriati e del coordinamento di Trento. Questo ha portato ad un file che,  rispetto a quelli  in uso

precedentemente, permette una miglior verifica dello speso “ongoing” di pari passo alla contabilità

ufficiale inserita poi a Trento in partita doppia.

I revisori inoltre supportano e consigliano la coordinatrice amministrativa su tutta la parte contabile e

fiscale.

• L’assemblea per l’approvazione del  bilancio 2011 si  è  svolta in data  20 giugno con la

partecipazione oltre che dei membri del consiglio direttivo, del coordinamento Trento e dei

revisori,  anche di altri  rappresentanti delle associazioni che formano il Consorzio, oltre che

alcuni simpatizzanti (vedi presentazione e verbale in allegato51).

Di  seguito  il  bilancio  versione  sintetica,  in  allegato  riportiamo  anche  tutti  i  numerosi  documenti

annessi52.

51 In allegato: “Presentazione per assemblea 2011-2012.pdf” e “Verbale ASSEMBLEA SOCI CAM 20 giugno 2012.pdf”.
52 Allegato:  “Bilancio CAM 2011.zip”.
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BILANCIO ESERCIZIO 2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

101 CASSA ITALIA 690,30

102 CASSA ESTERO 5.640,91

103 BANCHE ITALIA 5.963,27

104 BANCHE ESTERO 36.197,68

111 CREDITI VERSO ERARIO 0,00

112 CREDITI VERSO PAT 108.838,52

112 CREDITI DIVERSI PER PROGETTI 60.800,96

113 TRASF. MUTUO MICROCR. MARROMEU 42.000,00

113 TRASF. FONDO PADDEL MICROCR. MARROMEU 232.760,68

113/118 CREDITI DIVERSI 8.162,97

120 RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.075,15

134 PARTECIPAZIONI CAIXA FINANCIERA CAIA 75.000,00

116 FINANZIAMENTO NON ONEROSO ALLA CAIXA F.C. 100.000,00

Totale ATTIVITA' 681.130,44

PASSIVITA'

200 BANCHE PASSIVE 57.197,97

Mutuo C/o Cassa Rurale Aldeno 42.000,00

232.760,68

201 FORNITORI DI BENI E SERVIZI 0,00

202 DEBITI PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI 26.825,10

215 DEBITI V/SO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 14.642,10

216 DEBITI VERSO ERARIO 10.024,81

217 DEBITI DIVERSI 1.430,25

DEBITO VERSO MICROCREDITO CAIA 100.000,00

220 RATEI E RISCONTI PASSIVI 23.714,33

235 FONDI ACCANTONAMENTO  (TFR) 12.023,50

240 ACCANTONAMENTO IMPEGNI SU PROGETTI 61.000,00

245 ACCANTONAM. DEPAUPERAM. MEZZI DI TRASPORTO 5.358,99

250/1 CAPITALE SOCIALE 240,00

250/2 RISERVE STATUTARIE 14.327,71

250/03 F.DO RISERVA PART.CAIXA FINANCEIRA DE CAIA 75.000,00

Somma delle PASSIVITA' 676.545,44

Avanzo di Bilancio 4.585,00

Totale Passività 681.130,44

Fondo Paddel per Microcredito Marromeu



CONTO ECONOMICO

ENTRATE

301 QUOTE ASSOCIATIVE 600,00

304 CONTRIBUTI SU PROGETTI 833.871,03

305 CONTRIBUTI GENERICI 9.521,56

306 124,98

308 ENTRATE DIVERSE 2.885,27

320 195,71

Totale ENTRATE 847.198,55

400 SPESE ATTIVITA' PROGETTUALI IN MOZAMBICO 756.643,22

401 SETTORE EDUCAZIONE 76.022,04

402 SETTORE SOCIO-SANITARIO 84.873,86

403 SETTORE RURALE 65.755,21

404 COSTRUZIONI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 166.830,63

405 MICROCREDITO 31.340,98

406 COORDINAMENTO 95.760,22

407 PROGETTO OSPEDALE CAIA 207.612,28

408/1 ONERI BANCARI CAIA 1.191,69

408/2 DIFFERENZE CAMBIO 7.146,62

410 ACCANTONAMENTO PROGETTI IMPEGNATI 20.000,00

410 EXTRA BUDGET 109,69

500 COSTI ATTIVITA' SEDE TRENTO 85.970,33

501/1/8 PUBBLIC. MATERIALE DIVULGATIVO ATT. COMUNIC. 2.114,12

501/10 COSTI DEL PERSONALE ATTIVITA' DI RETE 37.220,65

502 46.553,17

503 COMPENSI A COLLABORATORI OCCASIONALI 0,00

510 COSTI DIVERSI (ARROT.TI) 6,08

520 MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE 76,31

530 IMPOSTE E TASSE 0,00

SOMMA COSTI / SPESE 842.613,55

Avanzo di esercizio 4.585,00

TOTALE COSTI / SPESE 847.198,55

CONTRIBUTI STATALI (CESS. QUOTE TFR)

PROVENTI STRAORDINARI (plusv. e sopravv. attive)

COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA (incluso compenso respons.)
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6 Risorse

Risorse umane

Nello  schema  sottostante  sono  indicati  i  nomi

delle  risorse  umane  permanenti  del  Consorzio

Associazioni con il Mozambico nel 2011, esclusi

i  gruppi  di  lavoro di  cui  si  è  parlato sopra.  Va

sottolineato  che  i  consiglieri  e  i  revisori  dei

conti,  pur  dedicando  a  volte  molte  ore

settimanali  alle  attività  con  il  Consorzio,  sono

assolutamente  volontari  e  non  ricevono  alcun

compenso, nemmeno come rimborso spese. 

Risorse umane 2012

Consiglio direttivo

Paolo Rosatti (presidente)

Giovanna Ceol (vicepresidente fino a giugno)

Gianpaolo Rama (vicepresidente da giugno)

Cristina Bancher

Luisa Casonato

Giuseppe Girolamo (fino a luglio)

Giovanna Luisa

Dipendenti a Trento

Paola Bresciani

Maddalena Parolin 

Stagisti Trento

Alessandra Laricchia53

Revisori dei conti

Mauro Di Valerio (presidente)

Giancarlo Finazzer

Gianni Baceda

Collaboratori a Caia ed aree (solo personale espatriato)

Marta Sachy (coordinatrice generale)

Jacqueline Meire Santos (area socio-educativa e socio-sanitaria)

Paolo Cosoli (settore pianificazione e gestione territoriale)

Matteo Angri (settore rurale da febbraio a dicembre)

Andrea Patton (progetto microcredito a Marromeu)

Federico Tapparelli  (Caixa Financeira de Caia da ottobre)

Paola Primavera – affiancamento al coordinamento da dicembre (poi subentrata nel 2013)

53 La sua tabella degli orari viene annessa ai documenti di valorizzazione che completano la documentazione dello speso
effettivo.
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Risorse materiali

Spazi fisici del coordinamento

Il CAM è ospitato dall'associazione Sottosopra nella propria sede in Via al Maso Visintainer 8, presso il

Consorzio Lavoro Ambiente, dove può usufruire, 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).  Ogni  mese  sono  diverse  le  occasioni  per  pranzi  e  cene  con  i

collaboratori. 

L'ospitalità di Sottosopra viene ricambiata con un supporto verso l'associazione, che non ha personale

a Trento: dato l'utilizzo quasi esclusivo della sede da parte del CAM, è stata versata a Sottosopra la

quota di affitto annuale che l'associazione a sua volta paga al Consorzio Lavoro Ambiente.

Durante l'anno sono stati messi a disposizione gratuitamente molti 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 (Elena, Fabio, Matteo,  Marta, Joao, Jacqueline,

Paola Primavera).

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.  Per

Caia questo è inserito con una specifica valorizzazione nel settore coordinamento, per Trento rientra

nelle tabelle complessive di valorizzazione (vedi sotto).

Attività di fund-raising

• Nel  capitolo  dedicato  alle  risorse  del  programma  di  Caia  (pag.  118)  sono  stati  elencati  i

finanziatori coinvolti. 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 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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7 Riepilogo spese nel programma a Trento

Il  costo complessivo cash delle attività svolte dal coordinamento di Trento durante il  2012

ammonta  a  84.849,67 €,  suddiviso  nelle  due  parti  “attività  di  gestione  e  amministrazione”  e

“attività di rete”.

Come evidente dalla relazione, la parte di “attività di rete” impegna il Consorzio più di quanto possa

apparire dai costi (€ 41.978,17 di cui l'89% per il compenso della coordinatrice), essendo basata in

larga parte su volontariato, incontri e rapporti tra gruppi, volontari, enti che partecipano al Tavolo. La

lettura della tabella dei costi  slegata dalla relazione non rende l'idea del grosso impegno di lavoro,

tempo, risorse umane ed energie in questo settore da parte di un numero considerevole di persone.

Oltre la metà dei costi economici (€ 42.871,50) è legata alla gestione amministrativa dei progetti, che

unisce progettazione, supervisione, controllo e gestione delle attività non solo in riferimento a Trento

ma di entrambi i programmi del Consorzio Associazioni con il Mozambico (Il Trentino in Mozambico e

Il Mozambico in Trentino) per la parte di competenza dell’ufficio di Trento54.

54 Va precisato che nei costi del personale un TFR rimane in azienda e quindi non è rendicontato, mentre uno viene girato su
fondi pensione ed appare nei costi del 2012. L'accantonamento TFR in azienda ad oggi ammonta a  11.280,25 €.
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C odic i BU DGET PAT SPESO  PAT TOTA LE 

CO NOSCERE

501.01 800,00 185,81 185,81 954,00

501.03 1.000,00 2.000,00 676,77 2.511,26 3.188,03 224,00
PARTECIPA RE

501.04 800,00 1.000,00 985,49 0,00 985,49 44.059,00

501.05 1.000,00 1.000,00 75,56 0,00 75,56
PROMUO VERE

501.06 1.000,00 500,00 207,55 115,08 322,63
501.07 Corsi di portoghese 500,00 0,00

501.10–13 35.000,00 37.220,65 37.220,65 12.000,00

Sub totale attiv ità di r ete 39.600,00 5.000,00 39.351,83 2.626,34 41.978,17 57.237,00

C odic i Attività di gestione e amministrazione PA T C AM/TERZ I SPESO  PAT TOTA LE 

502.01 Spese telefoniche e di ufficio (costo struttura Trento) 2.400,00 2.128,40 2.128,40 6.600,00
502.02 2.500,00 2.073,09 2.073,09 1.396,00

502.03 – 04 Oneri Bancari e Interessi Passivi 500,00 5.500,00 522,70 2.514,47 3.037,17
Responsabile contabile, amministrativo e segreteria 35.000,00 35.632,84 35.632,84 96,00

Sub totale attiv ità di ges tione am m in is tr azione 40.400,00 5.500,00 40.357,03 2.514,47 42.871,50 8.092,00

TO TALE PROGRAMMA TRENTO  2012
80.000,00 10.500,00 79.708,86 5.140,81 84.849,67 65.329,00

Attività di coordinamento del Tavolo e 
programma “Il Mozambico in Trentino”

BUDGET 
C AM/TERZ I

SPESO  
C AM/TERZ I

VALO RIZZAZ IO
NI

Materiale divulgativo e attività di com unic azione esterna 
(web, pubblicazioni ecc)
Incontri pubblici ed altri eventi su l ter r itor io  (serate 
informative, mostre, varie)

Percorsi formativi e attività con i vo lontar i  e i gruppi di 
lavoro
Scambi culturali con partner mozambicani e attività di 
gemellaggio Trento-Caia

Attività di sensibilizzazione attraverso la c ultu ra 
mozambicana (musica, batik, viaggi di conoscenza...)

Responsabile attività di rete e coordinamento Trento-Caia

SPESO  
C AM/TERZ I

VALORIZZAZ IO
NI

Collaborazioni esterne, consulenze e servizi in outsourcing

502.10–11-
12
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Tabella  esplicativa  valorizzazioni  Trento  e  calcolo  delle  ore  di

volontariato  2012

La tabella  di  quest'anno suddivide i  contributi  valorizzati  secondo il  budget  nelle  due macro-aree

“Attività di coordinamento del Tavolo e programma “Il Mozambico in Trentino” e “Attività di gestione e

amministrazione”.  Per  una  trasparenza  totale,  viene  riportata  di  seguito  anche  la  tabella  che

approfondisce alcune delle voci.

Le voci più importanti, per le quali riteniamo utile un commento, sono chiaramente quelle legate al

numero  di  riunioni:  ben 25 quelle  del  direttivo  (partecipano in media  8  persone tra  consiglieri,

coordinatrici, revisori ed eventuali ospiti), 41 quelle del gruppo di lavoro, 5 quelle di pianificazione

strategica (di cui una cui hanno preso parte 50 persone), per un totale di ore di volontariato

stimato in oltre 3.400 ore55.

Inoltre  possiamo  aggiungere  la  messa  a  disposizione  gratuita  da  parte  di  tutti  i  partecipanti

55 Nel caso delle ore di volontariato da parte del personale di sede si è preso come costo un calcolo sul lordo rispetto alla
busta  paga,  a  differenza degli  altri  volontari  per i  quali  si  è  utilizzata  una cifra  (18 € orari)  che verrebbe  utilizzata
mediamente per una collaborazione a progetto. Il personale di Trento è inoltre incluso nei conteggi dei partecipanti al
direttivo in quanto vi partecipa donando le ore come volontariato (senza recuperi né straordinari).
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CALCOLI VALORIZZAZIONI – VOLONTARIATO ORE COSTO H TOTALE

CONOSCERE
1 COLLABORAZIONE ALESSANDRA 53,00 € 18,00 € 954,00
2 SERATE PUBBLICHE (preparazione e realizzazione) 14,00 € 16,00 € 224,00

PARTECIPARE
4 ORE LAVORO GRUPPI + CDA 2.414,00 € 16,00 € 38.624,00
5 ORE LAVORO AUTONOMO GRUPPI 197,00 € 16,00 € 3.152,00
6 ATTIVITA' FORMATIVE 22,00 
7 OSPITALITA' IN CASA (n° notti) 27,00 € 25,00 € 675,00
8 CORSO ACCRI 100,50 € 16,00 € 1.608,00

PROMUOVERE
12 ORE PRESIDENTE 500,00 € 24,00 € 12.000,00

Attività di gestione e amministrazione

13 BENZINA, TELEFONO, PASTI, ATTREZZATURE € 4.000,00
14 ENERGIA, ACQUA, FOTOCOPIE, PULIZIE, RISCALDAMENTO, MANUTENZIONI € 1.500,00
15 AFFITTO SCONTATO € 800,00
16 NOLEGGIO SALE X RIUNIONI ED EVENTI € 300,00
17 ORE REVISORI (50%) 62,00 € 16,00 € 496,00
18 ORE ASSISTENZA INFORMATICA GRATUITA 30,00 € 30,00 € 900,00
19 ORE REVISORI (50%) 12,00 € 16,00 € 96,00

TOTALE € 65.329,00

Attività di coordinamento del Tavolo e programma “Il Mozambico in 
Trentino”
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(presidente, consiglieri, coordinatrici, volontari) di benzina, telefono, utilizzo di automezzi e materiali

personali, pranzi e cene, parcheggi, l'utilizzo gratuito di sale riunioni del CLA (per consiglio, riunioni

dei gruppi di lavoro, colloqui,  il  corso di batik ed altre iniziative) e in alcuni casi dell'Università di

Trento  (in  particolare  per  le  riunioni  del  gruppo  acqua  e  Potu),  quantificando  i  costi  (pure

sottostimati) in 1.600 €.

Secondo queste stima,  oltre ad un contributo cash del  CAM sul  programma Trento 2012,  vengono

valorizzati € € 65.329,00.
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2
ATTIVITA' SUL TERRITORIO media ore TOTALE ORE

10
- UDIAS riunione + assemblea 1 1 4 4

3

GRUPPI/INCONTRI n°incontri media ore TOTALE ORE

25 8 2,5 500
5 90 3,5 1575

educativo 7 2 2 28
radio 4 2 1,5 12
socio-sanitario 8 3 2 48
agricoltura e sviluppo rurale 5 4 2 40

7 3 2 42

acqua 4 4 2 32
microcredito 6 7 2 84
PAT 3 1 1 3
colloqui 25 2 1 50
TOTALE 99 2414

4

ALTRI VOLONTARI:
25 50

Isacco s u Ca ia 5
Nadia 2 2
Paola e Maddalena (pranzi di  lavoro e ore non segnate) 45 2 1 90
Altre ore di lavoro per preparazione di documenti/verbali/articoli/materiale, consulenze etc:

50
0

TOTALE 197

5
ATTIVITA' FORMATIVE
- formazione Federico ricompresa lavoro equipe e gruppo
- formazione Paola 22 22

6
OSPITALITA' IN CASA (n° notti)

27

7
- ACCRI- progettazione 3 1 1,5 4,5
- ACCRI giornate corso 6 2 8 96

8
(lavoro) 10 (ore settimanali) x 50 (settimane) 500

15

0 10
18 30

Mauro Di Valerio 4 10
RIUNIONI revisori  dei conti 10 2 12

n°incontri o 
giorni vol/ accomp

- ISACCO e fam preparazione mostra Campana

n° medio partecip

cda
Assemblee-incontri  pianif strategica

Piano Urbanistico/PdUdT

Giovanna Ceol ½ (ora settimanale) x 50 (settimane)

Flavio Corradini, Guido Zolezzi, Marco Bezzi , Francesca Re, Erica Guaraldo, Barbara Battistel lo, 
Lina Facchinell i  e Oliva Tamanini, Massimo Bertamini
Corrado Diamantini, Isacco, Cinzia, Michela e Gianpaolo sono già su Caia

8 Paola, 1 Joao, 4 Fabio, 1 Elena, 9 Marta Gennaio, 2 Marta agosto, 2 Jacqui

PRESIDENTE: Paolo Rosatti 

Gianni Baceda
Giancarlo Finazzer
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8 Relazione  finanziaria  del  programma  in

Mozambico ed in Trentino

8.1 Analisi speso e fonti - Caia

Il  totale  dei  fondi  utilizzati  per  l'annualità  2012  risulta  essere  di  929.831,43  € di  cui

370.246,91 € a carico PAT, quota corrispondente a 39,8 % sul totale. Rispetto al 2011 la

quota coperta dalla Provincia Autonoma di Trento risulta in diminuzione sia percentualmente

-13,5 % che in assoluto (-57.658,58 €). Se però escludiamo il settore microcredito, nel quale il

2012 ha visto l'avvio del progetto a Marromeu finanziato da Cooperazione Italiana, l'impegno totale

rimane pressoché invariato (2011 513940,96 €, 2012 516.810,24 €).

Relativamente alle valorizzazioni invece rileviamo un forte aumento (+ 508 %  rispetto  all'anno

precedente), dovuto soprattutto alla fornitura dei trattori e di altre strumentazioni agricole al CDAC da

parte dell'Agenzia Vale do Zambese.

Dopo la PAT, i principali finanziatori per l'annualità 2012 sono:

213.800 € - Cooperazione Italiana (microcredito a Marromeu)

101.632 € - Fondazione San Zeno Onlus (settore rurale ed escolinhas)

25.000 € - Comune di Trento (costruzioni mercato)

25.000 € - Cassa Rurale di Aldeno e Cadine (compensi consulente Caixa Financeira de Caia)

10.000 € - Apibimi (escolinhas)

6.700 € - Consorzio Lavoro Ambiente e cooperative associate (settore agua e saneamento)

Tra i finanziatori terzi che come tutti gli anni sono coinvolti nel sostegno dei settori socio-educativo e

socio-sanitario  ricordiamo:  Scuola  Materna  di  Miola  di  Pinè,  battesimo  (Cristina  Milan),  Saverio

Odorizzi,  matrimonio  di  Erica  Guaraldo  e  Nicola  Mazzoni,  Elena  Gentili,  famiglia  Parolari-Cogo,  la

signora Erica, Scuola Media Anna Frank – Istituto Comprensivo di Villa Lagarina,.

Vogliamo  inoltre  rilevare  come  il  buon  funzionamento  dei  progetti  di  microcredito di  Caia  (e

gradualmente anche di quello di Marromeu) fa crescere sensibilmente la quota parte generata dalla

attività che contribuisce a coprire interamente i costi di funzionamento dei due uffici, inclusa la

mobilità e la risorsa espatriata56, per un valore pari a 67.694,91 €. 

56 Nel 2012 i costi netti per il compenso di Andrea Patton vengono pagati dal CAM a Trento ma rimborsati trimestralmente
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Alcune analisi sullo speso nei diversi settori

dall'ufficio di microcredito. A partire dal 2013 questi rimborsi risultano completi anche dei costi lordi.
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ATTIVITA' DI SVILUPPO ECONOMICO-RURALE

FONDO MICROCREDITO/MICROBANCO € 305.403,00

COSTRUZIONI € 72.575,04

€ 37.455,71

SPESE UFFICI MICROCREDITO € 42.332,53

€ 457.766,28

PERSONALE ESPATRIATO DI COORDINAMENTO PROGETTI

PERSONALE ESPATRIATO € 195.505,46

€ 195.505,46

ATTIVITA' DI FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E APPOGGIO A ISTITUZIONI

FORMAZIONE  € 66.057,12

€ 35.836,38

APPOGGIO ALLE ISTITUZIONI € 15.451,39

€ 117.344,89

VIAGGI MISSIONI E MOBILITA'

MOBILITA' E UFFICIO € 33.302,00

MISSIONI  € 5.215,02

VIAGGI  € 17.323,20

€ 55.840,22

SPESE SEDI, AMMINISTRATIVE E DI COORDINAMENTO

SPESE AMMINISTRATIVE E VISTI € 26.812,60

PERSONALE LOCALE DI COORDINAMENTO € 21.030,51

SEDI E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO € 23.744,86

€ 71.587,97

ATTIVITA' ASSISTENZIALI

ASSISTENZA DOMICILIARE  € 31.786,62

APPOGGIO ALLE REALTA' DI SVILUPPO RURALE – SCUOLA 
AZIENDA CASA AGRICOLTURA

PROGRAMMI COMUNITARI DI PROMOZIONE SALUTE, IGIENE, 
ACQUA E SANEAMENTO

ATTIVITA' DI SVILUPPO ECONOMICO-RURALE

PERSONALE ESPATRIATO DI COORDINAMENTO PROGETTI

ATTIVITA' DI FORMAZ, SENSIBILIZZAZ E APPOGGIO A ISTITUZIONI

SPESE SEDI, AMMINISTRATIVE E DI COORDINAMENTO

VIAGGI MISSIONI E MOBILITA'

ATTIVITA' ASSISTENZIALI
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8.2 Analisi speso e fonti – Trento

I  costi cash del programma a Trento sono finanziati al 94 % dalla PAT, ma come illustrato nelle

relazioni  precedenti  ed  evidente  anche  quest'anno,  il  contributo  terzi  è  notevole se  si

considerano: 

1. i  contributi  economici  che non passano dal  budget CAM (ad esempio le  spese di  telefono,

benzina, energia elettrica, acqua, riscaldamento, fotocopie, pasti, offerte da singoli volontari o

da CLA)

2. la messa a disposizione gratuita di sale e attrezzature (CLA, Università, CFSI, altri)

3. e  soprattutto:  le  ore  di  volontariato  per  partecipazione  ad  incontri  ma  anche  prestazioni

professionali  qualificate  offerte  gratuitamente  anche  da  parte  di  professionisti

(commercialisti, architetti, ingegneri, medici) a favore del progetto

Tale contributo non cash viene quantificato per il 2012 a 65.329 € che equivale a  43,5% del costo

totale del programma di Trento includendo le valorizzazioni. Rispetto a questo, si rileva che il costo per

il personale di sede (non volontario) ammonta a 48,5% del totale.

8.3 Analisi speso totale

Speso  totale  2012  (Trento+Caia,  incluso

valorizzato) 1.310.740,87 € (+ 30 %
rispetto  al  2011,  che  passano  a  +  14%  se

escludiamo  le  valorizzazioni  e  il  settore

microcredito).  Percentuale  di  apporto PAT sul

totale è 34 % sul totale (44 % sul cash, senza le

valorizzazioni) in calo rispetto al 2011 (dove la

quota PAT copriva il 63 % del cash57).

57 519.905,5 € includendo anche le spese per i festeggiamenti del decennale
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Percentuale impiego dello speso totale (incl. valorizzato)
CAIA 87%

TRENTO 11%spese generali 1%

Raffronto tra lo speso 2011 e 2012 nei diversi settori
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9 Elenco degli allegati

I. Allegato CD

contiene tutti i documenti allegati citati nel testo della relazione

II. RASSEGNA STAMPA 2012

III. Riepilogo spese e rendiconto finanziario dettagliato

include la tabella dei cambi medi mensili 2012-2013 e le tabelle con l'elenco delle spese diviso

per settore ed attività
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