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Introduzione

Il  2013 è il  primo anno di  un triennio molto importante per il  programma “Il  Trentino in

Mozambico”: come scritto nell'introduzione del programma triennale 2013-2015

...siamo infatti giunti ormai a 12 anni di storia e di amicizia tra i due territori - la

Provincia di  Trento ed il  Distretto  di  Caia -  ed è doveroso iniziare a prevedere un

graduale ritiro della presenza impegnativa del CAM nel distretto, con i tempi e i passi

necessari  per  fare  in  modo  che  le  iniziative  avviate  possano  proseguire

autonomamente, cercando comunque di continuare a far vivere le relazioni di amicizia

e il modello di partecipazione, in Trentino ed in Mozambico, che sono la forza di questo

programma. […] Il percorso verso l'autonomia è quindi una sfida, così come lo sono

state prima la fase di “entrata in punta di piedi” e conoscenza del distretto - dove sono

state poste le basi per il cammino - e poi la fase di espansione ed avvio dei progetti più

grandi ed ambiziosi. 

Questo cammino nel 2013 è partito con decisione, o per meglio dire è proseguito, perché di

certo non si tratta di una fase strategicamente innovativa: tutte le attività avviate erano state

impostate in una ottica di autogestione e di autonomia e la loro evoluzione punta sempre ad

un obiettivo di sostenibilità totale o parziale. Un evoluzione che chiaramente deve tener conto

di un contesto di mutamento rapido di molti fattori (pensiamo ad importanti cambiamenti

come  l'arrivo  dell'elettricità  nel  distretto,  i  processi  di  decentramento  amministrativo,

l'apertura di sempre più servizi) e per altri aspetti di cambiamenti estremamente lenti, per i

quali  saranno  necessarie  magari  generazioni  (aspetti  legati  al  livello  di  formazione  degli

adulti, all'approccio verso l'associazionismo e il cooperativismo, eccetera).

Il  2013  sarà  però  anche  ricordato  dal  CAM  come  un  anno  particolarmente  difficile  della

propria “vita” in Mozambico, a causa delle  instabilità politiche e degli  scontri armati che,

soprattutto negli ultimi mesi, hanno creato un clima di insicurezza e di paura, anche da parte

dei mozambicani, con il timore di un ritorno alla guerra civile, di tensione e di limitazione dei

movimenti.  Per  raggiungere  il  distretto  di  Caia  dal  capoluogo  di  Beira  è  necessario

attraversare alcune delle zone che sono state teatro di imboscate e scontri che hanno coinvolto
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alcune  volte  anche  i  civili1.  Questa  situazione,  per  fortuna  oggi  migliorata,  ha  comportato

molte ripercussioni sull'annualità 2013: forti limitazioni di movimento, che hanno impedito la

realizzazione di alcuni incontri a Beira ed alcune missioni pianificate a fine anno (Rosatti,

Finazzer, Bresciani) ma anche di visite a Caia di partner mozambicani (ad esempio dei revisori

della CFC) aumento dei costi di mobilità, anche dei voli aerei - in quanto in alcuni casi sono

stati acquistati voli su Quelimane anziché su Beira - aumento generale dei prezzi e più nello

specifico del combustibile, spesso assente per giorni nel distretto2, difficoltà nella gestione dei

crediti in particolare per il distretto di Maringue, dal quale i civili, nel periodo più difficile,

sono letteralmente sfollati  (cfr.  p.  Errore:  sorgente  del  riferimento non trovata),  e,  non da

ultimo, situazione psicologica di forte stress per tutto lo staff a Caia ma anche per il CAM a

Trento  che  cercava  di  mantenersi  aggiornato  sulla  situazione  e  di  aiutare  a  prendere  le

decisioni  più  equilibrate,  mediando  tra  prudenza  e  necessità.  Una  delle  conseguenze

problematiche per il CAM è stata anche la rinuncia della persona selezionata per subentrare

come  coordinatrice:  la  quale  dopo  una  visita  di  alcuni  giorni,  che  era  peraltro  finalizzata

all'inizio del passaggio di consegne, ha dichiarato di non sentirsi di assumere l'incarico, in

1 Da: ambasciata.maputo <ambasciata.maputo@esteri.it>
Data: 05 aprile 2013 12:12
Oggetto: Scontri nella Provincia di Sofala

Nella giornata di ieri 4 aprile, un gruppo di uomini armati della Renamo (maggior partito di opposizione) ha
attaccato  un  posto  di  polizia  a  Muxungue'  (distretto  di  Chibabava,  Provincia  di  Sofala).  Gli  scontri  hanno
provocato 4 morti tra le forze di polizia ed un decesso tra gli assaltanti. Questo episodio si inserisce in un quadro
di crescente tensione tra il  Governo e la Renamo. Si consiglia dunque a tutti  i  connazionali di  aumentare le
normali  norme  di  sicurezza  e,  se  possibile,  di  evitare  di  dislocarsi  nelle  Province di  Sofala  (con  particolare
riferimento ai distretti di Chibabava e Gorongosa) e Manica (con particolare riferimento al distretto di Gondola)".

Da: Patrizia Giaccio <patrizia.giaccio@esteri.it>
Data: Thu, 31 Oct 2013 11:25:45 +0200
Oggetto: AVVISO AI CONNAZIONALI RESIDENTI E PRESENTI IN MOZAMBICO

Facendo seguito alla comunicazione del 24 ottobre scorso, si rinnova l’invito a non effettuare spostamenti nella
Provincia di Sofala lungo la strada EN1, in particolare, nel tratto tra il fiume Save e Muxungue, e di limitare il più
possibile i  viaggi lungo la strada EN 6 e nei distretti  di  Gorongosa,  Maringue,  Chibabava e nelle Province di
Manica (Distretto di  Mossurize)  e Nampula (strada Nampula-Cuamba).  Come noto infatti,  si  registrano negli
ultimi giorni in queste zone casi di assalti ad automezzi civili e sparatorie tra forze governative e gruppi armati, di
cui non è al momento chiara la portata.
Inoltre,  in relazione al progressivo aumento di episodi di criminalità a Maputo e in altre città del  Paese e ai
numerosi casi di rapimento e minacce telefoniche a scopo di estorsione, anche a danno di cittadini stranieri, si
segnala che le Rappresentanze diplomatiche e le Organizzazioni internazionali presenti a Maputo, durante un
incontro organizzato ieri dallo “United Nations Department of Safety and Security”, hanno rappresentato la loro
preoccupazione  sull'attuale  situazione  di  sicurezza  e  sensibilizzato  il  Comando  Generale  della  Polizia
mozambicana sulla necessità di garantire maggiore tutela nei confronti dei cittadini stranieri.
2 Per  evidenti  questioni  di  sicurezza,  è  stata  rafforzata  la  pratica  di  mantenere  scorte  di  carburante  nel

magazzino del CAM a Caia. Sempre per questo motivo (disponibilità di carburante non sempre costante) è
facile trovare nell'elenco spese molte fatture di benzina datate lo stesso giorno.
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quanto non intenzionata a lavorare in un paese che, a suo avviso, rischiava di sprofondare di lì

a poco in una nuova guerra civile. 

Per fortuna questo non è accaduto e possiamo comunque ricordare il  2013 prima di tutto

come un altro bellissimo anno di crescita dell'amicizia trentina con il Mozambico, con ancora

tanti passi fatti insieme, traguardi e conquiste: l'apertura di una nuova piccola impresa edile

fondata  da  ex-collaboratori  CAM formati  nel  lavoro  sui  nostri  progetti,  la  conclusione  del

Progetto  Ospedale,  l'inaugurazione  di  una  farmacia  veterinaria,  la  sperimentazione  di

autonomia del settore pianificazione, belle esperienze di inserimento di giovani per stage e

volontariato  a  Caia  e  a  Trento,  risultati  positivi,  nonostante  tutto,  per  i  due  progetti  di

microcredito, la costante crescita delle competenze e del “buon nome” di tutti i progetti nei

settori sociali, l'avvio di un progetto molto importante a Trento (60 Storie, con ATB e GTV), il

rafforzamento del consiglio direttivo a dieci membri e molto altro che è riassunto in questo

documento.
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Piano di attività e budget

del programma “Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in

Trentino” 2013

A partire dal 2012 i programmi annuali di attività in Trentino (denominato “Il Mozambico in

Trentino”) e nel distretto di Caia (denominato “Il Trentino in Mozambico”) sono stati riuniti in

un unico programma di gestione. Il budget cui fa riferimento questa relazione finale è quello

della variante presentata il 3 gennaio 2014 e approvata con determinazione del dirigente del

Servizio Emigrazione e Solidarietà Internazionale n° 20 di data 14 marzo 2014.

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

generalmente è utilizzato per un progetto singolo - lo schema di rendiconto PAT3 proposto sia

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

sviluppo, microazioni e progetti di educazione allo sviluppo.

Nei singoli capitoli dedicati ai settori vengono sviluppati gli aspetti della voce “SINTESI DELLE

ATTIVITA' REALIZZATE4”. 

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

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

DEBOLEZZA” in un secondo schema.

Le voci  “SISTEMA DI  VALUTAZIONE E  MONITORAGGIO” e  “RIEPILOGO ENTRATE USCITE”

sono trattate alla fine per tutto il  programma 2013, anche se in relazione alle uscite sono

presenti delle tabelle settore per settore.

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

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

SETTORE SOCIO-EDUCATIVO

Resoconto descrittivo delle attività 2013

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di

realizzazione, risultati raggiunti, attori coinvolti

Il  capitolo  sulle  escolhas è  tratto  dalla  relazione  “escolinhas  2012”  per  i  finanziatori  e  i

sostenitori, pubblicata (anche sul blog) ad aprile 2014.

401.01 Sostegno alle attività ordinarie delle   escolinhas

Introduzione

Nel  2013 le  escolihas  hanno  proseguito  le  loro  attività  con un  particolare  rafforzamento

nell'autonomia organizzativa, di programmazione e di gestione, grazie ad un ruolo sempre più

importante del coordinatore generale Martinho, il quale sta anche frequentando l'università. 

Nel corso del 2013 si sono succedute tre diverse figure di responsabile di settore espatriato

per il CAM: a febbraio ha concluso il suo mandato Jacqueline Meire Santos, brasiliana, che ha

lavorato in particolare per il progetto di educazione alla salute, impostandone la metodologia,

e che nel 2012 aveva ampliato la sua collaborazione accompagnando anche il settore socio-

educativo. Da febbraio a novembre il settore socio-educativo e quello socio-sanitario sono stati

seguiti da Antonella Sgobbo, la quale ha particolarmente lavorato per creare una gestione più

autonoma trasformando via via il proprio ruolo da “responsabile di settore” a “assessor” del

settore.  A  novembre  l'ultimo  passaggio  di  testimone,  con  l'attuale  responsabile  Claudia

Aloisio, con funzione appunto di “assessoria”.
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ALCUNI DATI DELL'ANNUALITA' 2013

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

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

Cabral - nell’anno 2013 sono stati immatricolati 457 bambini dai 3 ai 6 anni (262 M;  195 F),

dei quali 43 sono orfani di uno o entrambi i genitori (20M, 23 F).  Si tratta di dati in calo

rispetto al 2012, per vari fattori (vedi oltre). Per fortuna ad inizio 2014 le iscrizioni registrate

sono tornate ai numeri del 2012.

Nb. la piccola entrata delle iscrizioni al corso di cesteria, è stata utilizzata per l'acquisto di

materiali  di  lavoro/merende  per  i  bambini,  mentre  i  14.280  MT  provienienti  dalle

immatricolazioni delle escolinhas, sono state depositate nel conto bancario (vedi sotto).

Risultato n. 1: Educazione di qualità per bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni. 

Il 3 gennaio 2013 si è inaugurato il periodo dedicato alle immatricolazioni. Quest’attività si è

9

Escolinha e gruppo
valore

M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot In MT
Coccinelle-A 3 31 19 50 - - - 31 19 50 9 5 14 840
Coccinelle-B 3 26 16 42 - - - 26 26 52 11 11 22 1.320
Pulcini 4 22 18 40 - 1 1 22 18 40 14 14 28 1.680
Rondinelle 5-6 29 16 45 - - - 29 16 45 13 14 27 1.620
Totale 3-6 108 69 177 - 1 1 108 79 187 47 44 91 5.460
Coccinelle 3 26 24 50 - 1 1 21 23 44 15 16 31 1.860
Pulcini 4 19 15 34 2 1 3 17 15 32 7 10 17 1.020
Rondinelle 5-6 15 11 26 1 3 4 14 8 22 6 6 12 720
Totale 3-6 60 50 110 3 5 8 52 46 98 28 32 60 3.600
Coccinelle 3 20 14 34 7 5 12 15 7 22 4 7 11 660
Pulcini 4 15 20 35 3 5 8 14 13 27 7 5 12 720
Rondinelle 5-6 17 14 31 4 4 8 14 9 23 6 6 12 720
Totale 3-6 52 48 100 14 14 28 43 29 72 17 18 35 2.100
Coccinelle 3 19 16 35 3 2 5 18 15 33 11 15 26 1.560
Pulcini 4 16 7 23 - - - 15 5 20 12 10 22 1.320
Rondinelle 5-6 7 5 12 - 1 1 7 4 11 4 - 240
Totale 3-6 42 28 70 3 3 6 40 24 64 27 25 48 3.120

Totale bambini escolinhas 262 195 457 20 23 43 243 178 421 119 119 234 14.280

Cesteria DAF 8-14 19 1 20 6 - 6 13 1 14 1 3 4 20
Cestaria A. Cabral 8-14 8 12 20 1 1 2 7 11 18 1 1 2 10
Totale bambini cesteria 8-14 27 13 40 7 1 8 20 12 32 2 4 6 30

TOTALE escolinhas+cesteria 289 208 497 27 24 51 262 180 442 121 123 244 14.310

età 
(anni)

N° di bambini 
iscritti

N° di orfani per 
gruppo

Bambini i cui 
genitori hanno 

accettato di 
contribuire

Bambini che 
hanno pagato a 

gennaio

Escolinha 
Lar

Escolinha 
Amilcar 
Cabral

Escolinha 
DAF

Escolinha 
Kukomerua 

da Vila
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protratta fino al mese di marzo attraverso propaganda e trasmissioni alla Radio Comunitaria

di Caia, e riunioni in comunità.

Il  14 e il  15 di  gennaio sono state  organizzate  due giornate  d’incontro con i  genitori  e  il

personale  educativo  delle  escolinhas.   Il  16  gennaio  sono  cominciate  le  lezioni  nelle

Escolinhas. 

10

Il 3 gennaio 2013 si è inaugurato il periodo dedicato alle immatricolazioni. Questa
attività si è protratta fino al mese di marzo attraverso propaganda e trasmissioni alla
Radio Comunitaria di Caia, e riunioni in comunità. La sensibilizzazione della comunità
all’iscrizione dei bambini al nuovo anno scolastico 2013 non è stata semplice. Si sono
verificate continue oscillazioni del numero degli iscritti a causa dei ritardi di iscrizione.
In  particolare  l'escolinha  da  Vila  risulta  (ormai  da  anni)  avere  un  numero  di
immatricolati molto basso. Il 14 e il 15 di gennaio sono state organizzate due giornate
di incontro coi genitori  e il  personale educativo delle escolinhas,  il  16 gennaio son
cominciate le lezioni nelle Escolinhas. 

(Antonella Sgobbo – responsabile settore socio-educativo 2013)
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Risultato 2: Ciclo di Formazione continuata degli Educatori delle Escolinhas

Nel 2013 sono stati organizzati diversi appuntamenti di formazione rivolti agli educatori e al

personale delle escolinhas. 

Gli obiettivi della formazione sono sintetizzabili nei seguenti:

• valorizzare  e  migliorare  le  competenze  professionali  degli  educatori  in  campo

pedagogico;

• sviluppare le conoscenze riguardanti le condotte fisico-motorie dei bambini tra i 2,5 e i

6 anni;

• presentare  diverse  metodologie  per  svolgere  interventi  pedagogico-artistici  così  da

potenziare le competenze di ciascun gruppo di bambini;

• fortificare il personale nelle azioni della routine quotidiana con i gruppi;

• valorizzare il lavoro educativo del personale e farne i protagonisti di uno scambio di

esperienze pedagogiche.

Di seguito il calendario:

Data e Luogo Realizzatori Beneficiari Tema Durata

11-12 Gennaio

Responsabile
del Settore

Socio Educativo
Jacqueline

Meire

12 Educatori
 (1 coordinatore pedagogico,

1 responsabile amministrativo,
1 formatore in “cestaria”,

 9 educatori)

Lo sviluppo di un bambino:
abilità intellettuali, fisiche,
socio culturali, artistiche e

cognitive, abilità di
comportamento. Diritti dei

bambini. Violenza domestica e
abuso sessuale di minori.
Protezione dei bambini in
situazione di emergenza. 

8 ore

21 Marzo –DAF

Responsabile
del Settore

Socio Educativo
Antonella

Sgobbo

12 Educatori
 (1 coordinatore pedagogico,

1 responsabile amministrativo,
1 formatore in “cestaria”,

 9 educatori)

Educazione Psichica e di
genere

5 ore

1 Aprile-20
Luglio 

Grupo Gestor e
Formatori PPS

3  Educatori Corso PPS 2013 120 ore

1-2 Aprile  SDEJT di Caia

Responsabile del Settore Socio
Educativo Antonella

Sgobbo 
Coordinatore Pedagogico delle

Escolinhas
Martinho Celestino

Incontro di pianificazione
delle attività dello SDJET 

2 giorni
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13 Luglio  Elena Medi

12 Educatori
 (1 coordinatore pedagogico,

1 responsabile amministrativo,
1 formatore in “cestaria”,

 9 educatori)

Sviluppo delle capacità
nell’uso di oggetti infantili

nelle attività quotidiane degli
educatori delle escolinhas. 

1 giorno

19 settembre 

Francisco J.
Magumisse
Tecnico di

Nutrizione e
Sicurezza

Alimentare
dell’HDC 

12 Educatori
 (1 coordinatore pedagogico,

1 responsabile amministrativo,
1 formatore in “cestaria”,

 9 educatori)

Nutrizione  e malattie
derivanti dalla malnutrizione 5 ore

7-11 settembre Sabino Dionisio
Amisse

12 Educatori
 (1 coordinatore pedagogico,

1 responsabile amministrativo,
1 formatore in “cestaria”,

 9 educatori)
Responsabile del corso di teatro

della Casa della Salute

Produzione, uso e
conservazione di materiale

didattico.
Orientazione pedagogica

attraverso il movimento, e
varie espressioni artistiche

come pittura, danza, musica e
teatro. 

1
settiman

a

Ottobre-
Dicembre

Responsabile
Formazione

CAM 
Lorenzo

Nichelatti

1 coordinatore pedagogico;  1
responsabile amministrativo, 1

educatore 
Informatica 3 mesi

12

“La proposta di organizzare formazioni continuate per il personale delle escolinhas, in
particolar modo gli educatori, è stata un’azione prioritaria nella gestione del settore
educativo. L’iniziale scetticismo di fronte a pratiche pedagogiche alternative si è poi
trasformato in un vivo entusiasmo, soprattutto durante il seminario sull’arte plastica
tenuto dal signor Sabino Amisse.” 

(Antonella Sgobbo – responsabile settore socio-educativo 2013)

Foto di gruppo a conclusione del seminario con il signor Sabino
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Risultato  3:  Ciclo  d’incontri  con  i  genitori  coinvolti  negli  “Spazi  Pedagogici”  del

Programma di Salute Comunitaria PPS 2013

Tre educatori delle escolinhas sono stati coinvolti nel Progetto di promozione della salute

comunitaria nelle scuole, con esiti molto positivi. Durante il corso per i professori, cui hanno

partecipato anche gli educatori Paulino Jose, Benjamim Alberto e Francisco Gimo, sono state

organizzate delle giornate di “spazio pedagogico” - cioè di applicazione pratica delle nozioni e

delle  tecniche  apprese  nel  corso  organizzando  attività  nelle  scuole  –  che  sono  state

organizzate da questi tre corsisti presso l'escolinha Lar dos Sonhos, coinvolgendo bambini e

genitori del Consiglio scolastico anche dell'asilo del bairro A. Cabral.

DATA LUOGO TEMA MODERATORI

26 giugno
Escolinhas 

Lar dos Sonhos Abilità della vita
Coordinatore Pedagogico

Martinho Celestino

15 agosto
Escolinhas 

Lar dos Sonhos
Igiene della bocca

3 educatori (Paulino Jose,
Benjamim Alberto e Francisco

Gimo)

30 agosto
Escolinhas 

Lar dos Sonhos
Alcolismo e infezioni
tropicali endemiche

3 educatori (Paulino Jose,
Benjamim Alberto e Francisco

Gimo)

13 settembre
Escolinhas 

Lar dos Sonhos
Ecologia e rifiuti

3 educatori (Paulino Jose,
Benjamim Alberto e Francisco

Gimo)

30 settembre
Escolinhas 

Lar dos Sonhos Igiene intima
3 educatori (Paulino Jose,

Benjamim Alberto e Francisco
Gimo)
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Gli educatori delle escolinhas alla sfilata del 1° maggio
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Risultato 4: Incontri coi genitori dei bambini delle Escolinhas

A partire dall’inizio dell’anno scolastico ci sono state diverse occasioni di incontro coi genitori

al fine di presentare il programma di orientamento pedagogico delle escolinhas, discutere del

pagamento delle quote di iscrizione, condividere problemi e possibili soluzioni e costruire uno

scambio di idee e proposte sulla gestione e il coordinamento delle escolinhas. 

Qui di seguito, gli incontri realizzati coi genitori:

06 e 07 maggio 2013

- Analisi delle attività delle escolinhas, scambi di opinione, suggerimenti e osservazioni da

parte dei genitori sulle attività pedagogiche delle escolinhas.

- Preparativi e organizzazione della festa dei bambini in occasione del  Dia 1 de Junho dia

internacional da Criança

Escolinha Contributi
DAF 20 kg fagioli
Amilcar Cabral 35 Kg riso
Lar 1710 MT
Vila 1050 MT
Educatori 950   MT
Totale 3710 MT

22 e 23 ottobre 2013

Il giorno della “Despedida crianças das Andorinhas”: festa di fine anno e consegna dei premi ai

bimbi prossimi all’iscrizione presso la scuola primaria.

15 al 19 settembre  2013 - Screening Nutrizionale

Quattro giorni di Screening Nutrizionale dedicati al controllo “Peso, braccio, altezza” di tutti i

bambini iscritti alle escolinhas del CAM. 

Gli esami sono stati eseguiti dal tecnico nutrizionista, responsabile della Sicurezza Alimentare

dell’Ospedale  di  Caia,  il  signor  Francisco  Magumisse.  L’appuntamento  ha  visto  la

collaborazione del Coordinatore pedagogico Martinho Celestino e degli  educatori  di  turno.

Sono stati  visitati  257 bambini  di  età  compresa dai  2 anni  ai  6,  e  200 bambini  assenti  o

impossibilitati a riceve il controllo, sono stati invitati ad una visita medica direttamente presso

gli uffici ospedalieri del Tecnico. Le giornate nutrizionali hanno coinvolto anche i genitori dei

bambini. 
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I casi in percentuale:

 11 bambini hanno infezioni di pelle (4,3% del totale controllato)
 4 bambini hanno problemi alla cavità orale (1.6 %)
 4 bambini  con carenza vitaminica grave
 1 bambino con denutrizione cronica (assistenza nutrizionale d’emergenza)
 1 bambina con grave infezione al cavo orale (ricovero immediato)

Per tutti  i  bambini ai  quali  è stato diagnosticato un qualunque problema di salute è stata

rimandata direttamente in ospedale un’analisi approfondita da parte del Tecnico stesso.

7-11 ottobre Formazione degli educatori delle escolinhas “Insegnare attraverso l’arte”

Seminario  sull’orientamento  pedagogico  attraverso  la  pratica  dell’arte,  il  movimento,  la

costruzione di  giochi  e  strumenti  musicali  con materiali  di  riciclo,  nuove canzoni  e  nuove

metodologie di  insegnamento infantile  e  approfondimenti  pedagogici  attraverso manuali  e

materiale didattico forniti dal Formatore, il signor Sabino Dioniso Amisse. 

Esposizione finale e piccolo rinfresco con i genitori dei bambini durante la celebrazione della

Giornata del Professore, 12 ottobre 2013. 

Risultato 5: Attività di “Cestaria” con 40 bambini nelle Escolinas: DAF e Amilcar Cabral. 

L’attività di artigianato della “cestaria” è stata condotta dal signor Filipe Chataica. L’andamento

dell’attività ha avuto un forte stimolo grazie alle tre occasioni di vendita dei cesti,  con una

visibilità molto positiva. 

 1 maggio, Festa dei lavoratori: 200 MT 
 Festa della città di Caia: 485 MT
 Mercatino a Murraça: 175 MT
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“Il signor Magumisse è stato molto disponibile nell’organizzare poi anche una giornata
di formazione sull’educazione alimentare e sul paniere di consumo medio familiare,
offrendo vari consigli per una dieta sana ed equilibrata.
Inoltre  l’assistenza  e  la  presenza  preziosa  del  tecnico  ci  ha  accompagnato  anche
durante la giornata conclusiva del  corso di cucina della Casa della Salute presso il
nuovo mercato.”

(Antonella Sgobbo – responsabile settore socio-educativo 2013)
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Inoltre  il  Signor  Chataica  è  stato  coinvolto  nelle  diverse  formazioni  degli  educatori  delle

escolinhas. 

Risultato 6: Gestione e Coordinamento del personale

 

1. Piano di gestione gruppo dei guardiani:

A fronte della necessità di riorganizzazione del lavoro dei quattro guardiani delle Escolinhas, e

in risposta alle richieste presentate dagli stessi nel 2012 per supplire alla mancanza di un

giorno di riposo, abbiamo approvato un nuovo piano di lavoro.

La  problematica  gestione  dei  guardiani  sul  luogo  di  lavoro  (il  costo  eccessivo  di  sostituti

improvvisati, casi di malattie e assenze per motivi personal molto frequenti, turni di lavoro

fuori dalla normativa di lavoro mozambicana), è stata risolta con l’assunzione di un sostituto

che possa lavorare nei giorni di recupero (folga) e di eventuale malattia dei quattro guardiani,

così da avere solo cinque guardiani assunti in totale. Il nuovo lavoratore lavora quattro giorni a

settimana (un giorno di recupero ad ogni guardiano) e copre le eventuali malattie.

2. Personale educativo e i guardiani delle escolinhas

16
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3. Censimento del personale educativo 

Attività realizzata in collaborazione con Lorenzo Nichelatti, che rientra nel censimento globale

dei lavoratori CAM (vedi pagina 108).

4. Questione Francisco Donco

Il processo disciplinare dell’ex responsabile amministrativo delle Escolinhas, Francisco Donco

si è completato appena dopo la sua scarcerazione (1 marzo 2013) e la sua visita al Consorzio.

Dopo aver sentito pareri, posizioni e considerazioni del personale locale e dei suoi colleghi, si

è deciso che non rientrerà a lavorare al CAM, sia perché la sua posizione è oramai ricoperta da

Paulino  Rodriguez  (all’epoca  educatore  dell’escolinhas,  oggi,  nuovo  responsabile

amministrativo  a  tempo  indeterminato),  sia  perché  si  è  ritenuto  che  la  sua  presenza

destabilizzerebbe l’ambiente lavorativo e le relazioni personali tra i collaboratori. 

Risultato 7: Manutenzione delle strutture delle escolinhas

Nel corso del 2013 sono state realizzate le seguenti attività:

 Riparazione e pittura delle latrine dell’escolinha del DAF.

 Ricostruzione  (purtroppo  non  definitiva5)  della  recinzione dell’escolinha  Lar  dos

5 La  costruzione  della  recinzione  dell’escolinha  Lar  dos  Sonhos  non  ha  risolto  del  tutto  le  invasioni  degli
estranei.  Inoltre  l’investimento  fatto  non  è  stato  sufficientemente  adeguato  all’esigenza  di  protezione
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Nº Nome Luogo di lavoro FUNZIONE Tempo

1 Martinho Celestino Francisco
Escolinhas/Ufficio

   Tempo Intero

2 Paulino Jose Rodrigues Tempo Intero

3 Antonio Simão Lino
Escolinha DAF

Educatore Tempo Intero
4 Maria Paulino Jequessene Educatrice Tempo Parziale
5 Manuel Lino Tomas Guardiano Tempo Intero
6 Isaac Stefan Guerrido

Escolinha Lar

Guardiano sostituto
7 Benjamim Alberto Simbe Educatore Tempo Parziale
8 Regina Evaristo Tomo Educatore Tempo Parziale
9 Ernesto Antonio Macoisa Guardiano Tempo Intero

10 Francisco Alberto Luis Gimo
Escolinha – Vila

Educatore Tempo Intero
11 Ivete Manuel Chapepa Educatore Tempo Parziale
12 Lazaro Verniz Dethe Guardiano Tempo Intero
13 Albano Francisco Jofrisse

Escolinha Amilcar Cabral
Educatore Tempo Intero

14 Palmira Novais Quembo Educatrice Tempo Parziale
15 Joaquim V.Sacatucua Guardiano Tempo Intero
16 Manuel Luciano Gastene Escolinhas Educatore Tempo Intero
17 Felipe Chataica dos Santos Escolinhas DAF e Amilcar Cabral Formatore Cestaria Tempo Intero

Coordinatore 
Pedagogico

Coordinatore  
Amministrativo
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sonhos per cercare di arginare il problema delle costanti invasioni di bambini esterni e

di capretti.

 Coltivazione  e  manutenzione  degli  orti nelle

escolinhas. Produzione di pomodori, cipolle, cavolo, e

insalata,  papaye,  guava.  Oltre  ad  una  finalità

nutrizionale che ha arricchito la mensa dei bambini

per  la  preparazione  della  pappa  per  i  bambini,  ha

avuto  anche  una  forte  valenza  pedagogica  per

l’apprendimento dei bambini.

 Manutenzione e interventi di riparazione delle strutture delle escolinhas.

 Fornitura di materiali didattici

 Pagamento costi per comunicazione (ricariche telefoniche) e mobilità (biciclette) del

personale

Risultato 8: Fondo bancario Escolinhas 2013

Al 20 novembre il conto bancario Escolinhas conteneva oltre 58.000 MT (circa 1.450 €),

provenienti da donazioni, quote d’iscrizione, vendita dei prodotti degli orti, vendita di

dell’escolinhas. 
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Pagamento quote di immatricolazione – gennaio 2013 9.270
Pagamento quote di immatricolazione – febbraio-marzo 2013 3.900

Pagamento quote di immatricolazione - aprile-maggio 2013 1.110
TOTALE 14.280

“Dopo aver raggiunto il numero adeguato di immatricolazioni, abbiamo fissato come
ultimo termine di pagamento della quota di iscrizione annuale (60 mt) da parte dei
genitori la fine di marzo. Il  primo di aprile si è tenuta una riunione dedicata alla
sensibilizzazione  dei  genitori  sul  pagamento  delle  quote.  Il  risultato  è  stato  molto
positivo. Siamo riusciti a raccogliere 14.310 MT, quattro volte la somma contabilizzata
negli ultimi quattro anni.”

(Antonella Sgobbo – responsabile settore socio-educativo 2013)
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biciclette  da  sostituire.  Tale  valore  al  momento  non  viene  utilizzato  ed  è  investito

presso  una  banca  locale  con  depositi  vincolati.  Andrà  a  costituire  un  fondo  per

emergenze da utilizzare quando il progetto escolinhas sarà gestito direttamente dagli

operatori locali.     

      

Eventi significativi

 22 marzo:  Dia da água.  Realizzazione di  attività

ricreative  con  i  bambini  sul  tema  dell’“acqua”

(importanza dell’acqua,  la  ricchezza dell’acqua,  le

malattie  causate  dall’acqua  non  potabile,  l’igiene

intima e collettiva) 

 1º  maggio:  Dia  dos  trabalhadores.  Sfilata  di

rappresentanza  con  il  personale  completo  delle

escolinhas,  e  partecipazione  al  corteo  della  festa

mondiale dei lavoratori.

 1º  giugno: Dia  Internacional  da  criança.

Realizzazione della festa dei bambini in ogni escolinhas.

 11 settembre: Dia da Vila de Caia.  Partecipazione al mercato ortofrutticolo lungo la

strada della città con un banchetto di cesti e la promozione delle attività ricreative delle

escolinhas del Consorzio.

 12 ottobre: Dia dos professores. Conclusione del seminario “Ensinar atraves da Arte”

con festa ed esposizione finale dei manufatti didattici creati con materiale riciclato.

Relazione economica escolinhas 2013 con analisi dettagliata dello speso

La spesa per le  attività delle quattro  escolinhas di  Caia6 ammonta per il  2013 a  € 39.600

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

manutenzione,  materiale  didattico  (incluso  attività  di  promozione  della  salute),  attività

formative con gli educatori, feste/attività con i genitori e telefono.

6  Dati elaborati dalla contabilità del progetto CAM, al 31-12-2013 (salvo alcune registrazioni di gennaio 2014
per chiusure). Per il cambio del Meticais viene applicato il cambio medio mensile indicato dall'Ufficio Cambi
Italiano. Rispetto alla tabella totale dei settori CAM tale attività comprende sia il conto 401.01 (escolinhas)
che il 401.07 (formazione degli educatori), ma non comprende la borsa di studio a favore di Martinho, gestita
dal CAM con fondi privati di una famiglia trentina.
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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 detersivo7.

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

manutenzione, riparazioni, acquisto di attrezzature usurate (vedi anche capitolo pag. 17). Nel

2013  in  particolare  è  stato  fatto  un  intervento  alla  recinzione  del  Lar  dos  Sonhos  (una

questione particolarmente problematica, di cui torneremo ad occuparci anche ad inizio 2014).

Tali costi comprendono anche quelli per la realizzazione degli orti (recinzioni, strumenti) e

l'acquisto  di  alcune  biciclette  e  carriole,  che  sono  gli  unici  mezzi  di  trasporto  per  il

funzionamento delle escolinhas, per gli acquisti e le emergenze.

d) Materiale scolastico e  didattico -  comprende cancelleria,  alcuni  materiali  per la pulizia,

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

TOTALE € %

Personale 19.880 50,20%
Alimentazione 8.690 21,94%

7.171 18,11%

Materiale didattico 1.980 5,00%
formazione educatori 827 2,09%

826 2,09%

Telefono 225 0,57%

39.600 100,00%

2.231

Attrezzature e 
manutenzione

Feste e coinvolgimento 
genitori

Formazione educatori 
(borsa di studio Università 

Martinho)

Spesa media annua per bambino € 86,66
Spesa mensile per bambino € 7,22
Spesa mensile per escolinha € 825,10
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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 avvicinare 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),  avvisi

trasmessi  attraverso la  Radio Comunitaria  di  Caia,  alcune spese di  mobilità  e  nel  2013 in

particolare per l'ospitalità del formatore Sabino, proveniente da Nampula.

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.

Il  sostegno di  ciascuna  escolinha per  l'anno 2013 ammonta  quindi  in  media  a  circa  €

9.900. 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  € 2.1008 l'anno.  Rispetto

all'anno precedente l'aumento medio risulta del 2,23%.

8 Questa cifra appare diminuita rispetto al 2013: ciò è dovuto alle spese minori per il più basso numero di
bambini frequentanti nel 2013, ad un cambio euro-meticais favorevole, ad alcuni risparmi, ma anche ad una
possibile contabilizzazione non precisa per la quale alcune volte le spese eccezionali di alimentazione (come
ad esempio il miele, che si acquista fuori Caia), possono essere state inserite nell'elenco generale delle spese
di  manutenzione delle  strutture.  Per  il  2014 si  è  raccomandato una gestione più attenta  anche a  queste
registrazioni, per permettere un miglior controllo dello speso.
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Nell'ufficio di una escolinha, durante la visita a Caia di Elena Medi
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Finanziatori

Nel 2013 il  principale finanziatore è la Provincia Autonoma di Trento,  che sostiene il  50%

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 ricordiamo una scuola dell'infanzia

trentina  (Scuola  Materna  di  Miola  di  Pinè),  e  due  iniziative  musicali  di  raccolta  fondi:  il

concerto a Natale 2012 del Corpo Bandistico di Caldonazzo, ed il concerto di ferragosto 2013 a

Pinzolo con il gruppo “Liscio Gasato”, promosso dalla volontaria Nadia Parolari (vedi articolo).
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ENTRATE
TOTALE  € %

PAT 19.953,25 50,36%
APIBIMI 10.000,00 25,24%
Funerali 4.250,00 10,73%
Offerte privati varie 3.170,00 8,00%
Festa Pinzolo 807,37 2,04%

730,00 1,84%

Concerto Caldonazzo 600,00 1,51%
111,56 0,28%

39.622,18 100,00%

Scuola Materna di Miola di 
Pinè

Entrate – 
autofinanziamento *

Costi attività escolinhas 2013, divisione ambiti

50%

22%

18%

5% 2% 2% 1%

Personale

Al imentazione

Attrezzature e 
manutenzione

Materia le didattico

Feste

Formazione

Telefono
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401.03 Attività  di  divulgazione  e  di  promozione culturale  attraverso l'  Oficina

Pedagogica

Anche nel 2013  l’Officina Pedagogica ha portato avanti la sua funzione divulgativa di cultura e

informazione, accogliendo molti giovani adolescenti e adulti. I corsi d’inglese e informatica, le

attività di cineforum e rassegna stampa hanno animato il cortile del Consorzio e creato un

fermento educativo molto positivo.

Differentemente  da altre  attività  che il  CAM sostiene,  l’Officina  Pedagogica  contribuisce  in

piccola parte alle spese mensili di gestione attraverso le quote d’iscrizione dei partecipanti ai

suoi corsi. 

Nel 2013, il CAM ha creduto fosse ormai opportuno un cambiamento di strategia ed ha virato

verso l’autonomia dell’Officina Pedagogica dall’insieme dei programmi educativi del settore

sociale, da un punto di vista economico (poiché l’autonomia gestionale già esiste). Tale politica

strategica è stata avvallata dalla sottoscrizione di un memorandum tra il CAM ed il Servizio

Distrettuale dell’Educazione di Caia – SDEJT Caia che prevede la continuazione delle attività

del programma, affidando  la gestione alle istituzioni locali.

Risultato n.1: Memorandum sottoscritto dallo SDEJT e dal CAM

Fino  al  giugno  2013  esisteva  un accordo  tra  CAM  e  SDEJT  di  assistenza  tecnica  e

finanziamento per la realizzazione delle attività dell’Officina Pedagogica.

Sulla base di questo accordo il CAM ha sostenuto le seguenti spese/attività:

1. Accesso  all’informazione  e  stampa:  il  Consorzio  ha  coperto  il  pagamento

dell’abbonamento alla ricezione dei tre quotidiani nazionali e l’abbonamento televisivo

(SDTV) fino a dicembre 2013;

2. Informatica: acquisto di materiali informatici fino al mese di giugno 2013.

3. Garanzia  di  pagamento  dei  sussidi  degli  educatori  per  la  gestione  dei  corsi  di

Informatica Senior e Junior, Inglese, fino a giugno 2013.

4. BEBEC – appoggio finanziario per la realizzazione del Festival BEBEC di Caia.

5. Riparazione del Televisore.

Risultato n.2: Accordi con il SDETJ, dopo il mese di Giugno 2013:
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- Proroga  della  data  di  chiusura  del  locale  adibito  ad  Oficina  Pedagogica,  per  il

trasferimento della stessa presso locali del Servizio distrettuale dell’educazione, a fine

ottobre 2013.

- Pagamento di  soli  2  educatori  fino a dicembre 2013 (Sr  Zildo Francisco Chico e Sr

Moises Andrassone Belo), con un sussidio di 685 MT mensili.

Risultato  n.3:  Formazione  di  informatica  avanzata  per  il  Sr.  Djanu Janú  Domingos

Frederico 

L’educatore  d’informatica   Sr  Djanu  ha  partecipato  al  Corso  di  formazione  informatica  di

gestione e  manutenzione  materiale  tecnico informatico tenuto dal  Responsabile  del  Settore

della formazione Lorenzo Nichelatti.

Risultato 4:  Realizzazione di corsi e attività socio educative: 

Attività Educatori
Profilo  dei
beneficiari

N.
partecipanti Periodo

Informatica Senior
Prof.  Daniel,  Prof.
Belo e o Prof. Janu

Adolescenti,
giovani  e  alcuni
adulti

80 persone
(25♀e 55♂)

Marzo-ottobre  con
classi  divise in 3 turni
con  lezioni  da  2h  al
giorno,  tre  volte  a
settimana.

Informatica Junior Prof.  Daniel,  Prof.
Belo e o Prof. Janu

Bambini  della
Scuola  primaria
EPC  Amílcar
Cabral, EPC da Vila

27 Marzo-ottobre
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Inglese 2
Inglese 3

Prof. Zildo Giovani e adulti 22 Febbraio-ottobre

Presentazione  di  film
educativi,
documentari,  notiziari,
consultazioni  rassegna
stampa,  Biblioteca
aperta.

Bambini,
adolescenti, adulti,
personale  del
Consorzio.

300 Marzo-dicembre

Accesso a internet Febbraio-ottobre

Risultato n. 2: Lavoro di collaborazione tra il personale dell’Officina Pedagogica (OP) e

del Settore Sociale

Per una maggiore autonomia di gestione delle attività dell’OP, il  coordinamento dei corsi è

stato affidato al Responsabile dell’Officina Pedagogica Sr. Daniel Pande. Oltre alle mansioni di

organizzazione  dei  corsi,  la  gestione e  la  raccolta  delle  quote  di  iscrizioni,  il  Sr  Pande  ha

ricoperto  la  funzione  di  anello  di  congiunzione  tra  il  CAM  e  il  Servizio  distrettuale

dell’Educazione  di  Caia,  sottoponendo  relazioni  mensili  e  la  gestione  degli  altri  colleghi

educatori.

Risultato 6: Relazioni istituzionali CAM-SDEJT

La strategia di autonomizzazione dell’Officina Pedagogica, l’accompagnamento delle attività

da parte del Consorzio, e il processo di distacco del programma dalle responsabilità del CAM, è

avvenuto in costante dialogo con il SDEJT. 

401.08 Educazione inclusiva

Il  programma  di  Educazione Inclusiva del  Consorzio  è  nato  per  sostenere  il  passaggio  da

un’educazione segregata ad un’educazione di tipo inclusivo, promuovere le buone pratiche per

abbattere  le  barriere  che  escludono  molti  soggetti  della  comunità  dalla  vita  sociale.  Il

programma da anni contribuisce a garantire l’insegnamento e l’apprendimento di bambini,

adolescenti e adulti con disabilità fisica, principalmente nell’ambito visivo e auditivo, così da

migliorare l’accesso alle informazioni, alla cultura e alla tecnologia nel distretto di Caia. 

A  fronte  del  diritto  di  tutti  i  bambini  e  degli  adolescenti  ad esser  educati  insieme,  senza

distinzioni,  nelle  loro  comunità  locali,  il  Consorzio  in  collaborazione  con  il  Servizio
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Distrettuale dell’Educazione di Caia, dal 2012, promuove l’immatricolazione di ragazzi disabili

nelle scuole e introduce il sostegno di due educatori sordomuti direttamente nelle classi. 

Risultato n.1: Memorandum sottoscritto dal Serviço Distrital de Educação, Tecnologia e

Juventude (SDETJ) e dal Consórcio Associações  com Moçambique (CAM)

Obiettivo generale:  mutuo appoggio,  collaborazione,  cooperazione nella  realizzazione delle

attività  di  insegnamento  e  apprendimento  del  programma  di  Educazione  inclusiva,  tra  il

Consorzio e il SDEJT nel distretto di Caia.

Risultato n.2:  Alfabetizzazione Braille  per giovani e adulti con il prof Castigo

• Lezioni di alfabetizzazione in linguaggio Braille per una classe di 7 partecipanti nella

EPC 4 de Outubro, in accordo con il calendario scolastico dello Stato mozambicano.

• Miglioramento dell’apprendimento del linguaggio Braille e preparazione agli esami del

2° Anno.

Classe/luogo Età Numero

EPC 4 de Outubro-Chirimba 1 17-35 anni 7 4♀

Risultato n. 3: Inclusione dei bambini con disabilità auditiva con Francisco Anselmo e
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Aissa Zaida

• Lezioni di linguaggio internazionale dei segni

• Accompagnamento  e  ausili  dei  bambini  e  dei  professori  nelle  classi  designate  dal

SDEJT, secondo il calendario scolastico dello Stato mozambicano.

• Attività con bambini distribuiti in 3 scuole,  accompagnate da 2 educatori pagati dal

Consorzio.

Educazione per i bambini con difficoltà auditive – Classe Prof. Francisco Anselmo

Classe/Luogo Età Numero Sesso

EPC 4 de Outubro / Chirimba 1 12-18 anni 3 2 ♀

EP1 de Gumançanze 8-21 anni 4 3♀
TOT 7 5

Educazione per i bambini con difficoltà auditive – Classe Prof.sa Aissa Zaída

Classe/Luogo Età Numero S

e
EPC Caia - Sede 12-18 anni 8 5♀

Risultato n. 4 

Ristrutturazione  di  una  sala  nella  scuola  EPC  4  de  Outubro,  adibita  alle  lezioni  di

Alfabetizzazione Braille condotte dal prof Castigo.

All’inizio dell’anno, le lezioni di Educazione Inclusiva del signor Castigo (linguaggio braille)

hanno subito una sospensione a causa della mancanza di una sala adeguata alle attività. Fino a

quel momento, le lezioni si erano svolte dentro una struttura abbandonata e pericolante, nei

pressi della alla scuola 4 de Outubro.

Ristrutturare la costruzione sarebbe costato molto, dunque il direttore della scuola ha messo a

disposizione una sala alternativa alla quale mancava porta, finestra e grata. La riunione con il

Direttor  Mandala  del  Servizio  Distrettuale  dell’Educazione,  dove  era  presente  anche  il

Presidente Rosatti, non ha portato a collaborazioni o proposte da parte del SDETJ, nonostante
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un  Memorandum  vigente.  L’attività  aveva  bisogno  di  uno  spazio,  chiuso,  sicuro  per  le

attrezzature braille e dignitoso. Così è stata aperta una finestra, montata una zanzariera e una

grata  di  sicurezza,  disposto una porta  di  legno e un cancello con il  lucchetto.  I  mobili  e  i

materiali  son  ben  conservati  e  il  professor  Castigo  ha  le  chiavi  della  sua  sala  e  la  sua

autonomia.

Risultato n.5: Partecipazione del team dell’Educazione Inclusiva alla sfilata dello staff

del Consorzio durante la festa del 1 maggio-Dia International dos trabalhadores a Caia.

Risultato n.6: Collaborazione con  l’Associação dos Cegos de Mz –ACAMO,  sede di Beira,

per la fornitura di fogli Braille per le attività del prof. Castigo.

401.09 Sostegno alla programmazione e gestione delle trasmissioni radiofoniche

della   Radio Comunitaria di Caia

Dopo un primo periodo in cui sono state regolarmente portate avanti le attività [nel dettaglio:

pagamento  dei  salari  dei  tecnici  della  radio;  partecipazione  ad  incontri  “istituzionali”  con

differenti interlocutori nel tentativo di migliorare le relazioni tra l’Associazione Cimbuca e i

funzionari per un corretto funzionamento della Radio], il CAM si è trovato a dover gestire un

conflitto tra l’Associazione Comunitaria (intestataria della licenza di emissione) ed i tecnici-

funzionari.  Tale  conflitto  ha  portato,  illegalmente  -  nel  giorno  8  di  marzo  2013  -  alla

sostituzione  in toto degli storici operatori di RCC, già beneficiari di vari corsi di formazione

professionalizzanti, con nuove persone, a volte non preparate, appartenenti dell’Associazione,

per pure finalità lucrative, come da loro stessi rivendicato. 

Tale evento, ultimo dopo tanti episodi difficili, ha segnato l’inizio di un percorso che il CAM ha

intrapreso, al fine di stimolare la società istituzionale e comunitaria (Amministrazione della

città  di  Caia,  Polizia,  Procuratore  di  Caia,  Regulos comunitari,  FORCOM)  ad  una  reazione

collettiva contro il  sopruso per il ripristino della legalità, con l’obiettivo di lasciar risolvere

localmente il conflitto, senza ingerenze dirette. Dopo vari tentativi si è dovuto verificare come

purtroppo  sia  ancora  scarsa,  in  loco  e  nella  comunità,  la  determinazione  nell’affrontare

soprusi direttamente subiti, così come è assente la consapevolezza di poter esercitare i propri
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diritti attraverso strumenti legali. A questo punto il CAM –al fine di risolvere la situazione di

empasse-  ha  deciso  di  intervenire  giuridicamente facendo  valere  i  diritti  del  CAM  di

proprietà terriera e di possesso delle strutture della radio. Tale azione, nel disegno strategico,

dovrebbe  costituire  una  spinta  per  poter  far  muovere  ulteriori  meccanismi  locali  volti  a

ristabilire  nella  radio  il  funzionamento  corretto.  Purtroppo  si  è  subito  evidenziato  un

successivo ostacolo, ovvero: i fatto che il giudice non si stia propriamente occupando del caso.

Il CAM continua ad accompagnare la richiesta d’intervento giuridico, così come monitora la

possibile  creazione  di  una  nuova  Associazione  comunitaria  che  possa  sostituirsi  alla

precedente sempre se animata da differenti intenzioni ovviamente. 

Nel corso del 2013 la radio ha continuato a funzionare, pur con evidenti problemi di qualità

sia del segnale che dei programmi e a volte con ore/giornate di non funzionamento. A ottobre

è scaduta  ufficialmente  la  licenza alla  radiodiffusione,  e  l'ente  nazionale  che  la  emette  ha

rifiutato  il  rinnovo  all'associazione  Chimbuca  per  le  manifeste  incapacità  di  gestione  (i

problemi di  disonestà erano emersi  anche a livello nazionale e noti  agli  enti  di controllo).

Ciononostante  l'associazione  Chimbuca  continua  con  le  trasmissioni  radio,  pur  priva  di

autorizzazione.  Tale situazione continua anche al  momento di  questo rendiconto –  giugno

2015  –  dopo  molti  mesi  si  sono  tenute  le  udienze  presso  il  tribunale  ma  il  giudice  è

nuovamente irreperibile e non ha emesso alcuna sentenza.
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401.23-50 Mobilità e logistica e responsabile di settore

Vedi capitolo 402.20-22-23-50-51.

Spese effettuate annualità 2013

Contributi di finanziatori terzi: 19.123,92€ (33%)  - Apibimi, Festa Pinzolo, Scuola Materna

Miola di Pinè, Concerto Bandistico a Caldonazzo, Elena Medi e famiglie sostenitrici della borsa

di studio, offerte privati varie.

Valorizzazioni: 1.800 €

Costo del viaggio in Mozambico di Elena Medi da lei pagato, durante il quale ha fatto visita a

Caia, ai progetti da lei seguiti in passato, ha selezionato l'educatore beneficiario di una borsa

di  studio  ed  ha  promosso  alcuni  momenti  di  formazione  in  particolare  sul  tema

dell'associativismo incentivando la creazione di una associazione degli educatori.
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Articoli di approfondimento

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/03/13/escolinhas-

2012-formazione-per-i-bambini-e-per-gli-educatori/

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/07/16/la-giornata-

del-bambino-il-racconto-della-festa-a-caia/

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/10/17/la-salute-dei-

bambini-buone-  notizie-dalle-escolinhas/
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SETTORE SOCIO-SANITARIO

Resoconto descrittivo delle attività 2013

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di

realizzazione, risultati raggiunti, attori coinvolti

402.03 Assistenza Domiciliare

Gli attivisti del programma  Cuidados Domiciliarios Integrados (CDI) lavorano in 16 aree del

Distretto  di  Caia:  Chirimba  1,Chirimba  2,  A.Cabral,  DAF,  Sombreiro,  Camba,  Murraça

Sachombe, Murraça Fabrica, Chibongoloa, Chipende, Phaza, Mponda, Distrito de Marromeu,

Chimuara, Sangate, e Gulamo nella Província di Zambézia.

Anche quest’anno il programma è stato realizzato in collaborazione e una crescente sintonia

con il Servizio Distrettuale della Salute di Caia (SDSMAS Caia). Il gruppo dei CDI si avvale della

collaborazione di un infermiere del  SDSMAS di Caia e una forte congiunzione con il  ponto

focal dei Cuidados Domiciliarios distrettuali di Caia9, oltre ad uno scambio e condivisione del

lavoro sanitario con il gruppo del programma CDI della città di  Marromeu. Quest’anno si è

fortemente intensificata la relazione diretta con l’Associaçao Nacional dos Enfermeiros de

Moçambique (ANEMO) che ha sede a Beira.

9 Tecnico del Servizio Distrettuale di Salute incaricato di fare da riferimento tra il sistema sanitario nazionale e i
programmi di assistenza domiciliare che, per legge, devono essere finanziati e gestiti da privati.
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I Cuidados Domiciliarios in numeri

3.614 attività in totale, di cui:

 1376 consulenze alle famiglie degli ammalati assistiti
 843 attività di cura personale, medicazioni, bagno dei malati assistiti
 387 seminari divulgativi nelle comunità e nei Centri di salute
 196 altre metodologie di assistenza: alimenti; indumenti; costruzione di latrine presso

le abitazioni degli ammalati
 107  azioni  di  distribuzione  di  preservativi  e  volantini  di  sensibilizzazione  nelle

comunità
 24 incontri bimensili con gli attivisti
 48 programmi radio presso la Rádio Comunitária de Caia (História da vida)
 253 riferimenti alle unità sanitarie e altri dipartimenti del Governo distrettuale
 48 rappresentazioni teatrali dell’Associazione Mbaticoyane e del gruppo teatrale  mãe

para mãe (collaborazione con un’attrice dell’associazione Kupulussana di Beira)
 236 attività di consulenza, monitoraggio e organizzazione dei CDI attraverso il lavoro e

l’impegno dei due supervisori: Sr. Elias Lanquene e Sr. Zacaria Antonio Charles
 3 riunioni trimestrali con i Praticanti della Medicina Tradizionale (PMT)
 1 formazione di 1 giorno per i volontari della Comunità
 1 riunione con i pastori delle diverse chiese di Caia
 1 riunione con i profeti di Caia
 1 formazione di 2 giorni per i giovani delle chiese sul tema dell’HIV/SIDA
 73 recuperi e assistenza attiva di ammalati che abbandonavano il trattamento
 3 riunioni con i praticanti della medicina tradizionale nelle comunità
 10 riunioni con la popolazione nelle comunità sul tema dell’HIV/AIDS
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    Materiale distribuito: 

22.766 preservativi maschili, 10.000 preservativi femminili, 2504 volantini e brochure

   Medicinali utilizzati:

- 9.574 pasticche di paracetamolo
- 58 tubetti di Acido Benzoc in pomata
- 71 flaconi di Benzil Benzuato
- 71 flacone di Calamina Lozione 
- 56 litri di cloro
- 616 pacchi di reidratante orale
- 3000 compresse de mebendazol
- 3000 compresse de metronidazol
- 2300 compresse de cotrimoxazol
- 30 fiale di nistantina orale
- 2500 capsule di Amoxaciclina
- 2000 compresse de metoclopramide
- 2400 compresse di multivitaminici

Numero di partecipanti alle sessioni di sensibilizzazione:

 TOTALE =16.643 Persone delle quali 

- 4907 uomini
- 7796 donne 
- 3859 giovani dai 18 ai 35 anni di età
- 81 curandeiros

      

Numero di malati assistiti:

TOTALE = 561 ammalati dei quali:

- 32 malati in trattamento TARV
- 28 malati in trattamento TB
- 6 casi di paralisi e 495 pazienti con malattie croniche
- 28 morti, 1 abbandono del trattamento e 185 pazienti già in convalescenza, in stato di

buona salute

Formazione dei Supervisori formatori dei Cuidados Domiciliarios,  Beira 17/06-03/07

I nostri due supervisori del programma dei CDI hanno partecipato alla formazione per essere

accreditati  come  formatori  organizzata  dalla  Associaçao  Nacional  dos  Enfermeiros  de

Moçambique (ANEMO).

Un’occasione importante e da non perdere, nonostante il costo molto elevato e non previsto di

40.000 MT. Il CAM ha quindi sostenuto i costi di viaggio, vitto e alloggio dei due supervisori,
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materiale di cartoleria, fotocopie dei manuali e delle dispense del corso.

Il programma di formazione “integrato” ha affrontato i seguenti temi:

 Anatomia degli organi sessuali e riproduttivi
 Relazione tra lo stato emotivo e la salute fisica del paziente
 Trasmissione e diffusione dell’HIV/SIDA
 Stigma e discriminazione
 Relazione e assistenza psicologica alla famiglia e alla comunità
 Gravidanza sieropositiva e rischi infantili
 Sicurezza alimentare e igiene intima e ambientale
 Medicina tradizionale
 Tubercolosi e HIV
 Malattie croniche: diabete, cancro, ipertensione, epilessia, artrite, ecc
 Medicinali, il comportamento e la professione dell’assistenza domiciliare
 Violenza sessuale, abuso minorile, incidenti domestici, depressione

I nostri due supervisori - Elias Lanquene e Zacaria Antonio Charles - durante la formazione

hanno incontrato altri  Cuidados Domiciliarios Integrados e infermieri provenienti da Maputo,

da Beira, dal distretto di Mwanza, da Gorongosa, e da Tete. Il corso è stato caratterizzato da 15

giorni di lezioni teoriche, e lavori di gruppo. Fino ad un esame di teoria finale, che purtroppo il

Sr.  Zacaria  non  ha  superato.  Ciò  comporta  che  quest’ultimo  debba  aspettare  la  prossima

formazione per poter essere accreditato come formatore.

L’esame  di  pratica  e  il  conferimento  del  diploma  di  Formatore  integrato  dei  Cuidados

Domiciliarios al Signor Elias è stato eseguito durante la Formazione di 12 giorni avvenuta dal

14 al 26 ottobre a Caia.

Formazione dei Cuidados Domiciliarios:

08-14  luglio  2013 –  Formazione  degli  attivisti  del  programma  dei  CDI  (22  attivisti,  2

supervisori, 1 infermiere).

14-26  ottobre  2013  –  Formazione  Cuidados  Domiciliarios  Integrados (11  attivisti,  1

responsabile della Casa da Saude e 1 infermiere)

Obiettivi: 

• Diplomare  due  formatori  degli  attivisti  dei  programma  dei  Cuidados  Domiciliários

Integrados;

• Formare 13 attivisti dell’Associação Mbaticoyane di Caia (4 donne e 9 uomini). 
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Altre formazioni:

 Seminari  sul  tema dell’HIV/AIDS  con tutti  i  lavoratori  del  CAM (1 volta  al  mese a

partire da ottobre 2013)

 Settembre - dicembre 2013: lezioni d’informatica per i due supervisori e il responsabile

dell’area amministrativa dei CDI, da parte del Responsabile della formazione Lorenzo

Nichelatti.

Il caso degli orfani

La storia di Guida, Fernando, e João, i tre orfani accolti nel programma dei CDI e sostenuti dal

CAM da tre anni, ha avuto finalmente un risvolto positivo.

Nel mese di maggio, le richieste di cibo e appoggio economico ai tre bambini erano aumentate,

così come la presenza dei bambini presso la sede del CAM a Caia, in condizioni fisiche pessime,

nonostante la presenza di tre zie e una famiglia allargata. I problemi erano due:

 L’associazione  “Raio  de  Esperança”  che  aiutava  i  gruppi  di  bambini  orfani  con  un

sostegno  alimentare  ogni  15  giorni,  aveva  finito  i  fondi,  e  gradualmente  stava

chiudendo. 

 Il secondo problema era un intreccio familiare complesso che si giustificava dentro la

tradizione  e  si  radicava  nel  culto  feticista  e  che  non  consentiva  che  qualcuno  i
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prendesse cura dei tre orfani. 

Guida cominciava  a  dormire  per  strada,  Fernando a  prendere  la  stessa  strada  del  fratello

maggiore rinchiuso in galera e Joao, il più piccolo, a soffrire di problemi di malnutrizione.

Con la  collaborazione dell’SDMAS-Caia,  nella  persona della  Signora Isabel  Gotogoto,  con la

quale era già stato affrontato più di una volta il problema degli orfani, si concretizza un’azione

decisiva per il passaggio del caso sotto la responsabilità del Servizio distrettuale.

Dopo  riunioni,  incontri  con  i  leader  comunitari,  tentativi  anche  vani  di  sensibilizzare  la

famiglia ad accogliere gli orfani, i bambini erano ancora sotto la responsabilità del CAM.

Dopo numerose riflessioni e le riunioni con il servizio distrettuale, è stato deciso che un centro

di accoglienza sarebbe stato la soluzione. Attualmente i bambini si trovano presso le case per

orfani della SOS a Beira e sembrano stare bene. 
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Cortile  della Casa della Salute  con le  biciclette di  alcuni
assistenti domiciliari
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Venerdi 13 settembre, son andata a trovare Guida e Joao alla Casa-famiglia "Aldeias
de  crianças  SOS-Moçambique"  di  Beira.  Un  posto  meraviglioso,  tutt'altro  che  un
orfanotrofio! La SOS è un'organizzzione internazionale fondata in Austria negli anni
50 che opera in 133 Paesi. In Mozambico ha 6 case famiglia, quella di Beira è stata
inaugurata quest'anno a marzo, al momento accoglie 59 bambini vulnerabili di tutta la
provincia, ma ha una potenzialità di 150.
I bambini, perlopiù dai 0 ai 7 anni vengono accolti in un case stupende, raccolte in un
grande cortile. Ogna casa ha una mamma che viene selezionata con un concorso. Deve
esser una donna che a sua volta abbia figli maggiori dei 10 anni di età per evitare
conflitti. Lavora e vive là in quelle casette. Guida e Joao sono in una casa con altri 4
bimbi, di cui due sono di Caia. Li ho trovati bellissimi, stanno benissimo, son grandi,
puliti, rinvigoriti fisicamente e vanno a scuola.
La mia visita è stata graduale, ed è avvenuta dopo una chiaccherata telefonica di
conoscenza  con  la  responsabile  pedagogica.  Poi  appena  arrivata  ho  incontrato  il
Direttore dell'organizzazione che mi ha spegato l'intero funzionamento dell'accoglienza.
Preferiscono accogliere bimbi da piccoli, per ovvie ragioni di adattamento e facilità
nell'ambientarsi e nel riconoscere la donna di casa come "MAE" e tute le altre donne
delle altre case "TIA". Guida, in questo senso è stata un caso particolare, perchè ha 13
anni ed è una signorina. Ma dopo le nostre continue richieste alla Direcçao Distrital
Mulher e acçao social  di Caia che poi ha vittoriosamente intercesso per noi,  siamo
riusciti a fare entrare anche lei. I primi tre giorni di permanenza nella casa famiglia
sono  stati  un  pò  traumatici  per  Guida,  mi  raccontava  la  psicologa.  Chiedeva  di
Fernando, suo fratello maggiore, e si domandava perchè quelo spazio fosse recintato e
chiuso, e sopratutto perchè chiamare quella donna "Mae". Dopo la prima settimana, ha
cominciato a lasciarsi  andare, e a fidarsi  degli operatori,  ad andare a scuola e ad
occuparsi già dei piu piccoli, i suoi nuovi fratelli. Appena arrivata, mi ha mostrato i
voti scolastici, i suoi vestiti, e il cortile dove gioca con gli altri bambini.Joao non ha
avuto nessun tipo di shock , lui è il doppio del peso che era, è molto entusiasta, anche
se parla poco.

Visita ai ragazzini alla casa SOS si Beira
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402.06  Riunioni  trimestrale  e  decentralizzate  con  i  praticanti  della  medicina

tradizionale

Da quest’anno 2013, quest’attività non figura più separatamente dalla voce che classifica il

programma dei Cuidados Domiciliarios, bensì rientra sotto lo stesso codice 402.03, in quanto è

stata integrata come parte delle attività di responsabilità dei CDI che questi portano avanti

autonomamente ed i cui costi non sarebbero facilmente scindibili.

Quest’attività, portata avanti orgogliosamente da diversi anni, è  l’azione che concretizza il

principio  di  incontro  tra  la  medicina  tradizionale  e  quella  moderna .  I  curandeiros o

medici  tradizionali  rappresentano  da  sempre  un  punto  di  riferimento  per  le  popolazioni

mozambicane. Quest’anno oltre alla realizzazione delle tre riunioni trimestrali con i Praticanti

della Medicina Tradizionale (PMT) sia presso la Casa della Salute che in comunità, sono state

organizzate anche :

 1 riunione con i pastori delle diverse chiese di Caia;

 1 riunione con i profeti di Caia

 1 riunione coi giovani delle chiese di Caia

Agli incontri, durante i dibattiti c’è sempre stata la presenza e la partecipazione di tecnici della

salute, infermieri o i direttori distrettuali di Salute e Azione Sociale di Caia.
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La  responsabile  pedagogica  mi  ha  mostrato  le  tabelle  nutrizionali,  e  i  dati  dei
sieropositivi, oltre all'elenco dei donatori che sostengono la SOS. 
Il  direttore  è  stato  molto  disponibile  con  me,  e  mi  ha  invitato  ad  una  cena  di
beneficienza con i parenti, i tutor, e chi supporta tutto questo. 
Il pomeriggio è stato davvero emozionante!

(Antonella Sgobbo – responsabile settore socio-sanitario 2013)
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402. 08 Promozione della salute comunitaria tramite l'educazione sanitaria

Il progetto di Promozione della Salute Comunitaria attraverso l’Educazione Sanitaria (PPS) è il

progetto che il Consorzio ha iniziato a Caia nel 2010, per rispondere all’esigenza di fortificare

le informazioni e le azioni di salute a livello comunitario creando una collaborazione tra la

salute, l’educazione e la comunità. 

L’anno 2011 aveva visto l'implementazione dello studio di fattibilità e del progetto scritto nel

2010.

La collaborazione con il settore di Acqua e Servizi Igienico Sanitari all’interno del Consorzio e

una  più  larga  partecipazione  delle  istituzioni  (SDETJ,  SDSMAS,  SDPI),  hanno  permesso  di

replicare il progetto anche quest’anno.

Il Programma giunto alla sua terza edizione, ha visto il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

 7 scuole primarie e le escolinhas del Consorzio
 17 professori ed educatori 
 20 formatori
 21 genitori (grupo encarregados)
 centinaia di persone nelle comunità

L’organizzazione  del  progetto  e  la  sua  esecuzione  ha  una  struttura  molto  articolata  e  il

successo dell’obiettivo generale (migliorare la salute comunitaria e scolastica) e degli obiettivi

specifici del programma (garantire una nuova metodologia d’insegnamento partecipativo da

parte dei professori  nelle scuole;  promuovere l’azione comunitaria coi leader comunitari,  i

praticanti della medicina tradizionale, cambiare le attitudini dei beneficiari del progetto in un
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Due immagini  dell'incontro con i  curandeiros,  cui  ha
partecipato anche il dottor Gianpaolo Rama durante la
missione
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nuovo  approccio  alla  salute  nelle  case  e  nelle  scuole)  sono  verificabili  dopo  una  serie  di

valutazioni e verifiche sul campo, successive ad una prima fase caratterizzata dalla formazione

della classe dei corsisti  partecipanti  (vari approfondimenti valutativi saranno realizzati  nel

2014).

Risultato n.  1:  Corso di  formazione nella Promozione della Salute comunitaria per i

Professori ed i funzionari del Distretto

L’obiettivo del corso è stato quello di formare professori ed educatori con una metodologia

partecipativa,  lezioni pratiche e azioni innovative per riproporre il  metodo dell'“l’imparare

facendo” anche successivamente, ognuno nel lavoro a scuola e nella vita a casa.

Il corso cominciato il 22 febbraio 2013 è terminato il 19 di luglio 2013 con una cerimonia di

chiusura e di consegna dei certificati di partecipazione. Il monte ore totale del corso è stato di

120 ore, e non di 153 ore come pianificato per una serie di difficoltà incontrate durante lo

svolgimento dello stesso.

Temi, argomenti specifici, formatori, monte ore

CONTENUTO TEMA MONTE
ORE FACILITATORE

Educazione e comunità, diagnosi, metodologie 
partecipative, valutazione e pianificazione. 

Introduzio
ne 

17h Felix  Ernesto  Jacinto,  Francisca
Augusto,

Abilità per la vita (life skills) 21h
Felix  Ernesto  Jacinto,  Francisca
Augusto

Primo soccorso, malattie, negligenza alcolismo 9h
Samuel Tomás Horácio, 
Hilário  Maio  Martinho,  Fernando
Francisco Madeira 

Medicina Tradizionale: la salute tra la tradizione e 
la modernità 3h Elias Lanquene, 

Pascua Joaquim Khapesse 

Sessualità, adolescenza e diritti sessuali e 
riproduttivi; Sesso, sessualità e cultura; Genere e 
matrimonio prematuro

Igiene
intima

10h Roberto Massada Marques,
Paola Primavera, Francisca Augusto

HIV/AIDS – concetti, miti, cure e consigli, 
approccio al pacchetto base.
Anatomia, igiene intima, ITS’s e contraccezione 

9h
Amido Charama, Elias Lanquene, 
Nalia  Nocia Bento Mucambe 

Acqua, servizi igienici e sanitari, igiene collettiva, 
igiene dell’ambiente, CLTS scolastico, defecazione 
a cielo aperto; acqua, fonti, recipienti e cura. Mani 

9h Lopes Amela e Natalício Felício Aide 

Igiene scolastica e spazzatura: tipologie, problemi 
e cure. 4h Martinho Celestino Francisco
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Malattie idriche – sintomi, segnali, cure e 
trattamenti: il colera, la diarrea, la malaria, 
l’epatite.

8h Hilário Maio Martinho 

Igiene della bocca: profilassi, malattie e 
prevenzione. 

Bocca

3h Samuel Horácio 

Nutrizione: miti e sicurezza alimentare, malattie, 
valorizzazione degli alimenti locali, igiene, 
preparazione e conservazione degli alimenti. 

14h 
Madalena A. Abel,
Malemia Geraldo Maugente,
Amido Charama, Albano Josè

Valutazioni ( spazio pedagogico): replica con i 
rappresentanti del consiglio scolastico. Tutti 13 

Supervisori: Antonella Sgobbo,
Félix  Ernesto,  Martinho  Celestino
Francisco 

Il  calendario delle lezioni del corso, si è sviluppato secondo la metodologia della “Ricerca-

Azione”, attraverso la realizzazione di un percorso di sensibilizzazione degli operatori della

scuola, della sanità, del settore acqua e infrastrutture, mirato alla costruzione di competenze

ed alla condivisione degli strumenti specifici della prevenzione primaria a scuola, per favorire

una  programmazione  non  episodica,  sostenibile  ed  efficace,  attraverso  una  maggiore

integrazione sanità/scuola. 

Il  lavoro  proposto  agli  operatori  si  è  concentrato  su  alcune  principali  aree  tematiche

approfondite sia dal punto di vista teorico che pratico, fino ad arrivare ad una progettualità

educativa.

La  partecipazione  durante  le  lezioni  è  stata  viva  e  concitata  su  particolari  temi  come:  le

questioni di genere, l’HIV, la tradizione e la medicina tradizionale, la sessualità. E fortemente

attivi sono stati gli interventi durante la lezioni di cucina e la conservazione degli alimenti.

L’iter del corso dei professori si è concluso con una cerimonia di consegna dei certificati molto

partecipata e valorizzata dalla presenza delle istituzioni, dei colleghi del Consorzio e alcuni dei

formatori del corso. La cerimonia è culminata in una rappresentazione teatrale finale che ha

racchiuso tutti i temi del corso.

Risultato n. 2 Memorandum CAM, SDEJT, SDPI, SDSMAS

All’inizio  del  2013,  il  CAM insieme  al  Serviço  Distrital  de

Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS), il  Serviço Distrital

de  Educação,  Tecnologia  e  Juventude (SDETJ),  e  il  Serviço

Distrital  de  Planeamento  e  Infrastruturas  (SDPI)  del

Distretto  di  Caia,  hanno  stilato  e  sottoscritto  un  Accordo
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Consegna  dei  certificati  ai  professori  che
hanno seguito il corso - premiazione del signor
Domingo come "miglior corsista" (vedi anche
storia #45 del perogetto www.60storie.com)
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sotto forma di memorandum10 con l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni

di salute della popolazione di Caia, condividendo la realizzazione del programma PPS 2013,

come forma di coinvolgimento della comunità nelle azioni per promuovere e proteggere la

propria salute e adottare stili di vita equilibrati.

Tra le principali responsabilità dei tre organi istituzionali del Distretto:

 Mettere a disposizione i  propri  tecnici  per implementare delle attività e per offrire

assistenza tecnica ai beneficiari delle stesse.

 Collaborare con i funzionari delle scuole dove sarebbe stato implementato il progetto

PPS 2013 e con gli altri funzionari distrettuali.

 Sostenere  azioni  di  promozione,  sensibilizzazione,  distribuzione  dei  principi  del

programma PPS.

 Convergere il più possibile alle azioni e alle strategie del programma PPS.

Risultato n. 3 Equipe di lavoro

La gestione di un programma articolato è stata resa possibile dalla collaborazione tra vari

attori e responsabili di parti del lavoro: la Responsabile del Settore sociale Antonella Sgobbo

come coordinatrice generale del progetto, una persona definita “ponto focal” che si può dire

operi  quale  assistente  di  questa  nel  progetto,  un  grupo  gestor  (sorta  di  equipe  di  lavoro

generale) divisa a sua volta in due gruppi di “facilitatori pedagogici” uno operativo con gli

insegnanti ed uno con i genitori/la comunità.

10 In allegato “Memorandum CAM, SDEJT, SDPI, SDSMAS per PPS.pdf”
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Responsabile del Settore sociale – Antonella Sgobbo

Compiti:

 Monitorare l’esecuzione del progetto
 Ausilio nel coordinamento del progetto
 Coordinare le risorse umane
 Gestione dell’equipe di lavoro
 Relazionarsi con il coordinamento del Consorzio, Grupo Gestor e i gruppi di lavoro
 Gestione finanziario
 Organizzazione di eventi di divulgazione, e dialoghi distrettuali e provinciali 

Ponto Focal  – Sr. Geremia Myranda (Rappresentante dello SDEJT), poi sr. Felix Jacinto

Compiti:

 Organizzare e coordinare le attività del progetto
 Gestire l’equipe di lavoro pedagogica e comunitaria
 Identificare, Informare e Risolvere problemi di organizzazione
 Gestire materiali
 Elaborare richiesta di materiale, controllarne la distribuzione e realizzare piccoli 

acquisti conformi alle necessità del progetto e alla disponibilità di risorse
 Dialogare con la Responsabile del settore sociale, l’equipe di lavoro, partner e Direzioni 

delle scuole
 Supervisione delle attività
 Monitorare l’esecuzione del progetto

Grupo Gestor

Composizione:

FACILITATORI  PEDAGOGICI  -  Francisca  Augusto(SDEJT)  -  sostituita  da  Martinho  Celestino

successivamente - e  Félix Jacinto;

FACILITATORI COMUNITARI – Antonio Luiz Xixixi e Helena Caetano; 

Compiti:

 Condividere gli obiettivi e le strategie del PPS
 Dialogo tra il gruppo di lavoro del PPS e le scuole coinvolte nel progetto
 Garantire le attività proposte a partire dalla relazione tra la scuola e il gruppo di lavoro 

PPS
 Monitorare l’esecuzione del progetto

Facilitatori Pedagogici

Compiti:

 Organizzazione pedagogica del progetto
 Realizzazione delle attività necessarie all’efficienza e la realizzazione del corso di 

formazione per i professori e i funzionari distrettuali: revisione dei curricula, selezione 
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dei professori, accompagnamento e selezione delle classi, valutazione degli alunni e 
coordinamento delle lezioni.. 

 Registro e archivio delle attività
 Realizzazione delle lezioni nel corso di formazione dei professori e dei funzionari 

distrettuali
 Elaborazione di documenti e relazioni
 Supervisione delle scuole e dialogo con il Grupo Gestor, il ponto focal e la Responsabile 

di settore,
 Far da congiunzione tra il Consorzio e lo SDEJT

Facilitatori Comunitari

Composizione: 

- Responsabili: Xixixi e Helena
- Educatori alla pari
- Gruppo genitori 2011 + Gruppo genitori 2013

Compiti dei Responsabili: 

 Organizzazione e realizzazione delle attività educative nelle comunità dei quartieri e 
delle zone delle scuole coinvolte

 Pianificare, mobilitare e monitorare le attività dei genitori delle scuole coinvolte nel 
progetto

 Organizzare e divulgare le attività del PPS alla Radio RCC
 Organizzare e monitorare gli incontri e i seminari tra i genitori
 Coordinare le attività dal punto di vista pedagogico
 Dialogare con il Grupo Gestor, Ponto focal e Responsabile di settore
 Elaborare report e prestazioni finanziarie
 Collaborare nella supervisione del progetto

Risultato n. 5 ESPAÇO PEDAGOGICO - Repliche realizzate dai formati 

Lo Spazio Pedagogico si realizza in un momento d’incontro di preparazione delle lezioni in cui

i  professori  definiscono  i  temi  ed  organizzano  le  metodologie  e  i  materiali  didattici  per

approfondirli. Ogni gruppo di professori appartenenti alla stessa scuola replica un tema del

PPS nella sua classe e con i Consigli scolastici di genitori così da insegnare cosa ha appreso

durante il  corso. Dopo la realizzazione dello Spazio pedagogico,  durante l’orario scolastico,

ogni professore consegna una relazione e riceve un piccolo sussidio. Così, dopo i 5 mesi di

corso, i professori formati introducono nell’orientamento pedagogico della propria scuola, i

moduli del PPS traducendoli in lezioni per gli alunni delle loro classi.

Già durante il calendario del corso, si sono verificati degli appuntamenti di spazio pedagogico.
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Risultato n. 6: Educazione tra pari.

L’educazione  tra  i  genitori  nelle  comunità  dei  quartieri  coinvolti  nel  progetto  PPS,  è  una

strategia di divulgazione dell’educazione sanitaria all’interno delle quotidianità delle famiglie.

In  questa  fase,  i  genitori  formano  altri  genitori,  per  questo  l’apprendimento  di  alcune

esperienze educative ha molta più probabilità di esser assorbita.

Quest’anno abbiamo avuto:

 Il coinvolgimento di 9 comunità dentro 6 quartieri di Caia;
 La formazione dei membri di 8 consigli scolastici coinvolgendo 72 persone;
 8 incontri di formazione tra i genitori già formati, con circa 22 incontri direttamente

nelle comunità per formare nuovi genitori;
 Formazione di 84 genitori nell’Educazione tra i genitori ogni volta che si è realizzato un

incontro nelle comunità;
 Divulgazione negli annunci e nei programmi RCC da marzo a novembre, a cura di 5

genitori del gruppo guidati da uno dei corsisti del PPS e educatore delle escolinhas del
Consorzio, Francisco Gimo.

Tutti i genitori formatori ricevono dal Consorzio un sussidio simbolico ogni mese di 300 o 400

MT  a seconda dell’anno di conseguimento della formazione PPS. Il gruppo ha lavorato molto e

si è sempre mostrato molto motivato perché ha sempre realizzato attività in più, oltre a quelle

previste dal programma mensile. L’incontro del “reciclagem” mensile presso il Consorzio che
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Momento di "espaço pedagogico" organizzato presso l'escolinha - 5 luglio
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vede il  gruppo di  genitori  formati  due anni fa formare quelli  dell’anno scorso,  ha previsto

l’appoggio finanziario del Consorzio per l’acquisto di succo di frutta e un pacco di biscotti per

ogni genitore.

Il  calendario  di  educazione  “tra  pari”  si  è  concluso  con  una  cerimonia  di  consegna  dei

certificati e delle magliette a tutti i  partecipanti.  Alla cerimonia,  realizzata nel quartiere di

Chirimba 1, hanno partecipato le istituzioni e i colleghi del Consorzio.

Risultato n. 7: Costruzione delle latrine 

L’“Agua e Saneamento” é un tema fondamentale della promozione alla salute comunitaria. I

temi  relazionati  all’igiene  dell’acqua,  la  defecazione  a  cielo  aperto  e  l’igiene  personale  e

collettiva  sono stati centrali in una fase specifica del progetto.  Oltre ad essere materie di

studio e di formazione durante il corso dei professori e durante i seminari di formazione “tra

pari” nelle comunità, sono stati i principi della pratica del corso di costruzione di latrine.

Quest’anno sono stati svolti tre (3) corsi di costruzione delle latrine in tre scuole diverse. Il

lavoro  è  stato  realizzato  in  collaborazione  con  il  settore  Agua  e  Saneamento del  CAM,

principalmente con il sr. Lopes Amela. La grande fortuna è stata la collaborazione con il Mestre

José Jemusse, muratore che ha lavorato con il gruppo del 2011, un lavoratore coinvolto in atri

progetti  di  costruzione  del  Consorzio,  sempre  molto  motivato  e  organizzato  nella

pianificazione del lavoro.

 

La  costruzione  delle  latrine  quest’anno  è  stata  caratterizzata  dalla  costruzione  di  latrine

migliorate, caratterizzate da un modello doppio, maschile e femminile, una fossa settica e una

struttura in cemento e mattoni.

Il Consorzio ha messo a disposizione una somma pari a circa 35.000 MT ogni latrina doppia,

ma ha usufruito anche di un appoggio in materiali e in contributo finanziario da parte delle

comunità delle scuole che hanno ricevute le latrine:

 EP Chiruta : 1.040 MT; 

 EPC Chirimba 1: 1500 mattoni;

 EP1 Njezera: 1300 mattoni; 1.450 MT
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La  proposta  di  costruzione  di  latrine  migliorate  ha  trovato  l’appoggio  della  comunità,  il

sostegno delle direzioni delle scuole coinvolte, l’approvazione dell’Amministrazione della Vila

di Caia, il riconoscimento dei servizi distrettuali durante il processo di costruzione e durante il

giorno di inaugurazione e consegna delle chiavi alle tre scuole.

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

Associazione Mabaticoyane

La Casa della Salute, nata per essere uno spazio di sensibilizzazione alla prevenzione sui temi

della  salute  attraverso  attività  culturali  educative  e  di  socializzazione,  durante  l’anno  ha

portato avanti le attività giornaliere con molto successo. Sede dell’Associazione Mabaticoyane

e luogo di riunioni, formazioni e attività di incontro degli attivisti dei Cuidados Domiciliarios

Integrados, questa struttura accoglie iniziative importanti e di riferimento per la comunità di

Caia, ed è un contenitore di attività e di idee dal forte potenziale di sviluppo culturale.

RISULTATO N.1: attività della Casa da Saude
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Festa per l'inaugurazione della latrina di Njezera
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Attività n.1

Consultorio

Periodo: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00 

Profilo dei Beneficiari: adolescenti e adulti, maggioranza maschile.

Numero beneficiari ricevuti: 250 

10.300 preservativi distribuiti e 230 volantini informativi

Responsabile della Casa della Salute: Victorina Abel 

Attività n. 2

Biblioteca

Periodo: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00

Profilo dei beneficiari: adolescenti, giovani e studenti adulti

Numero di beneficiari ricevuti: 700 persone

Responsabile della Casa della Salute: Victorina Abel

Attività n. 3

Orientamento infantile

Periodo: febbraio-novembre con l’interruzione conforme al calendario scolastico

Profilo dei beneficiari: bambini dai 7 ai 13 anni (la maggior parte orfani)

Numero beneficiari ricevuti: 20

Responsabile della Casa della Salute: Victorina Abel

Attività 4

Corso di Inglese

Periodo: febbraio-novembre, con interruzione secondo il calendario scolastico

Profilo dei beneficiari: adolescenti e studenti adulti

Numero beneficiari 18

Responsabile: sr. Ndaloa

Attività 5

Cestaria

Periodo: febbraio-novembre, con interruzione secondo il calendario scolastico
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Profilo dei beneficiari: bambini tra gli 8 e i 15 anni (maggioranza orfani)

Numero beneficiari: 14 

Responsabile: Felipe Chataica

Attività 7

Corso  di  cucina  e  Formazione  sulle  migliori  pratiche  alimentari  e  uso

dell’alimento. 

Periodo: febbraio a novembre

Profilo dei beneficiari: donne e uomini de 25 ai 45 anni

Numero dei beneficiari : 14  e 4♀ ♂
Responsabili: Madalena Afonso e Jorgina Vinte

Giorno di consegna dei diplomi in collaborazione con lo SDEJT,  e l’ SDSMAS 

Attività 8

Danza

Periodo: gennaio-novembre con interruzione secondo il calendario scolastico

Profilo dei beneficiari: dai 7 ai 14 anni

Numero dei beneficiari: 20 bambini

Responsabile: Rogerio Mutombo

Attività 9

Teatro Mbaticoyane

Periodo: gennaio-dicembre

Il  gruppo  è  formato  da  14  giovani  che  presentano  spettacoli  teatrali  nel  Distretto,

secondo il piano mensile. Quest’anno sono state realizzate circa 200 rappresentazioni

teatrali. Il gruppo ha partecipato agli eventi cittadini durante le feste nazionali.

Responsabile: Joao Bongoma

Risultato n. 2: orto

Il lavoro nell’orto ha avuto uno sviluppo incredibile. La semina della terra e la manutenzione

sono  state  gestite  dalla  responsabile  della  Casa  della  Salute,  dona  Vittorina,  e  i  prodotti

dell’orto son utilizzati per il corso di culinaria e per esser venduti così da accrescere la piccola
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cassa dell’associazione Mbaticoyane.

Risultato n 3: rafforzamento dell’Associazione Mabticoyane

Creata nel 2009, l’Associazione Mbaticoyane ha uno statuto solido e condiviso da tutti i suoi

membri.  Nell’anno  2010  si  è  cercato,  anche  in  previsione

della  possibilità  di  conquistare  maggior  autonomia  nella

gestione della  Casa della Salute,  di  formare alcuni membri

della Mbaticoyane. Sono stati offerti corsi di generazione di

reddito,  corsi  d’informatica,  corsi  di  teatro  con  il

responsabile  distrettuale  della  cultura.  Nel  2013

l’associazione Mabaticoyane coer entemente al  suo statuto,

ha  realizzato  riunioni  trimestrali  con tutti  i  50 membri,  il

Consiglio dell’Associazione ed il presidente.

L’agenda degli incontri si è focalizzata sulle strategie di auto sostenibilità e su nuove idee da

realizzare per generare reddito e  cominciare a concretizzare piccoli  passi  di  autonomia di

gestione dello  spazio,  delle  attività,  delle  proprie  prospettive.  Insieme al  Responsabile  del

settore rurale e della formazione, Lorenzo Nichelatti, si è anche disegnata una nuova attività di

rendimento:  la  Machamba horticola Sombreiro (preparazione della  terra,  semina,  pulizia  e

raccolta  dei  prodotti  agricoli  da  vendere)  attività  che  l’associazione  ha  autonomamente

avviato ma purtroppo è stata incapace di portare a termine. Si rende quindi necessario un

supporto formativo e di accompagnamento dell’Associazione allo sviluppo di competenze utili

per una propria crescita organizzativa gestionale. 

 

Risultato n. 4 : ospitalità sede dei Cuidados Domiciliarios

La Casa da Saude è anche sede dei Cuidados Domiciliarios. Tutte le formazioni, le riunioni con i

medici tradizionali e le assemblee dell’associazione  Mbaticoyane hanno luogo lì.  Durante la

formazione degli attivisti dei Cuidados Domiciliarios (8-14 luglio 2013), abbiamo avuto una

settimana  di  elettricità  gratuita  grazie  alla  collaborazione  del  Servizio  distrettuale  delle

infrastrutture e al Dr Pinto.

Risultato n. 5: SAAJ (Serviço de Atendimento ao Adolescente e Jovens)

L’alternanza dei diversi direttori distrettuali della Salute durante gli ultimi anni, ha portato a
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rimandare, a bloccare, a impossibilitare e negare la costituzione di un Consultorio nella Casa

della  Salute.  Per  il  momento  quindi,  sia  il  ritardo  nell'apertura  del  Novo  Mercato,  che  la

volontà del Servizio distrettuale della Salute il quale ritiene più idoneo l'ospedale come luogo

per il consultorio, hanno bloccato questa ipotesi di progetto.

Risultato n.6 : manutenzione della struttura della Casa de Saude e Costruzione 

- Realizzazione di una doppia latrina migliorata con la collaborazione del Sr.  Antonio

Fernando Amuzà

- Riparazioni finestre

- Risoluzione del problema dell’invasione dei pipistrelli nel sottotetto

- Elettricità: pagamento del contatore a nome della Responsabile della Casa de Saude,

Dona Victorina Abel Alfonso.

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

La responsabile di  settore nel  corso del 2013 (da fine gennaio a fine

novembre)  è  stata  Antonella  Sgobbo.  Come  sempre,  metà  del  suo

compenso viene imputato al settore socio-educativo e metà al  settore

socio-sanitario,  mentre  le  spese  amministrative  (volo,  visto,

assicurazione) per comodità di rendicontazione rimangono su uno dei

due settori.
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Articoli di approfondimento

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/06/18/ate-logo-

dottoressa-alessandra/

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/09/06/progetto-di-

sostegno-allavvio-del-nuovo-ospedale-di-caia-verso-la-conclusione/
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Spese effettuate annualità 2013

Contributi  di  finanziatori  terzi:  2.935,55  €  (3,5%)  -  Contributi  privati  vari,  5x1000  di

Sottosopra.

Valorizzazioni: 2.300 €

Missione di  Gianpaolo Rama (vedi  sotto)  accompagnato da Giovanna Luisa  e  da altre  due

persone.
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SETTORE RURALE

Resoconto descrittivo delle attività 2013

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di

realizzazione, risultati raggiunti, attori coinvolti

Fino a metà 2013 il settore rurale è stato sostenuto finanziariamente dalla Fondazione San

Zeno onlus. Buona parte dei costi del primo semestre 2013 ricadono nella progettazione San

Zeno 2012 in proroga e sono quindi stati rendicontati, anche per la PAT, nell'annualità 2012

(vedi  rendiconto).  Alcune  attività  (in  particolare  l'intervento  di  manutenzione-

ristrutturazione) sono state eseguite in proroga nel corso del 2014.

403.01 Manutenzione-ristrutturazione edifici scuola di agraria

Su  richiesta  della  scuola  di  agraria,  il  CAM  ha  deliberato  di  appoggiare  l'istituto  con  un

appoggio  straordinario  per  alcuni  importanti  lavori  di  manutenzione/ristrutturazione  su

edifici costruiti nel primo lotto11.  Il  memorandum di intesa tra CAM e Scuola Professionale

Agro-Zootecnica  di  Caia  (EPAC)12 chiarisce  molto  esplicitamente  però  che  si  tratta  di  un

intervento eccezionale, segno della volontà di continuare a collaborare tra CAM e la scuola,

questo intervento non significa invece una presa di responsabilità del CAM né in riferimento ai

problemi tecnici del primo lotto (che anzi, sono stati risolti grazie all'intervento tempestivo

del CAM), né in riferimento alla manutenzione generale degli edifici del complesso scuola-

azienda  (infatti  alcuni  lavori  si  sono  resi  necessari  anche  perché  aggravati  da  mancata  o

tardiva manutenzione).

Nello specifico si è trattato di:  ricostruzione di una latrina doppia e demolizione di quella

11 Ricordiamo che durante le costruzioni del primo lotto, tra il 2006 e il 2007, si erano verificati dei problemi
causati dall'inadeguata conduzione e verifica dei lavori da parte del partner incaricato di seguire gli aspetti
tecnici (GTZ), in particolare nel cantiere di realizzazione dei mattoni in terra cruda. Questa vicenda, non di
responsabilità  tecnica  del  CAM,  era  però  stata  presa  in  carico  da  questo,  vista  la  sua  gravità,  con  il
cambiamento degli accordi di gestione del cantiere e l'invio di un ingegnere italiano a supervisionare le opere
fino alla loro conclusione.

12 In allegato “Memorandum CAM EPAC per manutenzione edifici.pdf”.
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vecchia, fabbricazione di 400 tegole, riparazione del tetto in tegole di due case bifamiliari per i

professori  e  dell'abitazione del  direttore,  riparazione delle  pareti  dei  suddetti  edifici  e del

refettorio.

I lavori sono stati affidati alla neonata impresa di costruzioni “Caia Constuçoes”, di proprietà di

due tecnici che hanno lavorato con il CAM a partire dal secondo lotto delle costruzioni della

scuola,  per  poi  occuparsi  del  mercato e  di  altri  lavori  (vedi  p.)13.  In  questo modo,  oltre  a

supportare l'avvio della nuova realtà, ci si è affidati a tecnici già di fiducia e che conoscono

perfettamente le strutture e il contesto in cui intervenire.

I lavori sono stati realizzati nel primo semestre 2013.

13 In allegato il memorandum “Memorandum CAM Caia Construçoes per manutenzione edifici.pdf”
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403.05 Appoggio alla Scuola Professionale Agro-zootecnica di Caia

La  Scuola  continua  con  le  attività  normali  senza

problemi da segnalare. Il numero delle iscrizioni si è

stabilizzato, anche se permane un certo distacco tra

l’EPAC e la popolazione del Distretto che determina

un  numero  limitato  e  insufficiente  di  iscritti

provenienti  da  Caia  e  dintorni.  Il  numero  totale  di

studenti è di 153 (38 femmine e 115 maschi).

Sono continuate  le  attività  di  analisi  dell’acqua dei

pozzi  così  come  le  sperimentazioni  da  parte  degli

studenti  negli  orti  presso  la  scuola  con  finalità  di  prova  finale.  Gli  studenti  hanno  anche

continuato le prove di guida e le lezioni di meccanica direttamente presso il CDAC le prime,

presso un’officina nelle immediate vicinanze della Scuola le seconde. Presso la Scuola (EPAC)

ed il Centro (CDAC) sono stati inoltre ospitati 4 studenti dell’Istituto Agrario di Chimoio che

hanno trascorso 3 settimane sviluppando un progetto nella coltivazione dei pomodori. Si è

inoltre cercato di migliorare e facilitare le relazioni tra Centro e Scuola, da sempre poco chiare

a causa dell’anomalia rappresentata dall’Autonomia del Centro rispetto alla Scuola, quando in

Mozambico,  di  norma,  l’azienda  di  produzione  è  alle  dirette  dipendenze  della  direzione

scolastica.

A carico del  presente rendiconto vengono inseriti  i  costi  delle  verifiche tecniche,  richieste

dall'EPAC, che hanno portato poi agli interventi di cui sopra, realizzati a inizio 2014.
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403.09  Gestione  ordinaria  azienda  agricola  e  acquisto  beni  strumentali  per

produzione, sperimentazione, commercializzazione

Riguardo le  risorse umane,  la novità principale è stata l’introduzione di una nuova figura

nell’organigramma del  CDAC,  quella  del  Direttore  Aggiunto all’amministrazione,  controllo  e

gestione,  il  signor  Galo  Amaral  Mugaua.  Inoltre  sono  stati  inseriti  stagionalmente  due

trattoristi supplementari per permettere l’utilizzo di tutte le macchine.

Nel corso dell’anno sono progressivamente migliorate le relazioni all’interno del CDAC tra i

lavoratori e il Direttore, relazioni che avevano avuto varie incomprensioni nel 2011 e nel 2012.

Per quanto riguarda l’aspetto produttivo: il 2013 è stato un anno di pausa di riflessione per il

settore della produzione agricola e si è deciso di orientarsi sulla coltivazione di ortaggi in

piccole  porzioni  di  terra  e  con  l’impiego  di  tecnologie  più  sofisticate  (impianti  di  micro-

irrigazione  e  reti  ombreggianti)  per  aumentare  il  valore  aggiunto  su  unità  di  prodotto  e

ridurre  i  costi.  In  questo  senso,  però,  l’anno  2013  ha  potuto  essere  soltanto  un  anno

transitorio di progettazione e programmazione.

Per questo, le piccole produzioni sperimentali di cipolla e aglio – a causa delle piogge che sono

cadute  abbondantemente  tra  fine  settembre  e  metà  ottobre  –  non  hanno  dato  risultati

apprezzabili  mentre  i  pomodori  prodotti,  pur  totalmente  venduti,  hanno  avuto  una  resa

finanziaria  molto  bassa  a  causa  del  periodo  di  grande  produzione  nel  quale  sono  stati

commercializzati. 

Nel complesso sono state svolte le seguenti attività:

- raccolta della produzione di 4 ettari di sesamo e 3 ettari di granturco con rendimenti in
diminuzione  a  causa  delle  avverse  condizioni  climatiche  e  della  mancanza  di  un
sistema di irrigazione adeguato;

- produzione di 3,5 ettari di ortaggi (2 ettari di pomodori, 0,5 ettari di cavolo verza, 0,5
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Campi di ortaggi: cipolla, aglio, peperoni, cavoli e pomodori
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ettari di cavolo cappuccio, 0,25 ettari di cipolla e aglio).
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Sgranatura meccanizzata del sesamo
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Per  quanto  riguarda  l’allevamento  si  segnala  la

nascita di 3 nuovi vitelli (tra metà e fine settembre)

e  altre  5  vacche  partoriranno  tra  dicembre  e

gennaio.  Uno  degli  incarichi  del  nuovo  direttore

aggiunto  alla  gestione  è  quello  di  fare  un

censimento efficace, completo e attendibile dei capi

realmente di proprietà del Centro e il direttore del

CDAC  ha  già  ordinato  un  marchio  personalizzato

per  permettere  di  segnare  i  capi  di  proprietà  del

Centro distinguendoli da quelli di proprietà della Scuola.

Il “Servizio a Terzi” è la voce più importante nel bilancio del CDAC. Le ottimistiche previsioni

di inizio anno, sono state confermate da una campagna organizzata ottimamente e capace di

produrre  risultati  economici  apprezzabili,  fermi  restando  i  limiti  dovuti  al  basso  prezzo

(fissato dall’Amministrazione a 2.500,00 meticais per ettaro) per l’aratura dei campi. 

La presenza dei nuovi trattori e una più oculata e controllata gestione dei mezzi e dei beni (il

combustibile su tutti), la programmazione della manutenzione basata su scorte realistiche di

pezzi di ricambio, filtri,  grasso e lubrificanti vari,  il  clima di generale fiducia e trasparenza

hanno  favorito  i  risultati  che  sono  desumibili  dalla  contabilità  inviata  a  fine  novembre  e

sintetizzata in seguito.
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Lavoratori del CDAC in riunione

I bovini nel recinto antistante il CDAC
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I  dati  relativi  alla  prestazione  di  servizio  nel  2013  (anno  solare)  sono  stati  ottenuti  con

l’utilizzo di 4 trattori (il Landini è stato riparato soltanto a metà dicembre 2013), il vecchio

Massey Ferguson 440, i due nuovi Massey Ferguson 440 Xtra e il più piccolo Massey Ferguson

268 Xtra:

- arature: 374,80 ettari;
- erpicature: 55,75 ettari;
- erpicature: 1 ettaro;
- trasporti (di granturco, riso, sabbia, pietre, legna e altri): 110 unità

L’organizzazione  precisa  grazie  alla  contabilizzazione  dei  servizi  prenotati  e  al  lavoro  di

“censimento delle aree” ha permesso di creare un utilissimo banco dati per la pianificazione

della prossima campagna agricola.

Nel 2013 è stato per la prima volta tentato un progetto di commercializzazione di granturco

in grandi quantità con l’acquisto, grazie ad un prestito ad hoc della Caixa Financeira de Caia, di

15 tonnellate di granturco che è stato stoccato presso il magazzino (precedentemente vuoto)

del Centro e che sarà venduto entro la fine del mese di gennaio permettendo la restituzione

del prestito (100.000,00 meticais) con il relativo interesse (20.000,00 meticais) e un profitto

netto previsto di 80.000,00 meticais.

61

Manutenzione dei trattori



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2013 – Rapporto annuale di attività

403.10 Casa dell'agricoltura e farmacia veterinaria

La  Farmacia  veterinaria  di  Sena,  il  cui  edificio  era  stato

precedentemente  riabilitato,  è  stata  arredata  e  dotata  di

energia  elettrica.  L’Amministrazione  ha  concluso  durante  i

primi  mesi  del  2013,  la  selezione  del  gestore,  un  noto

allevatore  residente  a  Sena.  Giovedì  5  settembre  2013  si  è

tenuta  l’inaugurazione  della  farmacia  alla  presenza  delle

istituzioni e della popolazione locale. La televisione e la radio

hanno testimoniato e diffuso l’informazione in tutto il distretto

così come in tutto il Paese. 

Vista  l’impossibilità  di  utilizzare  il  negozio  presso  la  Casa

dell’Agricoltura  per  mancanza  di  tempi,  personale,  capacità

organizzativa  e  produzione,  si  è  deciso  l’affitto  dello  spazio

maggiore  (quello  composto  da  due  stanze)  ad  un  funzionario  dello  SDAE  per  l’inizio  di

un’attività commerciale privata di prodotti per la pesca e di pesce d’acqua dolce e di mare, tale

attività non è però ancora iniziata.

Di seguito alcune immagini dell'inaugurazione della Farmacia Veterinaria (queste, come tutte

le fotografie del capitolo sono di Lorenzo Nichelatti).
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Il  gestore  della  farmacia
veterinaria,  signor  Geremia,
allevatore  di  Sena,  insieme  a
Lorenzo Nichelatti

Il direttore Ferrao con il nuovo contabile Galo sul viale
davanti al CDAC
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403.12 Corsi di formazione per adulti con assistenza tecnica

Per  ridurre  i  costi  e  concentrarsi  sulla  riorganizzazione  e  sull’analisi  delle  condizioni

economiche del Centro (CDAC) è stata momentaneamente sospesa l’organizzazione di corsi di

formazione per  camponesi adulti.  Era già prevista fin dall’inizio delle attività formative una

valutazione dei risultati dopo tre anni di attività. Questa valutazione è in parte avvenuta nel

2012,  ed  ha  confermato  l’utilità  dei  corsi  ma  ha  evidenziato  l’esigenza  di  rinnovarne  i

contenuti e le modalità organizzative. 

L’attività formativa sul campo è invece ripresa – dopo un lungo periodo di sospensione – nel

mese di settembre quando Hale Luiz Lingada, tecnico  estensionista e direttore aggiunto per

l’estensionismo del  CDAC,  è  ritornato  alla  sua  mansione  contrattuale  lasciando  la  gestione

dell’ufficio e della contabilità al neoassunto direttore aggiunto. 

Per il futuro si valuterà l’opportunità di riprendere l’organizzazione di corsi, tenendo presente

la  necessaria  auto  sostenibilità  degli  stessi  (anche  attraverso  specifici  progetti  di

finanziamento da donatori esterni) e la necessità di individuare una figura specifica che si

occupi di tale organizzazione. Bisogna infatti evitare che, come successo in passato, questa

attività sottragga troppo tempo alla dirigenza del Centro a discapito delle attività economiche

necessarie alla sopravvivenza del Centro.

Anche durante il 2013 è continuato la collaborazione con il SDAE, prevalentemente attraverso

incontri specifici e finalizzati alla risoluzione di problemi o alla concertazione su determinate

esigenze e necessità. In particolare, in continuità con la strategia avviata negli anni scorsi volta

a rafforzare le capacità del Servizio di svolgere assistenza tecnica, sono stati sostenuti fino ad

agosto i sussidi di  due  estensionisti (tecnici di campo), due ex allievi della scuola d'agraria

passati poi definitivamente nell'organico del Servizio quali funzionari pubblici.
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403.21 Monitoraggio attività e missioni

La missione di  Erica Guaraldo a supporto del settore rurale per monitoraggio del settore e

appoggio  all'inserimento  del  nuovo  responsabile  è  stata  realizzata  con  i  fondi  della

Fondazione San Zeno del finanziamento 2012 andato in proroga sul 2013, che hanno coperto

come già scritto sopra quasi tutti i costi del primo semestre. In allegato presentiamo i file con

gli obiettivi di missione e la sua relazione finale14.

A carico del presente rendiconto rimangono solo una piccola parte del costo della suddetta

missione e una spesa legata alla visita di monitoraggio compiuta ad inizio 2014 da parte del

presidente CAM e della coordinatrice di Trento, in occasione della quale sono anche state fatte

le verifiche tecniche per i lavori di cui al punto 403.01.

403.20-22-23-50-51 Responsabile di settore e spese connesse

Nel 2013 il settore rurale è stato seguito da Lorenzo Nichelatti, il quale

purtroppo ha vissuto, durante la sua esperienza a Caia, grossi problemi

dal punto di vista amministrativo con il rifiuto del permesso di lavoro

(vedi anche p.  Errore: sorgente del riferimento non trovata) venendo

costretto ad operare con costanti rinnovi del visto di lavoro temporaneo

(businness).  Anche  a  causa  dell'incertezza  determinata  da  questi

problemi  amministrativi,  Lorenzo  ha  deciso  di  rientrare  a  fine  2013

accettando una proposta di lavoro nel frattempo pervenutagli in Italia. 

Ricordiamo che oltre ad un ruolo di responsabile di questo settore, Lorenzo ha occupato anche

14 Allegato: “Relazione finale missione Erica 2013.pdf”
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Immagini dell'evento dedicato alle 29 nuove associazioni di contadine del distretto, tenutosi a Murraça
il 26 luglio 2013
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un  incarico  trasversale  con  il  supporto  alla  formazione  del  personale  CAM  anche  del

coordinamento  e  dei  settori  socio-educativo  e  socio-sanitario,  con  delle  formazioni

personalizzate,  effettuando  un  censimento  del  personale  e  dei  volontari che  gravitano

attorno al CAM in Mozambico (vedi p. 108), collaborando alla manutenzione e messa a punto

del sistema informatico presso l'ufficio di Caia15.

Spese effettuate annualità 2013

Contributi di finanziatori terzi: 29.591,08 € (81%) - piccoli finanziatori e proventi CAM vari

(bilancio 2012 e 2013)

15 Estratto dal contratto di Lorenzo: “formare nell'area gestionale le varie equipe del personale locale (escolinhas,
associazione Mbatikoyane,  radio,  Madzi  Athu...)  definendo progetti  formativi  sia  specifici  per  ogni  caso,  sia
trasversali  a  più  gruppi  e  svolgendo  nel  corso  dell'anno  un  ruolo  di  monitoraggio  e  verifica,  puntando
all'autonomia delle attività dal punto di vista operativo (internet, contabilità, amministrazione)”.
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Articoli di approfondimento

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/01/22/pronta-la-

farmacia-veterinaria-a-  sena/

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/09/13/inaugurata-la-

farmacia-veterinaria-a-sena/

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/05/16/settore-rurale-

una-missione-rivolta-al-passato-e-al-futuro/

codex Settore r ur ale

403.01 Manutenzione-ristrutturazione edifici scuola di agraria 5.000,00 5.000,00 5.237,55 5.237,55

403.02 - 0,00 0,00

403.05 - 1.000,00 1.000,00 134,99 134,99

403.09 558,00 15.000,00 15.558,00 1.687,78 7.760,79 9.448,57

403.10 Casa dell'agricoltura e farmacia veterinaria - 1.000,00 1.000,00 20,08 20,08

403.12 - 5.272,57 5.272,57 563,62 563,62

403.20 Viaggi e trasferte collaboratori - 1.600,00 1.600,00 1.308,62 1.308,62
403.21 Monitoraggio attività e missioni - 4.000,00 4.000,00 175,38 175,38 500,00
403.22 Visti/documenti amministrativi - 1.000,00 1.000,00 230,26 230,26
403.23 Mobilità e logistica responsabile settore rurale - 2.000,00 2.000,00 639,47 639,47
403.50 Responsabile settore rurale - 24.450,00 24.450,00 17.295,17 17.295,17
403.51 Assicurazione - 1.800,00 1.800,00 1.462,65 1.462,65

Sub Totale 5 .558,00 57.122,57 62.680,57 6.925,33 29.591,03 36.516,36 500,00

USC ITE 
PREVISTE PAT

USC ITE 
PREVISTE 

TERZ I

TOTALE 
USCITE 

PREVISTE

USC ITE A  
CONSUNTIVO 

PAT

USC ITE A  
CO NSUNTIVO  

TERZ I

TO TALE USC ITE 
A  CONSUNTIVO

VALO RIZZA Z I
O NI A  

CO NSUNTIVO

Formazione/aggiornamento dei professori della Scuola 
di Agraria

Appoggio alla Scuo la Profess ionale Agr o-
zootecnic a di Caia

Gestione ordinaria azienda agr ico la  e acquisto beni 
strumentali per produzione, sperimentazione, 
commercializzazione

Cors i di formazione per adulti con assistenza tecnica

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/05/16/settore-rurale-una-missione-rivolta-al-passato-e-al-futuro/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/05/16/settore-rurale-una-missione-rivolta-al-passato-e-al-futuro/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/09/13/inaugurata-la-farmacia-veterinaria-a-sena/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/09/13/inaugurata-la-farmacia-veterinaria-a-sena/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/01/22/pronta-la-farmacia-veterinaria-a-sena/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/01/22/pronta-la-farmacia-veterinaria-a-sena/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/01/22/pronta-la-farmacia-veterinaria-a-sena/
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Valorizzazioni: 500 €

Collaborazione gratuita dell'agronoma Erica Guaraldo quale esperta in la missione.
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Erica  Guaraldo  con  il  direttore  Ferrao  durante  la
missione di maggio 2013 (cfr. relazione 212)
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SETTORE  PIANIFICAZIONE,

ACQUA E SANITATION

Resoconto descrittivo delle attività 2013

Il  2013 è il  primo anno in cui  il  settore  non viene seguito da un responsabile  espatriato.

Questa  scelta  va  nella  direzione  di  un progressivo  alleggerimento  della  presenza  di

personale espatriato sul progetto e dello sviluppo di una autonomia delle attività avviate

ed  accompagnate  all'interno  del  programma  pluriennale  “Il  Trentino  in  Mozambico”.  In

particolare  le  attività  di  questo  settore  sono  sempre  state  condotte  con  una  fortissima

relazione  con  l'amministrazione  locale,  vero  partner  di  progetto,  anche  se  non  mancano

attività  “private”  sia  di  livello imprenditoriale (impresa edile,  vedi  sotto),  che  comunitario

(associazione di secondo livello dei comitati di gestione delle fonti idriche, Madzi Athu).

Dopo il rientro dell'ingegner Paolo Cosoli (dicembre 2012), le attività del settore sono state

supervisionate dalla coordinatrice di Caia (Paola Primavera). 

Nel primo semestre 2013 l'ingegner Francesco Pat,  vincitore della  borsa di studio  Luigi

Negrelli  dell'Ordine  degli  Ingegneri  di  Trento,  ha  svolto  uno  stage  di  tre  mesi  a  Caia,

accompagnando le attività del settore: una esperienza molto valida che ha portato benefici sia

al CAM che all'ingegnere neolaureato. In allegato riportiamo le sue relazioni16.

Per quanto riguarda il personale locale, il settore costruzioni (sia per il nuovo mercato che per

altre attività sui settori sociali o rurale) è stato seguito dal tecnico Ferdinando Amuzà e da

Josè Antonio Arehua (che ha lavorato al coordinamento CAM), il settore agua e saneamento

dal tecnico Lopes Bernardo Amela. Tutte queste persone hanno dimostrato un buon livello di

autonomia nel portare avanti i lavori rimasti aperti sul settore. Per loro il 2013 è stato l'anno

conclusivo della collaborazione continuativa con il CAM, dato che – come da piano strategico –

le attività del settore si avviano ad una prosecuzione autonoma senza la gestione diretta del

16 In allegato:  “2013 Relazione marzo per Fond Negrelli.pdf”,  “2013 Relazione aprile per Fond Negrelli.pdf”,
“Articolo Francesco Pat su rivista Ing TN.pdf”
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CAM.

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

raggiunti, attori coinvolti

404.03 Assistenza  tecnica al personale dell’Ufficio Piano di Caia 

a) Pagamento del sussidio al Tecnico Juma Carvalo per divulgazione del PDUT (per ulteriori

dettagli sul suo lavoro vedere la relazione del primo semestre 2013 del Direttore dell’SDPI

Pinto Martins17).  L’erogazione del  sussidio,  da piano CAM 2013-2015-  si  è  conclusa a fine

giugno 2013 con il passaggio di Juma Carvalho nell’organico statale.

17 In allegato: “Relatorio Divulgaçao Pdut I sem 2013.pdf”
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Durante questo primo mese di lavoro ho voluto conoscere e vedere nello specifico tutte
le attività del progetto, contattando direttamente tutti i responsabili, così da avere un
quadro completo del lavoro svolto dal Consorzio in questi anni.
Devo  dire  che la  maggior  parte  delle  attività  si  sono  rilevate  già  particolarmente
autonome, oltre ogni mia aspettativa, avendo conosciuto la situazione nel 2010, anno
in cui sono stato a Caia per uno stage di progetto con il CAM tramite l’università di
Trento.

(Francesco Pat
stagista settore pianificicazione territoriale, agua e saneamento 2013)

Consegna di una copia inconiciata della mappa del PDUT
alla sede del Servizio Agricoltura (SDAE)
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E' importante ricordare come questa metodologia di appoggio alle istituzioni locali  si sia

rivelata  molto  importante  ed  efficace,  permettendo  negli  anni  la  formazione  di  personale

tecnico in settori diversi (non solo tecnici dell'ufficio di piano ma anche  estensionisti rurali,

inservienti  dell'ospedale,  eccetera).  Questo  tipo  di  supporto  si  è  sempre  concluso  con

l'integrazione  del  personale  nell'apparato  statale,  anche  se  alcune  volte  i  tempi  si  sono

protratti rispetto al previsto.

Il  giorno  4  di  ottobre  il  coordinamento  e  tutti  i  collaboratori  del  CAM sono  stati  invitati

ufficialmente  ad  un  pranzo  dal  Direttor  Pinto  per  festeggiare  l’ingresso  di  n°  3  nuovi

dipendenti nell’SDPI.  Il direttore ha anche aggiunto che il suo organico ha ora raggiunto quota

23 collaboratori per arrivare, entro il 2015, a 27 unità ad evidenziare la volontà a livello del

governo centrale di rafforzare i servizi e le strutture dell’SDPI di Caia.

 

b) all’interno dell’attività di divulgazione del PDUT è stato deciso di acquistare, nel giugno

2013,  per  l’SDPI  un  nuovo  proiettore fondamentale  per  la  realizzazione  del  piano

informativo ideato dal Direttor Pinto (vedi relazione semestrale sopracitata).

404.07 Contributo alla realizzazione del nuovo mercato di Caia e appoggio alla

creazione di una nuova impresa edile che operi come le microimprese artigiane. 

a) Sono stati terminati (febbraio e marzo 2013) gli ultimi lavori stabiliti da piano CAM nel

Nuovo  Mercato  di  canalizzazione  delle  acque  piovane  e  della  costruzione  dei

percorsi pedonali interni. 

b) Inoltre, dopo l’approvazione del progetto del Comune di Trento, sono state realizzate e

consegnate all’SDPI le n° 2  bancas fixas (piccoli negozi in muratura) che dovrebbero

fungere da modello per i futuri commercianti che vorranno costruire  bancas fixas (al

momento esiste una lista di n°52 persone che hanno fatto richiesta di poter costruire

questi piccoli negozi). 
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c) Apertura del Nuovo Mercato: molte sono state le conversazioni tra il coordinamento

e le istituzioni locali per definire l’effettiva apertura del mercato ed il trasferimento di

commercianti negli spazi adibiti.  Da aprile si è monitorato la formulazione da parte

dell’SDPI  di  un  nuovo  regolamento di  gestione (“codigo  de  postura”)  che  potesse  –

attraverso  un  ordinanza  municipale  -  far  trasferire  i  commercianti  presenti  alla

paragem da Beira (zona lungo la strada nazionale, molto trafficata, sporca e pericolosa)

e al mercado central (zona del vecchio mercato centrale, molto affollata, con problemi

di pulizia e di sicurezza) nelle strutture del Nuovo Mercato. A fine giugno tale codice è

stato approvato dall’Amministrazione della città di Caia, al momento della redazione di

questo report si attende ancora la sua esecuzione. A luglio l'amministrazione pubblica

ha realizzato un lavoro di pulizia dalle erbacce degli spazi del Mercato, si pensava che

dopo questo gesto qualcosa accadesse. Dinnanzi all’immobilismo dell’Amministratore

della città di Caia, il 15 ottobre 2013 - durante una sessione di governo e su consiglio

del Direttore del DPHOP, Direttor Amaro - il  coordinatore del CAM ha ufficialmente

chiesto una risposta ad una lettera di “richiesta di intervento” che i Presidente del CAM,

in  qualità  di  principale  finanziatore  dell’opera,  aveva  fatto  all’Amministratore.  A

novembre,  nel  tentativo di  percepire ulteriormente lo  status quo della  situazione,  il

coordinatore del CAM ha incontrato il capo del Mercato della Vila – Signor Don Priri - il

quale  aveva  rilasciato  un’intervista  alla  radio  comunitaria  in  cui  esortava  tutti  i
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Il direttore del SDPI Pinto José Martins il giorno della consegna
dei nuovi magazzini presso il mercato, insieme al tecnico delle
opere Antonio Amuzà
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commercianti a spostarsi “in blocco” al nuovo mercato a causa della scarsità di igiene,

del sovraffollamento degli spazi attuali e delle scarse condizioni di sicurezza. L’incontro

è  stato  fruttifero  nel  senso  che  Don  Piriri,  dichiarandosi  impotente  dinnanzi  alle

autorità, ha chiesto al CAM di creare delle relazioni con Donna Lourde, il Signor Rocha,

Donna  Vovo  che  sono  persone  e  commercianti  influenti  che  potrebbero  far  leva

sull’Amministratore. 

AGGIORNAMENTO – nel corso del 2014 le cose purtroppo non si sono sbloccate. Ad

ogni richiesta di attenzione, verbale o scritta, da parte del CAM sia a livello locale che a

livello provinciale, ci è stato risposto che un intervento di questo tipo, che può creare

disagio e scontento tra la  popolazione,  non può essere messo in programma prima

delle elezioni di ottobre 2014 e che sarà gestito dall'amministrazione locale con i tempi

e i modi idonei a regolare la situazione di tutto il commercio locale.

d) Avvio della micro impresa edile: a gennaio il coordinamento aveva avviato forme di

dialogo con i due collaboratori del CAM che nel precedente biennio si erano occupati

della costruzione del Nuovo Mercato: Josè Antonio Jarehua e Antonio Fernando, per

dare risposta ad una loro richiesta di supporto per la creazione di una micro impresa

edile che potesse dare continuità a quanto fatto continuando a basare la propria forza

lavoro sui micro imprenditori edili che avevano contribuito alla creazione del Nuovo

Mercato (falegnami,  muratori,  elettricisti… ).  Tali  dialoghi  hanno portato nel  tempo

all’identificazione delle prassi burocratiche da seguire, della definizione dei costi nel

breve medio e lungo termine, nella definizione di uno statuto e logo dell’impresa, alla

definizione di un memorandum.

A fine ottobre 2013 si è quindi proceduto alla formalizzazione dell’accordo che prevede

che  il  sostegno  economico  per  la  costituzione  della  Micro  Impresa.  L’impresa  sta

facendo i suoi primi passi sotto l’occhio vigile del CAM pronto a supportare nel caso in

cui si evidenziasse una necessitò formativo/gestionale.

Per ulteriori approfondimenti su tutto il lavoro fatto nel 2013 per il progetto mercato e per

l'avvio  della  nuova impresa edile,  si  veda la  relazione di  rendiconto inviata  al  Comune di

Trento, che riportiamo in allegato18.

18 Allegato: “Relazione rendiconto Progetto Comune TN 2013 mercato.pdf”

73



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2013 – Rapporto annuale di attività

404.12 Assistenza tecnica personale ufficio Agua e saneamento

Come  da  accordi  con  il  Servizio  Distrettuale  di  Pianificazione  e  Infrastrutture,  il  CAM  ha

proceduto  al  pagamento  di  alcuni  costi  di  mobilità  del  tecnico  Aide  del  Settore  Agua  e

Saneamento che si occupa della supervisione del lavoro del Madzi Athu. Tale supporto definito

a carico CAM fino a termine giugno 2013 è entrato poi nei costi di gestione dell’SDPI.

404.14 Attività nel settore acqua e progetto pilota Madzi Athu

Sulla linea delle indicazioni del precedente responsabile di settore, Ing. Paolo Cosoli, e delle

decisioni  strategiche  del  CAM,  il  coordinamento  si  è  occupato  di  svolgere  attività  di

monitoraggio e di  counseling dell'associazione Madzi Athu anche attraverso l'appoggio dello

stagista Francesco Pat, venuto a Caia per uno strage trimestrale di settore Water & Sanitation.

Per i risultati specifici del suo lavoro si vedano i report mensili da lui prodotti.19 

19 Vedi allegati citati sopra.
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Festa per il quinto anniversario del Madzi-Athu
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Merita attenzione l’elaborazione del Memorandum

di intesa tra il CAM e il Madzi Athu per l’erogazione

di  un  contributo  a  fondo  perduto  per  sostenere

l’apertura di un’attività di creazione di rendita, un

negozio di vendita di pezzi di ricambio per i pozzi,

iniziativa che ha anche il vantaggio di rendere più

vicini ed accessibili i ricambi per tutti i pozzi, non

solamente  quelli  i  cui  comitati  sono  membri

dell'associazione.  Tale  Memorandum  è  stato

studiato in modo da poter monitorare l’andamento

e  offrire  un  supporto  CAM  al  Madzi  Athu  in

eventuali scelte strategiche. Il negozio è stato aperto nel Nuovo Mercato, ma la mancanza di

afflusso di persone al Nuovo Mercato rende il lucro pari a zero e l’Associazione ha espresso il

desiderio di spostarsi nel Mercado della Vila o in quello della Paragem de Beira.
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Il giorno 15 marzo mi sono recato assieme al tecnico del consorzio del settore “Agua e
saneamento” alla riunione mensile del Madzi Athu, a cui hanno partecipato circa 25
persone tra cui molte donne, alcuni responsabili dei pozzi, il segretario e il presidente
dell’associazione. Le riunioni generalmente si aprono con la presentazione personale di
ogni partecipante, dopodiché inizia una discussione, che può durare anche alcune ore,
nella  quale si  parla  di  guasti,  manutenzioni,  quote da pagare da parte dei  singoli
comitati dei pozzi, multe assegnate per i mancati pagamenti della somma mensile che
ogni comitato dei pozzi deve versare all’associazione, ecc.
Devo dire che la discussione a cui ho partecipato si è svolta in modo ordinato ed è
stata ben gestita dal segretario e dal presidente.
Al  termine  della  stessa  sono  stati  descritti  dal  responsabile  tutti  gli  interventi  di
manutenzione effettuati durante il mese ed elencati i pezzi di ricambio disponibili in
magazzino.

(Francesco Pat
stagista settore pianificicazione territoriale, agua e saneamento 2013)

Pezzi di ricambio dei pozzi dell'associazione Madzi Athu
nel magazzino presso il nuovo mercato
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404.15 Interventi settore saneamento

Nel settore di Saneamento, il coordinamento ha monitorato l’operato del Responsabile locale

di Settore, il  Signor Lopez Bernardo Amela (gestione degli attivisti, corretta collaborazione

con il PPS). Il coordinamento ha anche cercato di capacitare il Signor Lopez nella creazione e

gestione delle relazioni istituzionali, necessarie nel suo caso non tanto a livello distrettuale

(ambito  in  cui  il  Signor  Lopes  sembra  muoversi  agilmente)  quanto  a  livello  provinciale

(istituzioni e gruppi di lavoro provinciali).

Purtroppo, a causa di mancanza di tempo ma anche di una specifica strategia di continuità di

settore, il coordinamento è riuscito ad effettuare solo un primo viaggio a fine febbraio 2013,

mentre un secondo –pianificato per il 15 di novembre- è stato solo parzialmente realizzato a

causa dell’instabilità politica del territorio.

In allegato20 riportiamo la relazione annuale del tecnico Lopes, dalla quale estraiamo la tabella

che  segue,  dove  sono  riportati  alcuni  dati  sull'attività  di  sensibilizzazione  comunitaria

all'autocostruzione di latrine con la metodologia del CLTS (vedi relazioni anni precedenti). I

quartieri dove si è maggiormente concentrato il lavoro, anche incrociandosi con il progetto

PPS, presentano un decisivo aumento del numero di latrine: Chandimba, Tanga Tanga (solo

parte, cfr. nota della relazione), Sombreiro.

20 Allegato: “Relatorio anual Saneamento 2013 Lopes.pdf”
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Costruzione di una latrina pubblica - foto dalla relazione di
Francesco Pat

Un altro progetto importante che sto seguendo riguarda il saneamento (sanitation),
relativo allo smaltimento delle acque reflue, all’igiene e alla stretta correlazione che
intercorre tra acqua potabile e inquinamento fecale e biologico.
A tale scopo sto monitorando il lavoro di 11 persone locali, chiamate attivisti, che
hanno il compito di entrare nelle comunità per sensibilizzarle nei confronti dell’igiene
personale  legata  alla  salute,  utilizzando  un  metodo  a  forte  impatto  psicologico
chiamato CLTS e promuovendo infine la costruzione di latrine a scala domestica. Il
Community-led Total Sanitation (CLTS), metodo inventato nel 1999 in Bangladesh,
sta avendo un grande successo in tutto il “sud del mondo” nella diffusione dell'uso dei
servizi igienici dove non sono ancora utilizzati.
La latrina, infatti, in molti casi non è considerata di prioritaria importanza in queste
realtà: la correlazione tra inquinamento biologico dovuto alle acque reflue della falda e
la  diffusione  di  malattie  quali  colera  o  diarrea  (tra  le  maggiori  cause  di  morte
specialmente nei bambini) non è ancora molto ben percepita; inizia ad esserlo pian
piano negli ultimi anni.
La credenza, soprattutto nelle realtà rurali come quella di Caia, che tali malattie siano
legate a un volere divino negativo (fetiço) è ancora molto radicata; la tradizione vuole
che l’unico modo per allontanare la maledizione sia l’intervento di un “curandeiro”,
ovvero di una persona che,  utilizzando la medicina tradizionale,  curerebbe qualsiasi
tipologia di malattia, rinnegando a volte l’efficacia della medicina scientifica.

(Francesco Pat
stagista settore pianificicazione territoriale, agua e saneamento 2013)
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404.22-23-51 Responsabile di settore e spese connesse

Nel 2013 il  CAM non ha impegnato un responsabile  di  settore

espatriato  per  questo  progetto.  La  collaborazione  dell'ing.

Francesco Pat,  con  una  borsa  di  stage  della  Fondazione Luigi

Negrelli, ha permesso un appoggio e supervisione delle attività di

settore per tre mesi. Gli unici costi sostenuti dal CAM per questa

collaborazione  sono  legati  a  visti  e  assicurazione,  oltre  alla

mobilità in loco.

CONSIDERAZIONE SUL LAVORO NEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 2013

Pur  con  tutte  le  debolezze  e  le  difficoltà  nell'accompagnare  le  attività  senza  disporre  sul

campo di una persona appositamente dedicata e preparata, possiamo valutare positivamente

il  percorso  di  autonomizzazione  del  settore  compiuto  nel  corso  dell'annualità  2013.

Certamente per fare una valutazione più reale dei risultati dell'impegno del CAM in questi

settori  a  partire  dal  2004 sarà necessario  poterli  misurare  anche su medio periodo.  Nelle

annualità 2014 e 2015, continuerà una supervisione politico-strategica generale da parte del

coordinamento e una supervisione tecnica a distanza da parte dei gruppi di lavoro.
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Articoli di approfondimento

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/01/22/approvato-il-

piano-distrettuale-di-uso-della-terra/

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/03/11/plano-de-uso-

da-terra-un-approfondimento/

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/01/17/un-incontro-

del-gruppo-madzi-athu-acqua-nostra/

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/12/13/costruendo-il-

futuro/

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/12/13/costruendo-il-futuro/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/12/13/costruendo-il-futuro/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/01/17/un-incontro-del-gruppo-madzi-athu-acqua-nostra/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/01/17/un-incontro-del-gruppo-madzi-athu-acqua-nostra/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/03/11/plano-de-uso-da-terra-un-approfondimento/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/03/11/plano-de-uso-da-terra-un-approfondimento/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/01/22/approvato-il-piano-distrettuale-di-uso-della-terra/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/01/22/approvato-il-piano-distrettuale-di-uso-della-terra/
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Spese effettuate annualità 2013

Contributi di finanziatori terzi:  36.706,44€ (75%) - Comune di Trento, Fondazione Luigi

Negrelli  (borsa  di  studio  Francesco  Pat),  Consorzio  Lavoro  Ambiente  e  cooperative  socie,

entrate varie.

Valorizzazioni: 5.850 €

Compenso per la collaborazione di tre mesi dell'ingegner Francesco Pat i cui costi sono stati

supportati dalla borsa di studio della Fondazione Negrelli.
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codex Settor e p ianific azione e gestione ter r itor ia le

404.03 1.956,62 1.956,62 1.737,44 314,88 2.052,32

404.07 825,93 25.000,00 25.825,93 841,60 29.873,03 30.714,63

404.12 61,28 61,28 61,28 61,28

404.14 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 5.850,00

404.15 Interventi settore saneamento 5.515,28 5.800,00 11.315,28 6.607,64 5.243,53 11.851,17
404.22 visti/documenti amministrativi 116,73 116,73 97,73 97,73
404.23 Mobilità e logistica responsabile settore 830,00 830,00 829,48 1.275,00 2.104,48
404.51 Assicurazione 591,57 591,57 591,57 591,57

Sub Totale 11.097,41 30.800,00 41.897,41 11.966,75 36.706,44 48.673,19 5.850,00
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SETTORE MICROCREDITO

Resoconto descrittivo delle attività 2013

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di

realizzazione, risultati raggiunti, attori coinvolti

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

2013 redatto  da Andrea Patton (Responsabile  Microcredito  CAM in Mozambico) mentre  il

capitolo  dedicato  alla  Caixa  Financeira  de  Caia  CFC  Caia  è  un  estratto  dalla  relazione  di

Federico Tapparelli.

In allegato riportiamo anche la tesi di master di Paolo Moruzzi, volontario CAM del gruppo

microcredito e stagista che ha trascorso un periodo di ricerca a Caia a fine 2013, con una borsa

di studio dell'Università di Modena. La tesi è intitolata “La sfida del microcredito in un'area

rurale del Mozambico. La Provincia di Sofala”21.

Microcredito Marromeu

(dalla relazione annuale di Andrea Patton)

Senza ombra di  dubbio possiamo affermare che l’esercizio 2013 è stato in  assoluto il  più

complicato e  problematico da quando abbiamo cominciato  l’attività  di  microcredito.  Nelle

relazioni trimestrali abbiamo avuto modo di spiegarne le motivazioni ma forse vale la pena

farne ancora un breve accenno in questo documento di fine anno:

a) le  piogge  persistenti  di  gennaio  e  febbraio  hanno  messo  in  crisi  il  comparto

commerciale  e  molti  commercianti,  soprattutto  quelli  con  meno  esperienza,  hanno

abbandonato le loro attività per mancanza di prodotti.  In questo periodo, inoltre,  ci

sono stati dei forti aumenti delle derrate alimentari, in particolar modo del mais che è

passato in una settimana da 10 mt a 26 mt per chilo;

21 “Tesi Paolo_Moruzzi_Unimore.pdf”
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b) i fatti di cronaca politica che hanno creato un clima di tensione in tutto il Paese ed in

particolar  modo  nella  Provincia  di  Sofala.  Gli  attacchi  della  Renamo  (anche  se  di

matrice  non  accertata)  a  postazioni  di  polizia  e  al  blocco  della  statale  N1  hanno

contribuito ad accentuare situazioni già precarie;

c) la scarsa produzione di sesamo che ha registrato in molte zone una riduzione stimata

attorno al 35-40% rispetto all’anno precedente;

d) il ritardo dei pagamenti dei salari ai dipendenti pubblici (in alcuni casi anche di 20 gg)

soprattutto nell’ultimo quadrimestre 2013.

Tutto questo non ha certamente favorito lo sviluppo di un già precario settore commerciale,

semmai ne ha accentuato la  fragilità.  E’  evidente che moltissimi commercianti  ed artigiani

beneficiari di credito, a Marromeu come a Caia, abbiano  incontrato difficoltà  ad onorare i

propri impegni. 

Per quanto di nostra competenza siamo intervenuti tempestivamente, analizzando caso per

caso e proponendo una dilazione dei pagamenti attraverso la sottoscrizione di un nuovo piano

di  ammortamento  concordato  con  i  beneficiari.  I  risultati  di  questa  campagna  sono  stati

decisamente negativi  come testimoniano  le nostre sofferenze/perdite che hanno raggiunto

una percentuale tre volte superiore rispetto agli esercizi precedenti.

Nel corso dell’esercizio è stato acquisito un immobile con terreno attiguo già delimitato con

muro perimetrale, mentre nel secondo semestre sono cominciati i lavori di ristrutturazione e

ampliamento di quello che diventerà il nostro ufficio microcredito, la residenza espatriato e le

stanze adiacenti per il personale locale. Al 31 dicembre risultano praticamente terminate le

stanze per il personale locale mancando appena il completamento del bagno e la pittura. Per la

casa/ufficio siamo giunti a poco più di metà opera, essendo giunti alla fase di posa del tetto. La

nostra previsione di fine lavori, tenendo conto della stagione delle piogge e di imprevisti con

gli artigiani locali,  è stimata per maggio – giugno 2014.

A fine settembre è stata acquistata una vettura NISSAN Hardbody 4x4 il cui costo è stato di

940.000,00 mt (+/- 23.500,00 euro).  Per l’acquisto si è resa necessaria  l’accensione di un

mutuo di 25.000,00 euro presso la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.

ATTIVITA’

La tabella in basso riporta il totale dei finanziamenti erogati dal 01.01 al 31.12.2013 per settore
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economico e include anche i contratti rinegoziati nel secondo trimestre.

ATTIVITA' CONTRATTI
FINANZIAMENTI

MT
FIN. EURO M F

COMMERCIO 253 10.088.500,00 252.212,50 204 49

COSTRUZIONI 231 5.052.350,00 126.308,75 206 25

CONSUMO 57 1.672.450,00 41.811,25 49 8

ARTIGIANATO 64 827.000,00 20.675,00 63 1

AGRICOLTURA 21 372.000,00 9.300,00 18 3

STUDIO 20 547.400,00 13.685,00 13 7

ALTRO 31 748.350,00 18.708,75 27 4

T O T A L E 677 19.308.050,00 482.701,25 580 97

SOFFERENZE 

L’esercizio 2013 è stato davvero problematico e ci visti impegnati a 360° per limitare i danni e

contenere le perdite entro limiti sostenibili.  L’equipe intera si è resa disponibile a lavorare

molte volte di sabato e domenica per accompagnare i clienti più problematici..  Certamente

non siamo abituati a registrare perdite così elevate ma sono convinto che senza l’abnegazione

del personale avremmo annotato dati ben peggiori. 

PERIODO CAPITALE INTERESSI %

Gennaio 29.168,77 4.515,22

Febbario 51.644,54 6.666,20

Marzo 44.008,04 7.577,66

Aprile 42.890,17 9.220,00

Maggio 68.366,03 10.971,44

Giugno 84.940,71 14.333,34

Luglio 80.331,44 12.109,22

Agosto 96.714,23 14.570,71

Settembre 102.245,66 16.339,34

Ottobre 111.220,32 18.651,33

Novembre 136.614.55 20.402,03

Dicembre 306.244,49 36.275,58

T O T A L I 1.154.388,95 171.632,07 5,91
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DATI DI BILANCIO

La chiusura dell’esercizio 2013 evidenzia un utile di circa 5.400,00 euro che, a nostro giudizio,

è  da  considerarsi  appena  positivo  poiché  derivante  da  sopravveniente  attive  dovute  allo

smobilizzo della vettura ISUZU.

ATTIVO PASSIVO

meticais euro/40 meticais euro/40

Cassa 240.602,75 6.015,07 Fondo PADDEL 8.844.906,00 221.122,65

Banche 152.732,60 3.818,32
Mutuo Cr Aldeno
e Cadine

1.000.000,00 25.000,00

Cauzione
PADDEL 5%

442.500,00 11.062,50 Fdo Ammto 
NISSAN

78.336,00 1.958,40

Prestiti 8.298.859,52 207.471,49
Fdo Ammto 
Immobile

124.400,00 3.110,00

Immobile 622.000,00 15.550,00 Fdo Ammto 
Ristrutturazioni

116.455,86 2.911,40

Ristrutturazione 582.279,29 14.556,98
Utile Gestione 
2012

299.294,11 7.482,35

Autovettura
NISSAN

940.000,00 23.500,00 Impegni c/Terzi 600.000,00 15.000,00

====== ====== Utile 215.582,19 5.389,55

T O T A L I 11.278.974,16 281.974,35 11.278.974,16 281.974,35

COSTI RICAVI

meticais euro/40 meticais euro/40

Ammortamento NISSAN 78.336,00 1.958,40 Interessi su Prestiti 4.696.455,56 117.411,39

Ammortamento Immobili 124.400,00 3.110,00 Vendita ISUZU 200.000,00 5.000,00

Ammto Ristrutturazioni 116.455,86 2.911,40
Recupero  perdite
2012

95.493,25 2.387,33

Coordinamento - Stip Lordi 1.749.355,00 43.733,88

Stipendi Personale Locale 784.912,50 19.622,81

Affitti 240.000,00 6.000,00

Imposte e Tasse 47.900,00 1.197,50
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Oneri Sociali 40.412,30 1.010,31

Carburante 111.250,00 2.781,25

Assicurazioni 31.686,96 792,17

Interessi Passivi 22.409,32 560,23

Mobilità 120.289,88 3.007,25

Computer 27.247,11 681,18

Cartoleria e Toner 39.822,00 995,55

Energia Elettrica 9.801,14 245,03

Telefono 33.665,29 841,63

Pubblicità 36.000,00 900,00

Varie 8.034,31 200,86

Perdite su Crediti 1.154.388,95 28.859,72

Utile 215.582,19 5.389,55

T O T A L I 4.991.948,81 124.798,72  4.991.948,81 124.798,72

NOTE AL BILANCIO

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

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

3) Le sofferenze  2013 sono  state  contabilizzate  integralmente  come perdite,  eventuali

recuperi saranno inseriti nel bilancio 2014.

PROIEZIONI 2014

Per il primo semestre 2014 dovremo assorbire le perdite dei contratti rinegoziati e terminare

la  ristrutturazione/costruzione  della  nuova  casa-ufficio.  Se  le  proiezioni  confermeranno  il

trend positivo dei pagamenti sui finanziamenti erogati nel secondo semestre 2013, credo che

potremo guardare con un certa tranquillità già a partire da luglio 2014.

Per il prossimo esercizio ci proponiamo di migliorare la qualità del credito, pur cercando di

mantenere gli stessi volumi, e di riportare il livello di sofferenze ad una  percentuale che non

oltrepassi il  3-4%.  Altro capitolo al  quale dobbiamo guardare con estrema attenzione è il

mantenimento  delle  spese  correnti  che  non  dovrà  subire  aumenti  oltre  il  5%.  Tutto  ciò

tenendo  in  considerazione  probabili  aumenti  salariali  che  verranno  stabiliti  ad  aprile  e

probabilmente l’assunzione di un nuovo collega. 
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Se riusciamo a centrare questi obiettivi, credo che

potremo  vedere  un  risultato  migliore  nel  2014

ma  non  sottovalutiamo,  tuttavia,  che  in  un

contesto economico e politico così fragile basta un

nulla per scardinare le nostre previsioni. 

Microcredito Marromeu – Fondo Zambesi

Progetto costituito con mutuo di 45.000,00 euro

contratto con la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.

Questa  gestione,  rispetto  alle  altre,  non  ha

evidenziato  particolari  difficoltà  durante

l’esercizio;  i  rimborsi  e  le  sofferenze  sono  da

ritenersi  assolutamente  nella  norma.  Ciò  ci  ha

consentito  di  onorare  senza  nessuna  difficoltà  i

pagamenti delle rate scadenti a gennaio e luglio. A

fine  esercizio,  inoltre,  registriamo  una  liquidità

sufficiente  per  garantire  il  pagamento  della

prossima rata in scadenza al 25 gennaio 2014.

ATTIVITA’

La tabella in basso riporta il totale dei finanziamenti erogati dal 01.01 al 31.12.2013. 

ATTIVITA' CONTRATTI
FINANZIAMENTI

MT
FIN. EURO M F

COMMERCIO 26 1.974.000,00 49.350,00 17 9

COSTRUZIONI 30 789.000,00 19.725,00 27 3

CONSUMO 4 75.000,00 1.875,00 2 2

ARTIGIANATO 2 35.000,00 875,00 2 0

AGRICOLTURA 9 181.000,00 4.525,00 8 1

STUDIO 7 140.000,00 3.500,00 6 1

ALTRO 4 67.000,00 1.675,00 2 2

T O T A L E 82 3.261.000,00 81.525,00 64 18
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SOFFERENZE

Nessuna  segnalazione  di

preoccupazione,  il  tutto  rientra

perfettamente  entro  parametri

normali,  Siamo  certi  di  poter

recuperare  almeno  il  50%  delle

sofferenze  esposte  poiché  trattasi  di

posizioni  intestate  a  funzionari

pubblici  che  hanno  avuto  problema

nell’accredito dello stipendio. 

Una percentuale del 2,77% è quindi da considerarsi ampiamente accettabile.

PERIODO CAPITALE INTERESSI %
Gennaio zero zero  

Febbario zero zero  

Marzo zero zero  

Aprile zero zero  

Maggio zero zero  

Giugno  zero 1.333,34  

Luglio 7.328,56 3.109,34  

Agosto 14.001,34 3.700,00  

Settembre 14.001,34 3.700,00  

Ottobre 18.581,32 4.001,23  

Novembre 26.808,97 5.957,03  

Dicembre 33.650,87 6.208,44  

T O T A L I 114.372,40 28.009,37 2,77

I  dati  di  bilancio  testimoniano  un  ottimo  risultato,  in  considerazione  anche  del  fatto  che

praticamente abbiamo avuto costi irrisori ed insolvenze limitate.

ATTIVO PASSIVO

meticais euro/40 meticais euro/40

Cassa 67.432,00 1.685,80 Mutuo  CR 
Aldeno e Cadine

1.144.344,80 28.608,62

Banche 317.540,00 7.938,50 Utile 708.794,80 17.719,87
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Prestiti 1.468.167,77 36.704,19

T O T A L I 1.853.139,77 46.328,49 1.853.139,60 46.328,49

COSTI RICAVI

meticais euro/40 meticais euro/40

Interessi Passivi 
CR Aldeno e C.

53.787,60 1.344,69 Interessi su 
Prestiti

855.031,00 21.375,78

Perdite su Crediti 114.372,40 2.859,31

Utile 708.794,80 17.719,87

T O T A L I 876.954,80 21.923,87 855.031,00 21.923,87

Microcredito Caia

Le premesse fatte per Marromeu sono analoghe. 

In questo contesto non facile, l’equipe di Caia ha dimostrato sufficienti capacità gestionali ed

organizzative nell’affrontare le  tante difficoltà di  questo esercizio.  A mio parere sono stati

abbastanza determinati nell’accompagnare i beneficiari più in difficoltà, cercando da un lato di

consigliare  i  clienti  e,  nel  contempo,  mantenere  “un’allerta”  al  progressivo  aumento  delle

sofferenze.

Certamente positivo il giudizio che esprimiamo riguardo al volume di finanziamenti erogati

nell’esercizio al netto delle rinegoziazioni,  nonostante si sia attuata una politica più rigorosa
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già ad inizio aprile.

Nel corso dell’esercizio è stata alienata la vettura TOYOTA Surf ad un prezzo di 190.000,00 mt

ed acquistato il nuovo veicolo NISSAN Hardbody al prezzo di 650.000,00 mt. Il pagamento è

stato  effettuato  con  fondi  propri  grazie  ad  oculati   accantonamenti  eseguiti  negli  esercizi

precedenti. 

ATTIVITA’

La tabella in basso riporta il totale dei finanziamenti erogati dal 01.01 al 31.12.2013 per settore

economico e include anche i contratti rinegoziati nel secondo trimestre.

ATTIVITA' CONTRATTI
FINANZIAMENTI

MT
FIN. EURO M F

COMMERCIO 190 5.932.500,00 148.312,50 149 41

COSTRUZIONI 375 7.530.300,00 188.257,50 297 78

CONSUMO 33 849.500,00 21.237,50 25 8

ARTIGIANATO 1 120.000,00 3.000,00 1 0

AGRICOLTURA 61 623.500,00 15.587,50 52 9

STUDIO 34 505.500,00 12.637,50 23 11

ALTRO 51 623.200,00 15.580,00 45 6

T O T A L E 745 16.184.500,00 404.612,50 592 153

SOFFERENZE

Molto elevate le sofferenze in questo esercizio e comunque oltre le nostre previsioni di inizio

anno. In ogni caso l’attenzione alla qualità del credito dovrà rimanere elevata , puntando ad un

obiettivo ragionevole per l’esercizio 2014 che si possa attestare attorno ad un 4 – 4,5%.

PERIODO CAPITALE INTERESSI %

Gennaio 18.444,34 zero  

Febbario 22.708,01 1.615,00  

Marzo 36.003,33 4.715,88  

Aprile 77.555,00 12.619,22  
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Maggio 93.615,65 22.833,88  

Giugno 47.293,85 33.219,05  

Luglio 49.321,18 8.622,11  

Agosto 66.508,77 10.415,55  

Settembre 92.888,11 17.497,22  

Ottobre 191.681,55 16.666,67  

Novembre 167.888,43 24.999,12  

Dicembre 402.018,21 76.377,44  

T O T A L I 1.265.926,43 229.581,14 6,49

DATI DI BILANCIO

Esercizio che chiude con un margine positivo decisamente interessante. Obiettivamente non ci

si poteva aspettare di più da un anno così complesso e pertanto ritengo di poter esprimere la

mia personale soddisfazione per quanto svolto dall’equipe di Caia.

ATTIVO PASSIVO

meticais euro/40 meticais euro/40

Cassa 22.371,00 559,28 GESTIONE 2012 7.625.335,39 190.633,38

Banche 13.868,78 346,72
Fdo Ammto 
vettura

54.168,00 1.354,20

Deposito
Vincolato

600.000,00 15.000,00 Fdo Premio 
Bilancio

120.000,00 3.000,00

Prestiti 7.670.571,39 191.764,28
Incremento 
Gestione

1.157.307,78 28.932,69

Autovettura 650.000,00 16.250,00

T O T A L I 8.956.811,17 223.920,28 8.956.811,17 223.920,28

COSTI RICAVI

meticais euro/40 meticais euro/40

Ammortamento 
NISSAN

54.168,00 1.354,20
Interessi su 
Prestiti

4.147.881,21 103.697,03

Stipendi 
Personale 
Locale

1.002.406,00 25.060,15
Interessi da 
Banche 39.680,00 992,00

Oneri Sociali 
(INSS)

96.441,00 2.411,03 Vendita TOYOTA 190.000,00 4.750,00
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Contributi CAM 385.000,00 9.625,00 Recupero 
perdite 2012

166.280,00 4.157,00

Carburante 116.425,00 2.910,63

Trasferte e 
Missioni

49.127,00 1.228,18

Telefono 20.550,00 513,75

Mobilità 
(riparazioni e 
altro)

116.558,00 2.913,95

Cancelleria e 
Toner

62.535,00 1.563,38

Premio di 
bilancio 

120.000,00 3.000,00

Altre Spese 18.179,00 454,48

Arredi 37.000,00 925,00

Computer 34.000,00 850,00

Imposte e Tasse 8.218,00 205,45

Perdite su 
crediti 
(Capitale)

1.265.926,43 31.648,16

Incremento 
Gestione

1.157.307,78 28.932,69

T O T A L I 4.543.841,21 113.596,03 4.543.841,21 113.596,03

PROIEZIONI 2014

Anche  Caia  dovrà  affrontare  il  primo  semestre  2014  con  difficoltà  residue,  ovvero  con

sofferenze elevate dovute al non buon esito dei contratti riformulati. Avendo tuttavia meno

costi e non dovendo affrontare degli investimenti, il trend rimarrà positivo.

Caixa Financeira de Caia

(dalla relazione annuale di Federico Tapparelli)

L’esercizio 2013, per la CFCaia è stato un anno molto importante e difficile, principalmente per

tre  motivi:  il  cambio  al  vertice  nella  direzione  esecutiva,  il  lavoro  che  è  stato  fatto  per
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stabilizzare  una  situazione  molto  compromessa  e  difficile  e  il  mio  lavoro  in  qualità  di

consulente finanziario.

 

L’aspetto più importante di questo esercizio è senza dubbio la nomina del nuovo Direttore,

Patricio Jacinto, che ha sostituito la vecchia direttrice Benilde. Questo ha finalmente portato

una  metodologia  di  lavoro  più  professionale  ed  onesta,  influenzando  positivamente  tutta

l’equipe. 

Parlando poi del lavoro svolto è necessario dire che purtroppo non è stato di normale routine.

Infatti,  abbiamo  per  molto  tempo  lavorato  solo  con  i  crediti  fatti  in  passato,  dovendo

concentrare una gran quantità delle nostre forze sul recupero del credito in mora. Il credito in

ritardo che avevamo nel nostro portafoglio era di grande entità, e questo ha fatto si che i nostri

sforzi e le nostre attenzioni fossero dirottate a correggere il lavoro fatto male del passato e

non su progetti e proposte future che potessero migliorare e far crescere in maniera “normale”

la banca. 

Credo che quanto successo in  passato abbia  fatto  riflettere  tutti  i  soggetti  legati  a  questo

progetto  indicando  a  tutti  una  migliore  operatività  per  il  futuro.  Per  quanto  riguarda  il

recupero del credito, bisogna dire che ha attratto la maggior parte delle nostre energie psico-

fisiche,  ha  richiesto  inoltre  una  gran  quantità  delle  nostre  risorse  e  tolto  tempo  ad  altri

processi.  Abbiamo  dovuto  girare  in  quasi  ogni  condizione  meteo,  in  strade  spesso

impraticabili e dovendoci allontanare dalla banca anche per più di 100 km. Abbiamo inoltre

incontrato clienti che non erano mai stati contattati e abbiamo scoperto (e purtroppo non

dimostrato)  che  qualcuno  nella  filiera  del  recupero  distraeva  parte  delle  rate.  Le  grandi

complicazioni ci sono state soprattutto perché le procedure di concessione del credito non

erano  state  minimamente  rispettate,  portando  così  ad  un’uscita  di  denaro  incontrollata  e

senza che i clienti fossero sensibilizzati né tanto meno controllati. 

Altre volte le difficoltà erano legate alla povertà dei clienti che per colpe esterne e di terzi non

erano riusciti a fare un raccolto sufficiente o avevano subito un furto della merce non potendo

rispettare gli impegni presi con la banca. Tutto questo, unito al fatto che manca una cultura del

prestito e del debito da parte della popolazione mozambicana, ha portato alla grande perdita

di questo esercizio.

L’altro aspetto importante per la banca è la mia collaborazione. Il mio compito s’è sviluppato

in  diverse  direzioni:  spronare  e  recuperare  il  credito  andando  insieme  sul  campo  e
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analizzando i dati cercando poi di sensibilizzare e trovando delle soluzioni con la direzione,

fare  formazione  sui  compiti  più  disparati,  appoggio  del  Direttore  nelle  sue  decisioni  e

valutando  insieme  soluzioni  che  potessero  migliore  il  servizio  ai  clienti  e  il  lavoro  dei

collaboratori.

Situazione politico-sociale

La realtà sociale del distretto di Caia è ormai conosciuta dal CAM che opera in loco da poco più

di 10 anni. Ciò che però caratterizza quest’area è la forte crescita e questo comporta che ogni

anno ci sia qualche nuovo servizio o opportunità e che sempre più persone possano accedere

al credito. L’area è in espansione, con questo c’è un aumento della circolazione del denaro e

quindi dell’inflazione. La banca s’inserisce quindi in un contesto in espansione e di crescita.

Per quanto riguarda la situazione politica, il 2013 è stato un anno critico. Per cominciare i visti

di lavoro per i  cooperanti  sono sempre più difficili  da ottenere,  e il  partito al  governo sta

cercando di ostacolare con ogni mezzo (anche illeciti) il formarsi, la crescita e l’esistenza di

qualunque altro  partito.  Quest’anno,  dopo vent’anni  di  pace  e stabilità,  ci  sono state  delle

nuove sparatorie e scontri tra i partiti Frelimo e Renamo, anche con diversi morti. Inoltre il

governo è intervenuto anche contro altri partiti nati dopo la guerra civile, provocando ulteriori

morti e indignazione tra la popolazione. Questo regime di tensione rallenta e in alcuni casi

blocca  i  commerci  che  sono  una  dei  settori  di  maggiore  importanza  per  lo  sviluppo  e  la

ricchezza. Per il prossimo anno, purtroppo, la situazione non ha i presupposti per risolversi, in

quanto ci saranno le elezioni presidenziali e quindi è probabile che gli scontri si acuiranno. 

Il  Mozambico è comunque ricco di  risorse naturali,  e  il  nostro distretto non fa eccezione.

Operano infatti qui molte compagnie di cinesi che acquistano legname e cotone, mentre nel

vicino distretto di Tete ci sono estrazioni di carbon-fossile che dà da lavorare a molte persone

anche residenti nel distretto di Caia. Come è risaputo, le risorse locali vengono solitamente

sottopagate, ma per la zona è comunque positivo in quanto arriva molto denaro che altrimenti

non ci sarebbe, aumentando così lo sviluppo.

Bilancio

Il  bilancio  dell’esercizio  2013  si  è  purtroppo  chiuso  con una  forte  perdita.  Questo  deriva

principalmente da due aspetti: il primo è che il cattivo lavoro degli anni passati è emerso nella

sua drammaticità solo quest’anno, il secondo è che siamo stati fermi con la concessione del
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credito per più di 6 mesi (cosa che però era necessaria). Questo ha fatto si che, anche se siamo

stati capaci di diminuire e contenere i costi, i ricavi fossero scarsi e non riuscissero a coprirli.

Inoltre abbiamo dovuto sostenere dei costi e degli sforzi aggiuntivi per il recupero del credito

in mora,  aspetto che ha tolto risorse (anche economiche) per altre iniziative che potevano

essere più remunerative.

I dati aggregati di conto economico sono i seguenti:

CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Meticais euro/40 Meticais euro/40

8.092.853,53 202.321,34 6.122.374,97 153.059,37

-1.970.478,56 -49.261,96

Come si può vedere, il risultato d’esercizio è una perdita di 49.261,96 € (in Mts 1.970.478,56).

Purtroppo,  come  abbiamo  spesso  detto  in  precedenza,  il  maggiore  imputato  per  questo

risultato sono gli accantonamenti dei rischi su crediti e soprattutto specifico su crediti; infatti,

il 30% dei costi (2.424.054,45 Mts) è composto da queste due voci. 

La CFCaia sta lavorando molto, ma il  vecchio portafoglio crediti e la prudenza con la quale

vengono concessi i nuovi non aiutano a migliorare il risultato d’esercizio. La struttura, inoltre,

ha per la sua complessità dei costi piuttosto alti, soprattutto legati agli ammortamenti e alle

incombenze con le istituzioni, e per questo avrebbe bisogno di più credito e di qualità.

Crediti

Questa è l’attività caratteristica e prevalente della banca. Da subito si è inoltre presentata tutta

la criticità del portafoglio crediti e quindi era ed è il lavoro più urgente su cui la banca ha

dovuto porre l’attenzione. L’aspetto positivo è che questi crediti in mora stanno diminuendo,

anche  se  più  lentamente  di  quello  che  ci  eravamo  preventivati.  Il  lavoro  in  questo  senso,

comunque, continua e ha dato anche alcuni risultati confortanti e che in parte possono anche

dirsi positivi. Come vediamo dal grafico, possiamo da subito notare il cambio di tendenza del

recupero dei crediti, passando da un 74,42% dell’anno scorso ad un 110,89% dell’esercizio

2013.  Questo  vuol  dire  che  abbiamo  recuperato  parecchio  credito  regresso  che  era  di
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competenza degli esercizi precedenti. 

Purtroppo, come si può notare dalla tabella successiva, questi valori in termini assoluti non

sono di grande entità e questo non permette di coprire i costi che la banca deve sostenere.

In questo grafico, infatti, si vede come i

finanziamenti  rientrati  nell’ultimo

esercizio siano di un importo basso, in

pratica meno della  metà dei  due anni

precedenti.

La  prima  considerazione  che  si  può

fare è che abbiamo lavorato con un portafoglio crediti vecchio e di cattiva qualità. La seconda,

e la più importante, è che ora si lavora seguendo tutte le procedure per dei finanziamenti

sicuri e di buoni requisiti. Ora infatti quando un potenziale cliente chiede un finanziamento, i

tecnici del credito chiedono i requisiti necessari, vanno a controllare sul campo la veridicità,

fanno  una  prima  valutazione,  autenticano  il  contratto  con  le  autorità  e  ne  discutono

attentamente prima di  concederglielo.  Inoltre ogni tecnico è responsabile  di  una parte dei

clienti, ognuno ne conosce il più profondamente possibile la situazione e in caso di dubbi non

viene dato nessun finanziamento.

Il  recupero  del  credito  in  ritardo,  come  detto  in  precedenza,  è  stato  un  lavoro  molto

importante e ha richiesto notevoli risorse. Girare in auto oppure in moto per quelle strade, in

alcuni periodi distrutte dalle piogge e senza la minima manutenzione, è molto stressante per
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le persone e per i mezzi. Inoltre le distanze non aiutano, a volte bisogna fare anche più di 100

km  solo  per  recuperare  un  po’  di  denaro,  e  soprattutto  alcuni  clienti  in  malafede  ne

approfittano  per  fuggire,  molte  volte  con successo.  Questo  però  deve  essere  fatto  sia  per

rientrare dalle perdite che per un discorso di reputazione della banca.

*dati in Meticais

Ora  facciamo  una  piccola  analisi  sul  nuovo  portafoglio  crediti.  La  nuova  direzione,

giustamente,  ha  deciso di  concentrarsi  maggiormente  nelle  città  di  Sena e  di  Mutarara.  Il

distretto di Chemba è stato poco finanziato per motivi legati ad uno storico del portafoglio

crediti  e  ci  siamo limitati  a  quelle  persone che nonostante le  congiunture  dell’area  hanno

sempre dimostrato onestà. Il distretto di Maringue, invece è stato abbandonato per un duplice

motivo, da una parte una diminuzione della volontà di pagare da parte degli uffici governativi

che si è presentata già da metà anno, il secondo e più importante, è che in quella città ci sono

stati gli scontri più forti tra governo e Renamo, bloccando totalmente le varie attività e facendo

addirittura  fuggire  la  popolazione.  Nella  città  di  Caia,  la  presenza della  banca non è forte

perché già opera il micro credito di Caia e s’interviene solo in pochi casi dove si necessita di

grande liquidità. Una novità di questo esercizio è il finanziamento di 3 clienti nel distretto di

Gorongosa, tramite delle conoscenze dirette di alcuni collaboratori. In queste due tabelle che

seguono, diamo una divisione del nuovo portafoglio crediti.

Nel nuovo portafoglio crediti, il rientro è pari al 98,71%, quasi la totalità del credito, segnale

del buon lavoro di controllo che il nuovo direttore sta facendo.

Una  delle  problematiche  maggiori,  nata  verso  la  fine  dell’esercizio  e  che  probabilmente

continuerà  anche  per  nel  2014,  è  la  situazione  socio-politica  del  Mozambico,  che  dopo

vent’anni di pace, ha avuto delle nuove tensioni militari.  Il  problema è che nel distretto di

Maringue  non  possiamo  più  operare,  mentre  nelle  zone  più  isolate  potrebbe  essere  più
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rischioso per  la  presenza di  criminali  che sfrutterebbero la  situazione incerta  che c’è  ora.

Un’altra conseguenza è che i commerci si interrompono o diminuiscono e così lo sviluppo che

fino  ad  ora  stava  avanzando  portando  ricchezze  e  prospettive  si  arresta  diminuendo  la

capacità dei nostri clienti (potenziali e non) di restituire denaro o di avere le caratteristiche

per chiederlo.

Conti corrente

In questo esercizio, soprattutto grazie al lavoro del direttore, la campagna di apertura di nuovi

conti corrente è andata avanti con molto successo. Il motivo principale è che abbiamo deciso

che ogni domanda di credito, anche quelle che dopo non vengono approvate, devono avere tra

i presupposti l’apertura e la movimentazione di un proprio conto corrente.

Il trend ha avuto un forte aumento proprio da aprile e nel primo trimestre del suo lavoro ha

ottenuto dei risultati ottimi. Successivamente le aperture di nuovi conti si sono ridotte, ma

hanno comunque sempre mantenuto dei numeri anche al  di  sopra delle  nostre previsioni.

Questo ha fatto si che in alcuni mesi avessimo una liquidità importante e che piano piano

cominciasse a diffondersi tra i commercianti e gli abitanti della zona una cultura al deposito.
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saldo conte corrente

Come possiamo vedere da questi grafici, quasi tutti i mesi il saldo (conte accesi – estinti) è

superiore a 30. Il saldo totale in termini di liquidità, invece ha conosciuto un’impennata nei

mesi da agosto a ottobre.  In Mozambico,  questi mesi coincidono con la raccolta agricola e

quindi  -in  un’economia  dove  il  settore  primario  è  il  più  importante-  in  questo  periodo  il

contante gira con più facilità. Nei mesi successivi, vengono quindi prelevati piano piano per far

fronte alle spese che si devono affrontare. Il risultato rimane comunque molto positivo poiché
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chiudiamo l’anno con il saldo 3 volte maggiore di inizio anno. 

Per quanto riguarda i conti correnti dei nostri clienti, assieme al direttore abbiamo studiato la

possibilità  di  offrire  dei  conte  deposito  con dei  tassi  che  variano per  importo e tempo di

deposito;  questi  tassi  sono studiati  tenendo in considerazione di  dove poi la  CFCaia potrà

investirli.  Questa  iniziativa  potrebbe  richiamare  i  contanti  di  diversi  clienti,  dandoci  più

liquidità e offrendo una possibilità di copertura dell’inflazione.

Carte bancomat e circuito bancario

Questo è un nuovo servizio che nel corso di questo esercizio volevamo offrire ai nostri attuali e

potenziali clienti. Questo servizio sarebbe stato importante perché attirerebbe nuovi clienti

che per la loro attività di commercianti hanno bisogno di un sistema sicuro per viaggiare e

acquistare la loro merce. In quest’ottica, già in agosto mi sono mosso e sono andato a Maputo

per prendere i contatti con una società che offre questo servizio. Purtroppo, come molte cose

in Mozambico, i tempi si dilatano inspiegabilmente e a dicembre 2013 non abbiamo ancora

una risposta nonostante le molteplici sollecitazioni.

Il  servizio che vorremmo offrire è quello di una carta prepagata.  Questa è stata quasi  una

scelta obbligata per motivi di costi e di gestione. Infatti una carta prepagata, rispetto ad un

bancomat, ha dei costi più bassi e una gestione operativa molto più semplice. Inoltre, per delle

carte bancomat, ci vorrebbe una connessione internet molto più efficiente (e quindi costoso) e

sarebbero meno controllabili.

Sempre  per  questioni  legati  ai  costi  e  alla  semplicità  di  gestione,  abbiamo  sin  da  subito

scartato l’idea di dotare la banca di uno sportello ATM.

Formazione

La parte che personalmente reputo la più importante è la formazione. Questa mio pensiero

deriva principalmente da due motivi. Il primo è che la scuola e l’istruzione del Mozambico è ad

un livello bassissimo tanto da non dare nessun tipo di formazione a chi poi si affaccia sul

mondo del lavoro. Il secondo è che questa è per loro la prima generazione che deve misurarsi

con questi lavori complessi, non avendo quindi una storia e un humus sociale che li aiuti, e

tutto ciò li  porta all’abitudine di fare le cose senza conoscere quello che ci sta dietro.  Tali
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elementi, dal mio punto di vista, ci dovrebbe servire per farci capire che il nostro compito li è

anche quello di educare ad una certa cultura lavorativa e non solo quello di fare una banca.

Inizialmente la mia offerta formativa l’avevo organizzata con degli appuntamenti settimanali

con tutti i lavoratori, ma sin da subito mi son reso conto che questo era di difficile attuazione.

Quindi,  nella  seconda  metà  dell’anno  la  formazione  veniva  fatta  quando  si  presentava

l’occasione e magari con i singoli lavoratori. Il motivo principale fu il costante ritardo che tutti

i mozambicani hanno, cosa che non permette di poter organizzare molto facilmente un corso.

La formazione è stata sviluppata sui seguenti temi:

 Contabilità generale. Qui ho spiegato cosa fosse la partita doppia, un bilancio, lo stato

patrimoniale,  il  conto  economico  e  le  principali  scritture  contabili;  gli  ho  spiegato

tecnicamente come funzionano e ho anche cercato di fargli capire la logica e le relazioni

che ci stanno dietro.

 Aspetti  tecnici  bancari.  Qui  la  formazione  avveniva  maggiormente  quando  si

affrontavano le varie problematiche di tutti i giorni e vedevo che c’erano delle lacune di

fondo. Mi è successo di spiegargli come funzionasse la formula degli interessi e di fargli

capire la logica degli interessi di mora (avevano un’idea molto distorta), gli ho spiegato

l’importanza  della  reputazione  per  la  banca,  gli  interessi  sui  conti  a  deposito  (sia

passivi che attivi), e col direttore abbiamo fatto assieme una previsione per il prossimo

anno.

 Office. Qui ho principalmente spiegato e illustrato le potenzialità di Excel, in quanto per

la banca questo è un programma molto importante che se dominato correttamente può

risolvere molte problematiche.

 Organizzazione e pianificazione del tempo e del lavoro. Questo è un argomento che ho

affrontato dopo aver operato e pianificato il lavoro con loro. Mi sono accorto che uno

dei grandi problemi che hanno è che sperperano molto tempo, impiegandoci troppo a

fare qualcosa o organizzandosi male. Questo l’ho affrontato alcune volte, ma sono solo

riuscito a fare un preambolo di quello che servirebbe, anche perché significherebbe

cambiare un aspetto importante della loro cultura. 

Erosione

99



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2013 – Rapporto annuale di attività

Il problema dell’erosione della strada di fronte alla banca è un problema che di anno in anno

sta peggiorando. Abbiamo quindi parlato con le Istituzioni in più riprese e con più uffici per

cercare di tamponare o risolverlo. Com’è successo anche per altre questioni, i tempi si sono

dilatati ma siamo riusciti  a far fare un intervento d’emergenza già quest’anno che coprisse

almeno in parte l’erosione e che per il 2014 venisse messo nel preventivo di spesa distrettuale

per un intervento risolutivo. Questo si rende necessario in quanto con le piogge ogni anno la

strada peggiora e senza un intervento potrebbe addirittura  mettere in  pericolo  l’esistenza

fisica della banca. Altro aspetto che motiva questo intervento è che la banca così com’è non da

una buona immagine al cliente che arriva da noi.

Paddel

Nella seconda parte dell’anno, la cooperazione internazionale italiana, tramite il  Paddel, ha

richiesto alcuni  dati  e  una relazione per poter liberare  l’ultima trance del  prestito.  Qui  di

seguito, la tabella evidenzia i prestiti avvenuti negli esercizi precedenti divisi tra i settori.

distretto destinatari 1 parcela euro 2 parcela euro 3 parcela euro totale euro discussi differenza
CAIA Cam/caixa financeira 150.000,00 150.000,00 213.800,00 63.800,00
CHEMBA Caixa financeira 100.000,00 113.800,00 213.800,00 213.800,00 0,00
MARINGUE Caixa financeira 122.400,00 86.200,00 208.600,00 213.800,00 5.200,00
MARROMEU Cam 213.800,00 213.800,00 213.800,00 0,00
TOTALE 150.000,00 436.200,00 200.000,00 786.200,00 855.200,00 69.000,00

*i valori sono espressi in €

405.12-31-32 Responsabili di settore e spese connesse

Nel  corso  del  2013  due  figure  hanno  accompagnato  i  progetti  di

microcredito del CAM in Mozambico: Federico Tapparelli, con il ruolo

di consulente per la Caixa Financeira de Caia a Sena, e Andrea Patton

responsabile dei progetti di microcredito di Caia

e di  Marromeu, il  quale opera vivendo stabilmente a Marromeu e si
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reca a Caia e Sena solo periodicamente. Quest'ultimo svolge infatti anche un ruolo alla CFC

essendo membro del CDA della banca.

Spese effettuate annualità 2013

Contributi di finanziatori terzi: 211.646,67€ (87%) - autofinanziamento CAM proveniente

dalle arrività di microcredito a Caia, Marromeu e sul progetto Zambesi.

Valorizzazioni: 4.300 €

Volo,  costi  di  assicurazione  e  visti  e  compenso  per  la  collaborazione  di  Paolo  Moruzzi

supportato da borsa di studio dell'Università di Modena, collaborazione gratuita del dottor

Giancarlo Finazzer come revisore della CFC con lavoro a distanza ed una missione in loco.
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Paolo Moruzzi con il cuoco della casa di Caia, signor Luis

codex Setto re m ic roc redito

MICRO CREDITO  CA IA

405.01 - 45.000,00 45.000,00 - 27.464,65 27.464,65

405.02 - 37.000,00 37.000,00 - 69.945,41 69.945,41

MICRO CREDITO  A  MA RRO MEU

405.10 - 11.428,57 11.428,57 - 5.116,09 5.116,09

405.11 Spese correnti progetto di microcredito a Marromeu - 31.428,57 31.428,57 - 63.728,82 63.728,82

405.12 - 48.430,18 48.430,18 - 43.922,08 43.922,08 3.300,00

CA IXA FINANCEIRA  DE CAIA
405.31 1.000,00 1.000,00 1.326,91 1.326,91

405.32 28.462,82 28.462,82 27.168,85 27.168,85

405.33 Missioni 2.200,00 2.200,00 2.153,77 1.469,62 3.623,39 1.000,00

Sub Totale 31.662,82 173.287,32 204.950,14 30.649,53 211.646,67 242.296,20 4.300,00
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SETTORE COORDINAMENTO

Resoconto descrittivo delle attività 2013

Il  capitolo  è  tratto  dalla  relazione  annuale  2013  della  coordinatrice

Paola Primavera redatta a gennaio 2014.

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

raggiunti, attori coinvolti

406.01  Gestione  di  spazi  fisici  e  di  coordinamento  fra  i  diversi  settori  di

intervento

In merito al  mantenimento dello spazio fisico funzionale, si è provveduto alla gestione di

attività ordinarie e straordinarie. 

Nel dettaglio:  

• al taglio degli alberi di papaia a rischio crollo nel cortile della sede di Caia; 

• controllo e disinfestazione dalle termiti;

• ristrutturazione, pulizia e riorganizzazione del magazzino di Caia;

• intervento di falegnameria sugli infissi (ufficio e casa Caia) al fine di limitare il numero

di zanzare presenti nei locali.

Con l’approssimarsi  della  stagione delle  piogge,  a  novembre sono stati  migliorati  gli  spazi

esterni  del  cortile di  Caia,  con  un’attenzione  particolare  rivolta  alla  pavimentazione,

rimarcando  i  margini  e  intervenendo  sugli  accumuli  di  acqua  e  sabbia.  Per  realizzare

quest’intervento sono stati utilizzati i materiali di scarto delle opere edili realizzate durante

l’anno e sono stati  coinvolti tutti  i  colleghi del CAM che,  in una giornata libera (sabato 23

novembre), hanno contribuito a “risistemare” il proprio ambiente lavorativo. 

(NB: Nella stessa giornata si è approfittato della presenza collettiva per liberare gli spazi

dove era situata l'Officina Pedagogica (necessari per ampliare gli uffici del Microcredito

di Caia), fare un inventario del materiale e immagazzinarlo in attesa che la Direzione

Distrettuale,  come  concordato,  realizzi  il  trasloco  in  una  nuova  sede  dell’officina
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pedagogica. Contemporaneamente, il settore Microcredito Caia ha realizzato un piccolo

trasloco  e  occupato  gli  spazi  ex  OP  riuscendo  così  a  rispondere  al  problema  di

sovraffollamento dell’ufficio.)

Nel 2013 è stata verificata la stabilità delle tettoie (alpendre) e si è intervenuti in due parti: 

 alpendre dal lato “matchessa” che aveva subito un forte attacco da parte delle termiti e

che è stato riabilitato 

 alpendre dal lato “accesso al  cortile  del CAM” rinnovato nel  suo tetto visto che una

settimana prima la prima copertura aveva ceduto ed era caduta a terra. Tale lavoro è

stato realizzato ricorrendo al servizio di tecnici specializzati

Si  è  proceduto  inoltre  alla  manutenzione  e  pulizia  dei

depositi  di  acqua  della  sede  di  Caia,  ordinaria  e

straordinaria. 

Periodicamente  si  è  provveduto  alla  manutenzione

ordinaria  della  pulizia  degli  spazi  esterni  del  cortile  di

Caia  (potature,  pulizie  piccole  riparazioni  a  carico  dei

guardiani) così come allo svuotamento della fossa settica.

In  merito  a  quest’ultimo  punto,  il  coordinamento  ha

provveduto a far  risistemare la  pompa di  proprietà del

CAM per  rendere  autonoma  l’attività  di  svuotamento  e

non dover ogni volta chiedere in  prestito la pompa del

nuovo mercato, così come si faceva in precedenza. Sono stati inoltre istruiti i guardiani ed i

colleghi sulla manutenzione ordinaria della pompa per evitare che con la mancanza di uso

questa si ostruisca e richieda ogni volta l’intervento di un tecnico esterno per l’avvio.

Sono state effettuate inoltre delle piccole riparazioni e manutenzioni negli spazi fisici comuni.

Nel dettaglio, a Caia sono stati effettuati:

a. Riparazione dei ventilatori dell’ufficio 

b. Riparazione di alcune sedie girevoli dell’ufficio
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c. Interventi di piccola elettricità in casa e in ufficio 

d. Idraulica: sistemazione di uno dei due bagni della casa CAM e installazione di tre

docce elettriche22 nei bagni della casa.

A Beira, si è provveduto a:

e. Casa  vecchia:  riparazione  del  cancello

d’ingresso del garage 

f. Casa  vecchia:  due  riparazioni  della

serratura della porta di ingresso della casa.

g. Casa vecchia: un intervento di sblocco dei

tubi  della  cucina  e  del  bagno

(comunicanti).

h. Casa  vecchia:  un  intervento  di

ricementificazione del vecchio lavatoio che

era crollato.

Con  la  scadenza  del  contratto  della  casa  sita  in  Av.

Eduardo Mondlane 185, per via del mancato rinnovo dello stesso (a causa di conflitti interni

alla famiglia degli affittanti) è stato necessario cercare una nuova struttura per la casa/sede di

Beira. 

Tale  attività  ha  richiesto  uno  sforzo  in  termini  di  tempo  e  di  energie  molto  elevato  al

coordinamento che, nei mesi di settembre ed ottobre, ha speso ca il 40% del suo tempo a tal

fine. 

La casa è stata trovata, fortunatamente al piano superiore

della  vecchia  abitazioni  eliminando così  complicazioni in

termini di trasloco e identificazione della nuova sede della

ONG. Il 30 ottobre è stato firmato un contratto di durata di

due  anni,  ad  una  rata  mensile  aumentata  del  33% circa

rispetto al  costo  della  rata  precedente (40.000 mnz).  Da

evidenziare che il mercato immobiliare di Beira, a causa dei

cambiamenti  economici  e  della  forte  crescita  edilizia,  ha

subito un elevato aumento dei prezzi di locazione fino ad arrivare a soluzioni abitative simili

22 Sistema per poter avere l'acqua calda almeno per le docce, in mancanza di una caldaia.
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con rate anche del 90% più alte. 

Il contratto è stato firmato dopo essere stato valutato sia dai colleghi in Mozambico e a Trento

sia da un avvocato il quale ha dato un parere giuridico e risolto alcune imperfezioni. Il trasloco

è stato realizzato con il supporto di personale interno e non.

In merito alle  spese per credito cellulare il  coordinamento si è trovato nella  necessità di

formalizzare quanto fatto dai precedenti coordinamenti ma non registrato nel budget: ovvero

la concessione di un credito trimestrale ad alcuni funzionari a Caia (JA, Amuzà, Lopez, Issufo,

guarda Matheus) e a Beira (Alzira).  Inoltre,  in considerazione della specificità logistiche di

Beira, si rende necessario fornire i due guardiani di Beira di una ricarica periodica di sms per

costruire  un flusso comunicativo con il  responsabile  della  sede di  Beira,  per  informare di

eventuali assenze e/o malattie, così come anomalie nello svolgersi del loro lavoro. 

Attrezzature informatiche

Ad ottobre è stato necessario l’acquisto di una nuova stampante scanner per l’ufficio di Beira.

La  nuova  stampante  è  a  colori,  eliminando così  la  problematica  delle  stampe a  colori.  La

vecchia stampante di Beira è stata portata a Caia per sostituire una vecchissima Minolta che

nell’arco di 7 mesi era stata portata due volte in manutenzione e che già necessitava di un

nuovo intervento.

Inoltre è stato realizzato nel corso del 2013 un lavoro di ottimizzazione e di miglioria del

sistema  informatico  da  parte  di  Lorenzo  Nichelatti.  E'  stata  attivata  una  rete  wifi sia  per

l’accesso ad internet ma soprattutto per l’accesso a stampanti, condivisione di file e creazione

di cartelle  condivise,  il  tutto al  fine di  una maggior organizzazione delle conoscenze e dei

documenti  in  ufficio.  È  stato  inoltre  realizzato  un  censimento di  tutte  le  attrezzature

informatiche in uso e non al CAM, al fine di avere sempre sotto controllo i beni di proprietà del

CAM e di verificare cosa –realmente- andasse sostituito o meno.

406.02 Mobilità e logistica

Relativamente alla mobilità e alla logistica, il coordinamento di Caia ha deciso di strutturare gli

interventi su tre direttive, nel dettaglio: 

1) razionalizzazione delle procedure di lavoro al fine di monitorare le manutenzioni
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(meccaniche come burocratiche) e di avere sotto controllo i relativi costi; 

2) (dalla relazione annuale di Andrea Patton) degli spostamenti in base alle esigenze

di settore e ad una corretta manutenzione dei veicoli CAM;

3) procedere con la manutenzione e il giusto uso delle macchine. 

Il  primo punto ha richiesto un lavoro di organizzazione di informazioni e dati (assicurazioni,

targhe, licenze, tasse di emissione radiofonica, bolli) per evitare che, si rischiasse di pagare

tasse  di  macchine  non  più  in  possesso  CAM  o  si  duplicassero  i  pagamenti  (Caia-Beira).

Importante è stato inoltre un intervento di tipo “relazionale” tra il responsabile di Caia e il suo

corrispondente a Beira affinché ci fosse una reale comunicazione su necessità e soluzioni.

Il  secondo  punto si  riferisce  al  coordinamento  tra  settori  nell’uso  dei  veicoli  per  gli

spostamenti di settore. Grazie alle riunioni logistiche del lunedì mattina si riesce a limitare al

massimo eventuali sprechi o sovrapposizioni.

Il terzo punto, la manutenzione, è ciò che impegna maggiormente le risorse del coordinamento

a causa delle pessime condizioni delle strade e, di conseguenza, della necessità di molteplici

manutenzioni/revisioni che ciò comporta. Segnaliamo che, a causa dei frequenti viaggi Caia-

Sena e delle condizioni in cui già versava il Toyota verde, dopo aver realizzato degli interventi

molto  onerosi  è  stato  deciso  di  vendere  il  mezzo.  Non  è  stato  individuato  ancora  un

compratore e la procedura di vendita è in atto. 

Inoltre, sia per porre termine ad un sistema confuso di responsabilità che per un monitoraggio

di usi e consumi delle vetture, sono state rinnovate delle regole di uso (chi può guidare) e di

registro dei movimenti delle automobili. Tale sistema consente quindi di monitorare l’uso e

attribuire le responsabilità in caso di eventuali danni, ed una più precisa imputabilità dei costi

di carburante sui differenti settori. 

Si  è  mantenuto  il  sistema  delle  riserve  di  carburante  nel  magazzino  di  Caia,  diventate

necessarie dato che -nella seconda parte dell’anno- è mancato spesso carburante alla stazione

di servizio. Ci si è resi conto però che molto spesso i colleghi locali confondevano il concetto di

“riserva” con il concetto di “distributore di benzina” e per evitare di fare la fila al benzinaio
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esaurivano le scorte di riserva. Necessario quindi nel 2014, oltre al meccanismo di controllo di

magazzino, introdurre un sistema di controllo del consumo di riserva fin quando i colleghi non

si saranno responsabilizzati in materia. 

406.04 Personale di coordinamento (logista/amministrativo, custodi, segreteria)

e assicurazione personale locale

Da un punto di vista pratico e ordinario, la gestione del personale ha visto:

• il pagamento ordinario di salari e dell’INSS (attività puntualmente compiute);

• la definizione del piano di ferie (da redigere, a norma di legge, entro marzo e affiggere

in una delle pareti degli uffici)

• l’iscrizione del personale locale nella  dichiarazione dei redditi  annuale – IRPS (da

realizzare  entro maggio di  ciascun anno  e  a  costo  zero,  eccezion fatta  per  i  costi

presentazione, a livello di tassazione annuale);

• la gestione dei visti di lavoro del personale espatriato.

In merito al “piano ferie” è stato fatto nel 2013 un lavoro di sensibilizzazione del responsabile

locale sulla necessità e modalità di redigere e gestire un piano ferie (che computi anche giorni

di malattie e di permessi).
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Durante  la  parte  iniziale  dell’anno  è  stata  realizzata  una  verifica  dei  contratti  e  un

aggiornamento con relativo tentativo di omologazione tra i contratti dei collaboratori locali,

aggiornandoli anche con i termini legali in uso. 

Inoltre, anche in virtù della politica strategica del CAM e quindi di un aumento dell’autonomia

locale, è stata marcata la necessità di definire una politica salariale, condivisa con TN, al fine di

evitare  evidenti  ed ingiustificate  disparità  salariali  tra  i  collaboratori  locali  (elemento  che

potrebbe, in futuro, essere oggetto di discussione tra i collaboratori locali).

Nel  corso  dell'anno  Lorenzo  Nichelatti,  incaricato  della  formazione  del  personale  e  del

rafforzamento gestionale del coordinamento (vedi voce 403.50) ha realizzato un  censimento

completo del personale locale, includendo anche coloro che operano come attivisti/volontari

con rimborso spese. Alleghiamo i risultati di questo lavoro che ha avuto numerose utilità: per

una  maggiore  conoscenza  del  personale,  per  l'impostazione  di  percorsi  formativi,  per

l'armonizzazione  dei  livelli  salariali,  per  un  ragionamento  complessivo  sul  ruolo  del  CAM

quale “datore di lavoro” nel distretto di Caia. Alleghiamo una relazione di presentazione del

censimento23. Di seguito un'anteprima grafica con alcune informazioni.

23 Allegati: Relazione censimento del personale locale.pdf, la matrice dei dati (file xls) è disponibile su richiesta.
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Grazie anche alle indagini effettuate e ai risultati del censimento è stato quindi identificato un

percorso per il 2014 volto all’allineamento dei salari tra il coordinamento e i vari settori di

intervento. 

Nella stessa ottica, quindi al fine di mantenere una struttura equilibrata e funzionale, è stato

fatto un lavoro di definizione della futura struttura del personale in seno al coordinamento

che si troverà ad affrontare il prossimo biennio 2014-2015. 

Sempre  in  armonia  con  le  future  politiche  del  personale  2014-2015  è  stato  assunto

(inizialmente, fino a dicembre 2013 con un contratto a 3 mesi di prova) il signor Julai (già

coordinatore della radio RCC) che si dovrà occupare non solo della parte di coordinamento

locale ma anche della parte di “progettazione” interna e locale. Il Signor Julai va a rivestire

parte del ruolo lasciato vacante con l’uscita di Josè Antonio, senza però riportare in vita il

concetto  di  coordinatore  locale  che  si  contrappone  al  coordinatore  “espatriato”  ma

sottolineando la sua crescita nel ruolo fino ad un possibile ed auspicabile sostituzione del

coordinatore espatriato.

406.08 Incontri periodici a Maputo, Beira e a Caia con i vari responsabili delle

istituzioni locali

Tra le  varie attività  del  coordinamento,  le  Relazioni  Istituzionali  hanno occupato un ruolo

molto importante e sono risultate molto utili anche al fine di agire armonicamente con un

paese in forte e rapida evoluzione verso scenari prima non ipotizzati. 

Per  questo  motivo,  e  al  fine  di  continuare  a  valorizzare  il  ruolo  del  CAM sul  territorio,  il

coordinatore ha partecipato a tutti gli  incontri istituzionali a cui è stato invitato (cene e/o

pranzi di inaugurazione; eventi pubblici con o senza rappresentanza dei lavoratori del CAM;

sedute del governo locale, etc) così come a mantenere un buon rapporto con le istituzioni

locali ottenendo risultati soddisfacenti. 

A livello provinciale, invece, il coordinamento ha cercato di coltivare il rapporto con il Capo

della Equipa Multisectorial (Pedro Guiliche) e con il Governatore (Paulo Felix). Se con il primo

esiste un legame stabile e cooperazione, con il secondo la relazione è stata meno frequente.

Probabilmente  questo  è  dovuto  non  solo  agli  impegni  del  Governatore  quanto  purtroppo

anche ad un suo minor interesse verso le attività del CAM rispetto a quello del precedente

governatore.
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Le relazioni istituzionali  risultano, inoltre,  di  notevole importanza per una buona gestione

delle  procedure per  l’ottenimento del  visto  di  lavoro dei  collaboratori  espatriati  del  CAM,

attività quest’ultima che continua a impegnare le energie economiche e di tempo del progetto

senza ottenere risultati certi ed in tempi ragionevoli. 

Durante questa annualità, le procedure per l'ottenimento del visto si sono inasprite: bisogna

produrre  molta  documentazione  originale  legalizzata  dagli  enti  competenti  in  Italia

(Provveditori  agli  Studi,  Prefetti,  Tribunale,  Giudice  di  Pace...),  tradurla,  asseverare  la

traduzione e poi consegnare in Mozambico all'ente competente per essere valutata.  Per la

prima volta nella storia del CAM, nel 2013, si ha avuto un rifiuto del permesso di lavoro di

un collega, Lorenzo Nichelatti mentre si hanno avute grosse difficoltà per ottenere quello di

Antonella  Sgobbo,  inizialmente  rifiutato  ma  poi,  una  volta  presentato  un  ricorso,  accolto.

Anche il rinnovo dell’autorizzazione al lavoro di Andrea Patton, benché sia in Mozambico da

circa otto anni e sia membro del consiglio di amministrazione di una banca mozambicana è

stato inizialmente rifiutato ed approvato solo dopo un ricorso al Ministero del Lavoro.

A fine anno 2013 sono iniziate le pratiche per il visto di Claudia Aloisio, si attende ancora la

conclusione dell’iter (a febbraio 2015 la collega Aloisio ha ottenuto l'autorizzazione a lavorare

in Mozambico e potrebbe richiedere il Permesso di Soggiorno, cosa che non faremo perchè la

collega concluderà la sua collaborazione con il CAM a giugno 2015).

È importante riconoscere però che, grazie alla necessità di intervenire istituzionalmente per

l’ottenimento del visto di Lorenzo Nichelatti, si sono create delle buone relazioni il CAM a Caia

e  l’Ambasciata  d’Italia  a  Maputo,  relazioni  che  –  a  causa  della  lontananza  fisica  e  del

cambiamento di Ambasciatore - non erano ancora state consolidate. 

Anche nel periodo di forte instabilità che si è registrato nel periodo a cavallo con le elezioni

municipali del 20 novembre il dialogo con l’ambasciata è stato costante.

406.10 Accompagnamento e missione di monitoraggio 

Il  coordinamento si è occupato direttamente della missione del Presidente del CAM,  Paolo

Rosatti,  a fine marzo incentrata sul rafforzamento dell’equipe locale degli espatriati e sulla

gestione del progetto biennale d’intervento nell’Ospedale Distrettuale di Caia. Indirettamente
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il  coordinamento  si  è  occupato  anche  delle  missioni  del  vicepresidente  Gianpaolo  Rama

dedicata al settore socio-sanitario ed organizzata da Antonella Sgobbo e di Erica Guaraldo sul

settore rurale, seguita direttamente da Lorenzo Nichelatti. 

Citiamo inoltre la visita di Elena Medi (già responsabile del settore socio sanitario educativo)

per un’analisi di fattibilità di un suo progetto personale24 e di Alberto Pasini, venuto per fini

turistici con la sua compagna.

I  primi  di  ottobre,  ricordiamo  la  presenza  per  una  settimana  di  Bianca  Saracino per  un

passaggio di consegne nel ruolo di coordinamento. Purtroppo, motivazioni personali e non,

hanno portato Bianca Saracino a rifiutare l’incarico. L’elemento positivo di questa vicenda è un

report prodotto dalla stessa Bianca,  un documento riassuntivo dove trovare spunti  per un

processo di autocritica volto alla sostenibilità dell’autonomizzazione del programma.

Citiamo  inoltre  la  mancata  venuta  di  Andrea  Pollman,  membro  del  gruppo  acqua  che  si

trovava per un periodo di studio a Vilanculo, in Mozambico, la cui missione purtroppo non si è

potuta realizzare per mancanza di tempo.

406.20-22-50-51 Coordinatore del programma e spese connesse

La  responsabile  del  coordinamento  di  Caia  nel  2013  è  stata  Paola

Primavera. 

24 Progetto  che  coinvolgerà  il  CAM  a  partire  dal  2014  in  quanto  la  signora  Medi  ha  scelto  di  organizzare
personalmente una raccolta fondi a favore di una borsa di studio per un educatore delle escolinhas di Caia.
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410.03 Acquisto di un nuovo automezzo

Come concordato nella variante progettuale non onerosa approvata con provvedimento n. 20

di data 14 marzo 2014 il  progetto  2013 prevedeva l'acquisto di  un nuovo automezzo per
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Articoli di approfondimento

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/09/16/11-settembre-

un-giorno-di-festa-nella-citta-di-caia/
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difficile-in-mozambico/

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/12/17/traslochi-e-

lavori-in-corso/
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rendere più sicura la mobilità degli operatori in Mozambico. La vettura, una Nissan Hardbody

targata AEA 667 MP, è stata acquistata a fine marzo 2014 presso la concessionaria Nissan di

Beira al costo di 1.100.000 Meticais, con un risparmio rispetto al preventivato sia per aver

concordato uno sconto, sia grazie al cambio del mese che è il  più favorevole mai avuto dal

2011.

Spese effettuate annualità 2013

Contributi di finanziatori terzi: 7.015,41 € (6%) - autofinanziamento CAM proveniente dalle

arrività di microcredito a Caia, Marromeu e sul progetto Zambesi.

Valorizzazioni: 9.000 €

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  ing.  Rosatti  per  una  missione

(supervisione programma).
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codex Settore c oor dinam ento

406.01 14.700,00 3.428,57 18.128,57 21.166,73 2.507,60 23.674,33 5.000,00

406.02 Mobilità e logistica 9.571,43 3.428,57 13.000,00 11.351,28 3.400,00 14.751,28 2.000,00

406.04 21.500,00 2.742,86 24.242,86 25.093,04 1.107,81 26.200,85

406.08 1.500,00 1.500,00 1.029,85 1.029,85

406.10 4.000,00 4.000,00 3.864,39 3.864,39 2.000,00

406.20 viaggi trasferte collaboratori 3.572,05 3.572,05 3.190,08 3.190,08
406.22 Visti/documenti amministrativi 60,00 60,00 175,93 175,93
406.50 43.420,00 43.420,00 40.442,39 40.442,39
406.51 Assicurazione 1.950,00 1.950,00 2.448,40 2.448,40

Sub Totale 100.273,48 9.600,00 109.873,48 108.762,09 7.015,41 115.777,50 9.000,00

410.03 Acquisto nuovo automezzo 29.000,00 29.000,00 26.073,15 26.073,15
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Il Mozambico in Trentino - sintesi
delle attività realizzate

Resoconto descrittivo delle attività 2013

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

raggiunti, attori coinvolti

CONOSCERE – SENSIBILIZZARE

501.20           Materiale  divulgativo  e  attività  di  comunicazione

esterna (web, pubblicazioni ecc)

Nel corso di tutto il 2013, gli strumenti di comunicazione esterna sono

stati ulteriormente sviluppati ed hanno consentito di raggiungere ed informare sia le persone

che già seguono il progetto (o lo hanno seguito in passato) ed hanno piacere di mantenersi

informati,  sia  nuove persone,  come ad esempio quelle  interessate  agli  aspetti  turistici  del

Mozambico (vedi sotto, collaborazione con la rivista Poelela).
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Per quel che riguarda la comunicazione “istituzionale” via web attraverso i  tre strumenti

integrati  tra  loro  di  blog25,  newsletter26 e  Facebook,  i  dati,  che  riportiamo  in  un  box,

dimostrano che le attività del CAM possono contare su una buona interazione con le persone

che seguono il programma, dando prova dell'importanza di dedicare una parte del tempo di

lavoro - soprattutto del coordinamento di Trento, spesso assistito da volontari e stagisti - nelle

attività di comunicazione.

Attraverso  questi  strumenti,  oltre  che  aggiornare  sui  progetti  e  pubblicizzare  gli  eventi

organizzati  in  Trentino,  è  stata  diffusa  anche  una  specifica  campagna  per  promuovere  la

possibilità di firmare per il 5x1000 a favore del CAM, ideata dalla stagista Barbara Zamboni27,

sempre la stessa,  a giugno ha promosso un piccolo sondaggio per indagare l'interesse e il

gradimento  verso  gli  strumenti  blog  e  newsletter,  in  uso  da  un  anno  (cfr.

https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/06/18/un-anno-di-blog-e-newsletter-il-

sondaggio/).

Altri strumenti di comunicazione durante l'anno sono stati: 

• la pubblicazione, a dicembre 2013, del librettino  “Os Sete Sapatos Sujos – Le Sette

Scarpe Sporche”, traduzione curata dalla volontaria CAM Giovanna Ceol di una lectio

magistralis  dello  scrittore  ed intellettuale  mozambicano Mia  Couto.  Come riportato

nell'introduzione “è un testo che parla di riscatto, di fiducia, di orgoglio, ma anche di

consapevolezza,  rispondendo alla domanda: "Cosa serve per il  cambiamento dentro e

fuori  dall'Africa?".  Il  fascicoletto  è  stato  distribuito  a  tutti  i  volontari,  finanziatori  e

sostenitori del CAM quale ringraziamento e contributo per una riflessione28.

25 In allegato l'elenco degli articoli: Elenco articoli blog 2013.doc
26 Delle 13 newsletter inviate nel 2013, 11 sono newsletter mensili e 2 sono newsletter straordinarie dedicate

alle  iniziative  di  aprile  (lancio  del  blog  60storie  ed  evento  pubblico  sul  PDUT)  e  di  maggio(Festival
dell'economia e Geografia Sentimentale)

27 https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/04/06/estamos-concretamente-juntos-5xmille/
28 In allegato la versione pdf: Libretto Mia Couto web.pdf
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13 newsletter inviate ad una media di 276 destinatari 

49 nuovi articoli nel blog (per un totale di 83 al 31-12-13)

corredati da 235 immagini

9.800 visite al blog, 18 persone iscritte attraverso Wordpress

705 contatti del profilo Facebook “Cam Trentino Mozambico”
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• la collaborazione alla rivista web Poelela Magazine (vedi articoli e fotografie alle pp.

21-26 della rivista numero 4, il  portfolio curato da Isacco Rama alle pp. 51-57 della

rivista numero 529)

• la realizzazione del capitolo dedicato alla cooperazione decentrata in Mozambico per il

volume  “Il  Trentino e  la  Solidarietà Internazionale –  2012” presentato a  maggio

2013

• la  realizzazione  di  un  fascicoletto  di relazione  annuale/presentazione dedicato

appositamente  al  progetto  escolinhas,  da  condividere  con  tutti  i  sostenitori  che

appoggiano nello specifico il progetto socio-educativo del CAM30

• la diffusione del libro “Insieme-Juntos, un cammino lungo dieci anni” pubblicato dal

CAM nel 2011 e tuttora utilizzato come strumento di presentazione e promozione

• collaborazione con il CFSI per la promozione  e distribuzione del libro “L'abbecedario

della nostra dipendenza” di Eloisio Macamo31

501.22              Incontri  pubblici  ed  altri  eventi  sul  territorio  (serate  informative,

mostre, varie)

Nel  corso  del  2013  si  sono  tenute  le  seguenti  iniziative  di  presentazione  del  CAM/del

Mozambico/del programma “Il Trentino in Mozambico”.

Iniziative promosse direttamente dal CAM

• 25 febbraio -  presentazione  presso la sede CAM del Plano de Uso da Terra e dei

dati  geografici-socio-economici  del  distretto  di  Caia.  Incontro  particolarmente

dedicato ai volontari CAM, durante il quale Corrado Diamantini e Isacco Rama  hanno

illustrato sia i dati più significativi raccolti nella parte di indagine, sia i contenuti e le

proposte del Plano, in particolare quelle più strategiche. L'iniziativa ha visto una buona

partecipazione e soprattutto un'interazione con i partecipanti molto viva: sono infatti

state poste numerose domande e richieste di approfondimento.

29 In allegato le due riviste: Poelela Magazine N4.pdf e Poelela Magazine N5.pdf
30 In allegato: Relazione escolinhas Caia 2013.pdf
31 Cfr. articolo sul blog esce-labbecedario-della-nostra-dipendenza-lettura-critica-dello-sviluppo-mozambicano/
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• 12 aprile  –  la  presentazione  dell'esperienza

del  Plano  de  Uso  da  Terra  del  distretto  di

Caia, con una serata intitolata “Il Governo del

Territorio  nello  Sviluppo  Locale  in

Mozambico” presso  la  Sala  Falconetto  del

Comune  di  Trento,  che  ha  visto  la

partecipazione  del  Direttore  del  Servizio

Distrettuale  di  Pianificazione  ed

Infrastrutture  di  Caia,  signor  Pinto  Martins,

assieme a Corrado Diamantini e Isacco Rama

e  con  la  moderazione  del  responsabile  del

Servizio  Urbanistica  e  Tutela  del  Paesaggio

della PAT Giorgio Mattei32 

• 4 giugno – la serata intitolata “Mozambico -

Lezioni  di  Geografia  Sentimentale”

promossa d CAM e Barycentro e presentata

da  Amarildo  Valeriano  e  Inocencio

Muquicirima.  Alla  serata  ha  collaborato

anche  una  interprete  dell'Ens,  l'ente

nazionale sordi, che ha tradotto i contenuti

per la folta rappresentativa di persone non-

udenti che hanno partecipato all'iniziativa,

dimostrando  peraltro  un  grandissimo

interesse.

32 Cfr. gli articoli “Il Plano de Uso de Terra: l’esperienza urbanistica trentina in Mozambico” su www.sanbaradio.it
del 23-4-2014 (allegato “Il Plano de Uso de Terra_ SanbaRadio.pdf”) e “Trento-Mozambico per la terra” su
www. http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento (allegato “Trento-Mozambico per la terra – Trentino.jpg”).
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• sabato  17  agosto  –  la  volontaria  CAM

Nadia  Parolari  ha  organizzato a Pinzolo

un  concerto  di  raccolta  fondi  a  favore

delle  escolinhas di  Caia,  coinvolgendo  a

titolo gratuito il gruppo musicale “Liscio

Gasato”  e  portando  in  piazza  alcune

immagini  del  progetto  socio-educativo

CAM  tratte  dalla  mostra  fotografica

realizzata  nel  2011.  Durante  la  serata,

raccontata da Nadia nel blog33, sono stati

raccolti oltre 800 €.

• 14  novembre  –  serata  sul  Mozambico  al

Barycentro  con  la  presentazione  di  un

documentario  della  regista  mozambicana

Yara Costa, che tratta il tema della presenza

cinese in Africa.  Anche questa iniziativa è

stata curata dal  volontario CAM Amarildo

Valeriano,  il  quale  ha  anche  realizzato  i

sottotitoli  italiani  del  documentario.  A

seguire, una cena trentino-mozambicana.

33 https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/09/03/pinzolo-per-le-escolinhas/
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Iniziative promosse da altre realtà – con la partecipazione ed il sostegno diretto del

CAM

• 3  marzo  -  iniziativa  “C'era  una

volta il Mozambico” presso il  Café

de la Paix, organizzata da Amarildo

Valeriano  assieme  all'associazione

“A Scuola di Solidarietà” di raccolta

fondi per l'alluvione che ha colpito

ad  inizio  anno  la  zona  sud  del

Mozambico, ed in particolare l'area

urbana di Maputo

• tra  febbraio  e  maggio  -  ciclo  di  iniziative

legate  alla  Mostra  A  Mundzuku  Ka  Hina

(vedi  locandina)  promosse  a  Trento  e  ad

Aldeno  dall'associazione  “A  Scuola  di

Solidarietà”  con  la  partecipazione  e  il

sostegno  economico  del  CAM.  Attraverso  il

percorso  fotografico,   un  gruppo  di  ragazzi

della  discarica  di  Maputo  che  hanno  preso

parte  ad  un  laboratorio  di  fotografia,  video,

elaborazione  digitale  dell’immagine,

alfabetizzazione  digitale,  hanno  “raccontato

con  sguardo  disincantato  frammenti  della

propria  vita,  espressioni  del  proprio  sentire”.

La  mostra  fotografica  è  stata  allestita,  in  un

percorso e con immagini diverse di volta in volta,  presso Sala Thun di Torre Mirana, la

Parrocchia di San Modesto ad Aldeno, la Scuola Secondaria di 1° Grado Manzoni di

Trento e il Palazzo della Regione34.

• tre presentazioni del Plano de Uso da Terra (oltre a quelle menzionate sopra) curate

34 Ampio spazio dedicato nel blog del CAM nei seguenti articoli:  nella-pozza-di-fango-come-nel-divino-cielo-
ugualmente-passa-la-luna/,  e-non-sono-bestie-ma-uomini-maria/,  anche-nelle-condizioni-piu-difficili-i-
bambini-sono/ , ad-ogni-altezza-esiste-un-basso-che-sostiene-laltro/ 
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da  Isacco  Rama  e  Corrado  Diamantini:  il  5  marzo  all'associazione  di  architetti

Campomarzio a Trento,  il 15 marzo all'interno del corso della SAT – Società Alpinistica

Tridentina  “Pianificazione  e  gestione  delle  aree  montane”  a  Garniga,  il  18  ottobre

presso il corso “Progettazione integrata dell’ambiente e del territorio” coordinato da

Roberta Nicchia alla Facoltà di Ingegneria a Mesiano.

• 10 maggio – intervento di Maddalena Parolin, coordinatrice CAM a Trento, all'iniziativa

GLOBE,  promossa  da  ISPI  (Istituto  per  gli  Studi  di  Politica  Internazionale),  presso

l'Università  degli  Studi  di  Trento,  Dipartimento di  Sociologia  e  Ricerca  Sociale,  con

l'obiettivo di presentare agli studenti il lavoro nella cooperazione internazionale.

• 21 maggio – intervento del Presidente CAM Paolo Rosatti a Reggio Emilia all'iniziativa

“Mozambico  -  Italia:  crescere  insieme  -  Opportunità,  prospettive  economiche  e  altre

buone ragioni” promosso dal Tavolo Reggio-Africa.

• Settembre – intervento di Matteo Angri, responsabile del settore rurale a Caia nel 2012,

ad  un  seminario  per  dottorandi  promosso  dal Master  di  ASERI (Alta  Scuola  di

Economia e Relazioni Internazionali, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano)

con la presentazione dell'esperienza CAM a Caia nel settore agricolo.

• 8 ottobre presentazione di Ylenia Bertagna (già responsabile del progetto microcredito

a Caia) al corso per Maestri Cooperatori organizzato dalla Federazione Trentina della

Cooperazione.

• 16  dicembre  -  relazione  finale  dell’ing.  Francesco  Pat  presso  la  Fondazione  Luigi

Negrelli vincitore della borsa di studio in ambito di cooperazione internazionale con il

progetto ”il Trentino in Mozambico. Il Mozambico in Trentino” 35.

• 20  dicembre  Marco  Bezzi  del  gruppo  acqua  ha  presentato,  in  collaborazione  con

Andrea Pollman Gomez (già membro del gruppo e partecipante di uno stage a Caia)

l'esperienza nel settore acqua del CAM a Caia all'interno di un convegno organizzato

dall'Università di Brescia  (CeTAmb LAB - Laboratorio di Documentazione e Ricerca

sulle Tecnologie Appropriate per la Gestione dell'Ambiente nei Paesi a risorse limitate)

dal titolo  “Sostenibilità dei progetti ambientali di cooperazione allo sviluppo. Approcci

metodologici ed esperienze sul campo”.

35 Alleghiamo il lungo articolo pubblicato sulla rivista  Scienza & Mestieri:  Articolo Francesco Pat su rivista Ing
TN.pdf
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Testimonianze nelle scuole

Proseguendo  l'amicizia  con  l'Istituto  Comprensivo  di  Villa  Lagarina,  in  particolare  con  la

scuola media, è stato organizzato anche nell'anno scolastico 2013-2014 un ciclo di interventi

nelle classi, quest'anno dedicato al tema “la solidarietà scorre sull'acqua”. Gli interventi si sono

tenuti nelle classi prime a fine 2013 e nelle seconde a inizio 2014 e sono stati presentati dalle

responsabili dell'ufficio CAM a Trento Maddalena Parolin e Paola Bresciani. Hanno collaborato

alla preparazione del materiale i volontari CAM Flavio Corradini e Cinzia Vivori36 oltre che le

insegnanti Monica Degaudenz e Sara Miorelli.

Sempre in collaborazione con l'Istituto di Villa Lagarina prosegue anche, in piccolo, l'iniziativa

di raccolta dei tappi di plastica da riciclare. Nel corso del 2013 è stato realizzato un nuovo

materiale informativo per le famiglie della Scuola dell'Infanzia di Vigolo Vattaro, aderenti al

progetto  e  sono  state  coinvolte  da  un  nostro  volontario  alcune  nuove  scuole  (scuola

elementare  di  Martignano,  scuola  elementare  di  Cognola,  scuola  elementare  di  S.  Vito  di

Cognola, scuola media di Cognola).

36 In allegato le presentazioni utilizzate (diverse in quanto le classi seconde conoscono già il CAM) a e la scheda
con  il  questionario  sull'uso  dell'acqua  (“villa  lagarina-prime  2013.pdf”,  “villa  lagarina-seconde  2013-
2014.pdf”, “Test impronta idrica.pdf”). 
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501.24              Incontro del Tavolo Trentino con il Mozambico

L'incontro annuale del Tavolo Trentino con il  Mozambico,  ossia il  ritrovo di tutti gli  enti,  i

volontari,  le  associazioni,  che  sono  attive  nel  programma  “Il  Trentino  in  Mozambico-Il

Mozambico in Trentino” si è tenuto mercoledì 10 luglio. A differenza degli anni precedenti,

questo non coincideva con l'assemblea annuale del Consorzio Associazioni con il Mozambico.

Si è infatti valutato più opportuno separare il momento di assemblea, dove le 5 associazioni

che sono socie del CAM adempiono agli obblighi statutari, dal momento di resoconto annuale

e confronto sulle strategie future, proprio per lasciare più spazio a questo confronto allargato.

Erano presenti 30 persone.

In quell'occasione si è tenuto l'intervento di Sara Franch del Centro per la Formazione alla

Solidarietà  Internazionale  che  ha presentato  la  ricerca  “Trentino  Con” dedicata  alle

esperienze  trentine  di  cooperazione  di  comunità  con i  Balcani  e  con il  Mozambico37.  Si  è

inoltre presentato il resoconto del percorso di pianificazione strategica promosso nel corso

del 2012 (illustrato già nella relazione annuale precedente).

In allegato riportiamo l'intera presentazione power point e il verbale38.

37 Cfr.  anche  l'articolo  nel  blog  trentino-con-ricerca-valutativa-sulle-esperienze-trentine-di-cooperazione-
decentrata/

38 Allegati: “PPT per tavolo 2012-2013.pdf” e “Verbale Tavolo 10 luglio 2013.pdf”
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501.26              Percorsi di formazione per volontari e operatori

Colloqui e selezioni

Come nel 2012, anche nel 2013 il CAM si è trovato con la necessità di selezionare e formare un

nuovo team di responsabili espatriati, dal momento che molti collaboratori hanno scelto, per

motivi personali, di rientrare dopo solo un anno (o meno) di impegno. 

Questo ha comportato un grosso sforzo da parte di tutto il CAM Trento, sia del coordinamento

che ha organizzato le selezioni, sia dei membri delle commissioni di selezione (volontari CAM

provenienti prevalentemente dal direttivo o in qualche caso del gruppo di lavoro). Le persone

sentite nel corso delle selezioni sono state 36, di cui varie di esse sono state sentite due o

anche tre volte, dove possibile incontrandole personalmente, ma in parecchi casi anche con

colloqui via skype. Sono invece più di 150 i curriculum arrivati via mail e visionati.

Oltre ai colloqui volti alla selezione di nuovo

personale,  nel corso di tutto il  2013 si sono

tenuti,  su  richieste  specifiche,  colloqui  volti

alla  conoscenza  di  persone  che  si

proponevano  per  volontariato-stage  in

Trentino  e  in  Mozambico,  o  che  chiedevano

consiglio per viaggi in Mozambico.

Formazione del personale

Per  la  formazione  dei  nuovi  espatriati  selezionati,  nel  corso  del  2013 si  sono  tenuti  i
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Colloqui  per selezioni:  Federico  Mosca,  Martins  Fernando Guambe,  Melissa  Razzini,  Martina  Endrizzi  e

Claudio  Iob,  Lorenzo  Nichelatti,  Francesca  Cogozzo,  Jonathan  Paci,  Franca  Cattoi,  Stefania  Bortolotti,

Valentina Angotti, Francesco Margara, Enrico Pietroboni, Cecilia Piccoli, Manuela Cau, Erika Larcher, Claudia

Aloisio,  Stefano Brilli,  Massimiliano Ghirmai,  Marina Vercelloni,  Simona Ceccon e Marco Fintina,  Simone

Giusto,  Gian Paolo Chiari,  Enrica Collazzo, Christian Degasperi,  Daniela Pegoretti,  Bianca Saracino, Carla

Bussa, Arianna Bobba, Carla Fumagalli, Paolo Alemanni, Martina Adami, Sabrina Avakian, Andrea Benedini,

Andrea Chiodini

Colloqui per stage a Caia e a Trento: Paolo Moruzzi,

Federica  Amatori,  Marianna  Turi,  Sarah  Susana,

Diego Lenzi, Barbara Zamboni, Francesca Tomasi

Colloqui  di  conoscenza  e  orientamento  per

esperienze  varie:  Christian  Piana,  Elena  Modolo,

Annalisa  Milani,  Rosario  Sala,  Daniela  Lutteri  e

famiglia, Lorenzo Forte, Alessandra Fauri
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seguenti percorsi di formazione:

• Gennaio-Febbraio -  Lorenzo Nichelatti  per l'assunzione dell'incarico di  responsabile

del settore rurale 

• Gennaio - Antonella Sgobbo per l'assunzione dell'incarico di responsabile dei settori

socio-educativo e socio-sanitario

• Gennaio-febbraio - Francesco Pat per lo stage sul settore agua e saneamento

• Ottobre - Claudia Aloisio per la sostituzione di Antonella Sgobbo a fine anno

I percorsi di formazione sono curati dalla coordinatrice di Trento e organizzati a seconda della

persona, dell'incarico, delle iniziative attive in Trentino, dei partner coinvolti in quel settori.

Strutturati su più giorni comprendono momenti di confronto con le operatrici dell'ufficio di

Trento,  visite  ai  partner  e/o  finanziatori,  partecipazione  ai  gruppi  di  lavoro  e  ai  direttivi,

colloqui con il presidente e altri membri del direttivo, lettura di documenti, ecc....  oltre alla

partecipazione  a  momenti  conviviali  (pranzi,  cene,  eventuali  uscite),  per  conoscersi  tra

volontari e operatori e creare maggiore coesione.

Per  quanto  riguarda  la  formazione  continua  dei  volontari  e  degli  operatori  già  attivi  con

l'associazione,  fin  dalla  sua nascita  un  importante  punto  di  riferimento è  il  Centro  per  la

Formazione alla Solidarietà Internazionale che offre sempre valide opportunità, in particolare

nel 2013:

• Giovanna Ceol  ha  partecipato a “Apprendere dall'esperienza con l'infanzia.  I  progetti

delle associazioni come strumenti di formazione attraverso la rilettura delle esperienze”,

percorso formativo svoltosi tra marzo e giugno per un totale di 40 ore. Ad un incontro è

intervenuta anche Lina Facchinelli del gruppo di lavoro socio-educativo per portare la

sua testimonianza.

• Maddalena  Parolin  ha  partecipato  a “Officina  dei  pensieri  e  delle  pratiche  –  quarta

edizione – laboratorio permanente per le organizzazioni di solidarietà internazionale”

percorso di 30 ore. All'interno di questo corso, la formatrice Silvia Nejrotti, ha messo a

disposizione due ore per consulenza personalizzata con le organizzazioni partecipanti.

Questa opportunità è  stata sfruttata per organizzare un momento di  riflessione del

CAM (direttivo e coordinamento di Trento) sul tema della gestione delle risorse umane,
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particolarmente sentito soprattutto a fine 2013, nel periodo di ricambio del personale

espatriato.

• Maddalena  Parolin  ha  partecipato  a “L'empowerment  della  comunità  locale,

Introduzione ai processi e alle metodologie di intervento" , seminario di 8 ore tenutosi il

18 ottobre.

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  2013 si  sono tenuti  2  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  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  2013  ricordiamo  in  particolare  la

collaborazione di Carlo Curtolo quale tutor in aula dell'edizione 2013-2014.

Edizione 2012-2013

Il corso si è tenuto da novembre 2012 a gennaio 2012 (marzo se si include anche il modulo

residenziale facoltativo finale).
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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 CSV39 che include anche aspetti valutativi.

Edizione 2013-2014

Il corso si è tenuto da ottobre 2013 a gennaio 2014

(marzo se si include anche il  modulo residenziale

facoltativo finale).

Numero di incontri: 6 (escluso weekend finale)

Numero di partecipanti: 28

Presentazione  del  CAM:  Alessandro  Paletto
(novembre 2012)

Testimonianza CAM: Federico Tapparelli (gennaio 2013).

In allegato la relazione finale per il CSV40 che include anche aspetti valutativi. Riportiamo in

particolare il paragrafo sui RISULTATI RAGGIUNTI:

Ventotto persone circa sono state informate sulle tematiche relative al volontariato e alla

cooperazione internazionale. 

A  conclusione  del  corso,  dieci  persone  hanno  dato  la  disponibilità  ad  impegnarsi

concretamente in attività di volontariato proposte dalle due organizzazioni promotrici

del corso. 

Le presenze agli incontri sono state di una media del 80%. Le aspettative dei corsisti,

raccolte durante l’incontro iniziale, sono state raggiunte e valutate tramite le verifiche in

itinere e quella finale che ha confermato che sono state pienamente esaudite. 

Un altro risultato per le Associazioni promotrici è stato quello di aver instaurato due

nuove  relazioni  di  conoscenza  reciproca,  con  Why  onlus  e  con  GTV.  Questi  nuovi

confronti  hanno  permesso  di  migliorare  la  ricezione  e  l’efficacia  della  nostra  offerta

formativa.

39 Allegato “Relazione finale corso Non muri ma ponti 2012-2013.pdf”
40 Allegato “Relazione finale corso Non muri ma ponti 2013-2014.pdf”
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PARTECIPARE – ATTIVARSI

501.28              Attività  di  sensibilizzazione  attraverso  la  cultura  mozambicana

(musica, batik, viaggi di conoscenza...)

Serate culturali

La novità più interessante del programma di iniziative culturali inserite nel progetto annuale

“Il Mozambico in Trentino” è il ciclo di lezioni sulla cultura mozambicana curate da Amarildo

Valeriano ed organizzate tutti i lunedì di maggio, parallelamente al corso di Lingua Portoghese

e Cultura Mozambicana. Le lezioni, di un'ora, hanno permesso anchpartecipare liberamente ai

momenti di approfondimento culturale, sempre presentati con l'ausilio di immagini, poesie,

filmati, letture. L'iniziativa è stata molto apprezzata e, nel 2014, ha fatto seguito la seconda

edizione, che sarà descritta nella prossima relazione annuale.

Di seguito la locandina con il programma.
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Riportiamo anche una poesia del poeta mozambicano António Rui de Noronha, che è stata

scelta da alcuni partecipanti tra quelle lette nel corso, tradotta e rilanciata nel blog.
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Attività musicali

Le attività di musica con la collaborazione del musicista mozambicano Joao, sono invece una

delle iniziative più “collaudate” nella proposta culturale CAM per le scuole. Nel 2013 le scuole

coinvolte sono state:

• scuola primaria di Calceranica al Lago

• scuola dell'Infanzia di Miola di Pinè

• Scuola “Pedrolli” – Gardolo

• allievi dei corsi di percussioni del Corpo

Musicale  San  Giorgio  di  Vigolo  Vattaro,

del  Corpo  Bandistico  di  Caldonazzo  e

della Banda Giovanile di Strigno

Un racconto dell'esperienza è apparso sul blog, dove sono poi stati pubblicati anche alcuni dei

disegni che i  bambini della prima elementare di  Calceranica hanno fatto ritraendo Joao in

attività con loro41.

“Molti ragazzi hanno sentito parlare per la prima volta del Mozambico e dell’Africa

sotto una prospettiva nuova: non più solo fame e povertà, ma una realtà fatta di

ricchezza,  naturale  e  culturale,  di  bellezza,  allegria  e… musica.  Infatti,  dopo una

breve introduzione,  Joao ha coinvolto i  ragazzi in attività legate al  ritmo ed alla

musica, attraverso l’uso del corpo e degli strumenti. Superata la timidezza iniziale, le

classi  si  sono  lasciate  coinvolgere  dalla  musica  africana,  diventando  loro  stessi  i

protagonisti del ritmo e del suono.

Grazie alla testimonianza ed all’impegno di Joao, i ragazzi hanno potuto incontrare e

conoscere un’Africa nuova, sicuramente più bella, viva e meno distante di quella che

imparano sui libri di scuola.”

Barbara Zamboni42

41 https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/10/14/la-musica-di-joao-nei-disegni-dei-bambini/
42 https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/05/16/il-ritmi-del-mozambico-conquistano-i-ragazzi-

trentini/
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Laboratori di batik

Un'Africa  bella  e  artistica  è  anche  quella

che  viene  presentata  attraverso  i

laboratori di realizzazione di batik, come è

stato  raccontato  anche  in  radio,  con

l'intervista  all'artista  Mozambicano

Americo  Mavale  trasmessa  a  Radio

Trentino in Blu.

Durante  la  sua  permanenza  a  Trento,  in

collaborazione con l'associazione Apibimi

e il progetto "La storia dell'altro... è(ra) la

nostra!",  sono stati  organizzati  laboratori

artistici presso le scuole:

• Scuole Medie Negrelli di Rovereto

• Scuole Elementari di Besenello

Ed  un  apprezzatissimo  laboratorio  per  adulti  a  Faver  presso  il  Molin  de  Portegnac,  in

collaborazione con l'associazione “Sorgente '90”.
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L'Africa all'asilo

Un piccolo  intervento culturale  di  presentazione delle  storie  del  Mozambico si  è  tenuto a

novembre presso la Scuola dell'Infanzia di Vigolo Vattaro, da anni “gemellata” con le escolinhas

di Caia, su richiesta delle insegnanti. 

Amarildo Valeriano ha spiegato ai  bambini  perchè la  lepre  scappa sempre,  utilizzando un

racconto africano con protagonisti animali dalle caratteristiche umane, strumenti musicali e

disegni.

Viaggi in Mozambico

Oltre a fornire un supporto logistico ad alcune persone che organizzano viaggi in Mozambico,

a volte parenti e amici dei nostri collaboratori43, altre volte anche non collegati con il progetto

del  CAM,  ci  proponiamo  di  far  conoscere  questo  splendido  paese  e  pubblicizzare  le

opportunità turistiche che si stanno sviluppando di anno in anno.

Siamo  stati  contattati  dal  lodge Lagoa  Poelela  situato  a  sud  del  Mozambico,  vicino  ad

Inhambane  e gestito  da  una  coppia  di  italiani,  e  collaboriamo  alla  rivista  online  che  loro

curano.  Inoltre promuoviamo i viaggi di  turismo responsabile  organizzati  dall'associazione

Sole  Onlus di  Torino  (con  la  quale  siamo  legati  da  lunga  amicizia,  soprattutto  per  la

collaborazione con l'artista Mavale) assieme a Viaggi e Miraggi44.

43 Vedi sotto, al termine del paragrafo sulle missioni.
44 Cfr l'articolo https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/07/17/last-minute-viaggio-in-mozambico/ 
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501.30              Corsi di portoghese

Dopo l'anno di pausa (2012) nel quale non è stato possibile organizzare una nuova edizione

del Corso di Lingua Portoghese e Cultura Mozambicana, tra maggio e giugno 2013 si è tenuta

una edizione particolarmente “ricca”  e  stimolante,  in quanto accanto alle  lezioni  di  lingua

tenute  dalla  mozambicana  Nalia  Das  Dores  Agostino,  sono  stati  organizzati  quattro

approfondimenti sulla cultura mozambicana aperti anche a coloro che non partecipavano al

corso, questi ultimi curati dall'amico Amarildo Valeriano, attivissimo promotore di iniziative

culturali. 

I partecipanti al corso di lingua sono stati 6, quelli delle lezioni di cultura mediamente una

decina.

501.32              Scambi culturali con partner mozambicani e attività di gemellaggio

Trento-Caia

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 arricchiti dall'incontro con una realtà tanto differente.

Nella  tabella  sotto  elenchiamo  le  missioni  settoriali  a  Caia.  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 direttivo.
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Calendario missioni e visite 2013 a Caia

Periodo Attività Partecipanti

marzo Firma  dell'accordo di  prolungamento del  progetto

ospedale, monitoraggio e supervisione generale del

programma multisettoriale del CAM

Paolo Rosatti

aprile Monitoraggio del progetto Ospedale Gianpaolo Rama

maggio Monitoraggio  del  progetto  nel  settore  rurale  e

supporto al nuovo responsabile

Erica Guaraldo

marzo-maggio Stage nel settore water and sanitation finanziato con

la borsa di studio della Fondazione Luigi Negrelli

Francesco Pat

novembre-dicembre Stage nel settore microcredito finanziato con borsa

di  studio  dell'Università  di  Modena  all'interno  del

Master in Cooperazione e Sviluppo Internazionale

Paolo Moruzzi

ottobre Formazione  per  l'assunzione  dell'incarico  di

coordinatrice generale

Bianca Saracino

marzo 2014 (in

proroga)

Appoggio  al  nuovo  coordinamento  e  formazione

dell'equipe  espatriata  e  locale  sugli  aspetti  di

contabilità

Paola Bresciani

marzo 2014 (in

proroga)

Partecipazione all'assemblea della  Caixa Finenceira

de  Caia,  monitoraggio  generale  del  progetto  e

appoggio inserimento nuova equipe

Paolo Rosatti

Tra i visitatori passati da Caia ricordiamo inoltre due ex collaboratori: Elena Medi e Alberto

Pasini con la compagna45 ed alcuni famigliari (il fidanzato di Paola Primavera, il fidanzato di

Antonella Sgobbo, Giovanna Luisa con due amici).

Visite in Trentino di partner mozambicani

Dall’11 al  13 aprile il  CAM ha ospitato in Trentino il  Direttore Distrettuale del Servizio di

Pianificazione ed Infrastrutture di Caia,  Pinto Josè Martins. Oltre che un rappresentante del

45 Sul  blog la  sua tesimonianza nel  rivedere Caia  dopo molti  anni  dal  suo lavoro nel  distretto come primo
coordinatore espatriato nel 2002-2003: https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/10/16/tornare-a-
caia-impressioni-e-pensieri/
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Governo Locale, Pinto è anche un caro amico del CAM ed un partner importante per un gran

numero di progetti portati avanti dal 2005. Nel 2007, quando ancora non era direttore ma

l'urbanista responsabile dell'Ufficio di Pianificazione a Caia, Pinto era già stato in Trentino ed

aveva preso parte al Seminario Internazionale di Confronto 2007 dedicato allo Sviluppo di

Comunità  promosso  dall'UNIP,  Università  Internazionale  delle  Istituzioni  dei  Popoli  per  la

pace.

Il  Direttore  Pinto  è  passato  in  Trentino  dopo  la  partecipazione  alla  terza  Assise  sulla

Cooperazione Decentrata a Bruxelles dove è intervenuto assieme al sindaco di  Peja-Pec in

Kosovo  ed  ad  alcuni  rappresentanti  del  Centro  per  la  Formazione  alla  Solidarietà

Internazionale,  che  hanno  presentato  la  ricerca  valutativa  ‘Trentino  con”  sulle  esperienze

trentine di cooperazione decentrata (tra comunità)46.

46 Cfr.  articolo  “ESPERIENZE  A  BRUXELLES  DI  COOPERAZIONE  DECENTRATA:  AZIONI  DI  TRENTO  IN
MOZAMBICO, BALCANI E PROGETTO UGANDA-TANZANIA” tratto da www.veniceonair.com allegato “Articolo
su Bruxelles Assise.pdf”.
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In Trentino, oltre alla partecipazione all'evento già descritto a pag.  118, il direttore Pinto ha

visitato l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, la Facoltà di Ingegneria dell'Università di

Trento a Mesiano, ha incontrato il gruppo acqua e il gruppo pianificazione territoriale.

501.34              Attività con i gruppi di lavoro e con il Tavolo

Incontri del direttivo CAM e assemblee dei soci

Nel  corso  del  2013  il  direttivo  del  CAM  si  è  incontrato  25  volte  con  una  media  di  9

partecipanti. Si sono inoltre tenute l'assemblea annuale dei soci (a maggio) ed un incontro del

Tavolo (a luglio).

Un particolare passaggio,  in  direzione del rafforzamento dell'associazione,  a seguito anche

delle  indicazioni  emerse  dal  percorso di  pianificazione strategica  condotto  nel  2012 (vedi

relazione annuale 2012) è stato l'allargamento del consiglio direttivo, che l'assemblea dei

soci del 22 maggio 2013 ha deliberato passare da 6 a 10 membri. A partire da giugno si sono

quindi aggiunti ai consiglieri già presenti da anni nel direttivo quattro nuovi membri votati

dall'assemblea: Tina Pelanda, Alessandro Paletto, Marco Viola e Maria Maines47.

47 Per una presentazione ed un profilo  dei  nuovi  membri,  si  veda il  verbale  dell'assemblea che alleghiamo
“Verbale  ASSEMBLEA  SOCI  CAM  22  maggio  2013.pdf”. L'articolo  nel  blog
https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/08/06/rinnovamenti-nel-cam-nuovi-soci-e-consiglieri/ ha
raccontato questi cambiamenti.
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Altri tre importanti passaggi si sono formalizzati nel 2013, benché avviati già nel 2012: la

chiusura  ufficiale  dell'associazione  Sottosopra,  che  ha  cessato  le  sue  attività  ed  è  stata

liquidata in parte andando a conferire in ACCRI, e devolvendo anche parte del patrimonio al

CAM, l'uscita dell'associazione ISF Trento dal CAM e l'adesione dell'ONG ACCRI.

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  20 febbraio,

Antonella Sgobbo il  16 gennaio e il 5 agosto, Lorenzo Nichelatti il  6 febbraio e il 7 giugno,

Francesco Pat il 20 febbraio e il 3 luglio, Pinto Josè Martins l'11 aprile, Paola Primavera il 18

giugno, Flavio Corradini e Adelmo Calliari (gruppo agricoltura) il 17 luglio, Silvia Nejrotti il 28

ottobre infine Barbara Zamboni e Marianna Turi il 18 dicembre.

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 tutti.

Calendario riassuntivo incontri dei gruppi di lavoro e del Consiglio nel 2013
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gennaio febbraio marzo apri le maggio giugno lugl io agosto settembre ottobre novembre dicembre
1 socio pianif
2 CDA
3 evento Cafè Paix CDA ACCRI acqua
4 microcredito riun 60st comm Villa Lag evento Baryc rurale CDA
5 costruz PDUT architett edu socio
6 CDA Villa Lag CDA cultura assemblea sani microcr
7 gr pian edu revisori CDA rur CDA microcr CDA
8 PAT CDA
9 costr sociale sani CDA ACCRI

10 comm Villa Lag intervento ISPI S Zeno rurale Tavolo CDA
11 Pinto plano microce
12 Pinto evento Socio-sani villa lag
13 corso accri assessore Pinto acqua cultura
14 pat assoc PAT forum P evento Baryc CDA
15 sani mostra pdut Garniga ABC
16 edu CDA comm Villa Lag acqua edu sani
17 CDA sani CDA CDA
18 CDA corso empow CDA
19 corso accri sani accri valutaz corso Officina
20 CDA cultura radio 60storie FtCoop CDA PAT CETAMB
21 radio PAT rurale corso Officina Sole Onlus
22 cfsi 60storie corso officina CDA assemblea acqua batik Faver
23 costruz mostra ACCRI
24 rurale corso Officina rur CDA
25 corso Officina evento PDUT costruz CDA
26 ACAV ACCRI
27 cultura
28 CDA CDA radio
29 febbraio corso Officina Civicas sani
30 PAT sani
31 acqua apri le giugno settembre novembre

gennaio marzo maggio lugl io agosto ottobre dicembre



Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino 2013 – Rapporto annuale di attività

Attività con i gruppi di lavoro

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 competenze - 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, assieme ad altre realtà che supportano il programma

(economicamente  o  con  altri  livelli  di  partecipazione  diretta  e  indiretta)  costituiscono  il

“Tavolo Trentino con il Mozambico”, un insieme molto più ampio del Consorzio, composto da 5

associazioni socie. 

La gestione dei gruppi di lavoro è un aspetto molto impegnativo nel coordinamento generale

delle attività del CAM, e 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. Ricordiamo che il lavoro principale del gruppo è quello di

fornire  appoggio  alle  attività  in  Mozambico,  in  termini  di  consulenza,  monitoraggio,

risoluzione  di  problemi,  a  partire  quindi  da  un  costante  aggiornamento  in  contatto  con i

responsabili  espatriati  (di  conseguenza  nei  paragrafi  che  seguono  vengono  specificate  e

menzionate a parte solo le attività in Trentino e non quelle di appoggio verso il Mozambico).

Gruppo socio-educativo

✔ Componenti: Lina Facchinelli, Oliva Tamanini, Nadia Parolari, Teresa Weiss

✔ Referente per il direttivo: Giovanna Ceol

✔ Numero incontri nel 2013: 6  - spesso con la partecipazione diretta o in skype della

responsabile di settore

✔ Attività in Trentino: formazione delle nuove responsabili Antonella Sgobbo (gennaio)
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e  Claudia  Aloisio  (ottobre),  contatti  con gli  asili  di  Vigolo  Vattaro  e  Miola  di  Pinè,

raccolta tappi di plastica, evento di raccolta fondi a Pinzolo,  partecipazione al  corso

“Apprendere dall'Esperienza con l'Infanzia”. Si era inoltre iniziata a programmare una

missione di Lina Facchinelli a Caia, per prosecuzione del lavoro di formazione degli

educatori avviato nel 2010, ma la proposta non si è potuta concretizzare a causa di

esigenze famigliari e di salute della signora Lina.

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 2013: 1

✔ Attività in Trentino: articolo di Giuseppe Confalonieri sul sito di Sanbaradio intitolato

“Il Plano de Uso de Terra: l’esperienza urbanistica trentina in Mozambico”, interviste

radiofoniche  di  Michela  Grazzi  su  Radio  Trentino  in  Blu  ad  Americo  Mavale  per

presentare  il  batik  e  il  laboratorio  organizzato  per  adulti  a  Faver,  e  al  gruppo

interassociazioni (ATB-CAM-GTV) che cura il progetto 60storie.com

Gruppo socio-sanitario

✔ Componenti: Cinzia Vivori (APSS), Giovanna Luisa, Giovanna Ceol, Tina Pelanda, Maria

Maines

✔ Referente per il direttivo: Gianpaolo Rama/Giovanna Luisa

✔ Numero incontri nel 2013: 10, spesso con la partecipazione diretta o in skype della

responsabile di settore o della coordinatrice

✔ Attività in Trentino: formazione delle nuove responsabili Antonella Sgobbo (gennaio)

e Claudia Aloisio (ottobre),  partecipazione ai colloqui di selezione per la ricerca del

nuovo responsabile espatriato,

✔ Missioni:  Gianpaolo  Rama  ad  aprile  per  il  monitoraggio  del  progetto  di  sostegno

all'avvio del nuovo ospedale di Caia e contestualmente per monitoraggio andamento
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settore socio-sanitario48

Gruppo sviluppo economico-rurale

✔ Componenti:  Adelmo  Calliari  (ACCRI),  Flavio  Corradini,  Erica  Guaraldo,  Giorgio

Simion, Carla Inguaggiato, Guido Marini

✔ Referente per il direttivo: Paolo Rosatti

✔ Numero incontri nel 2013: 6

✔ Attività  in  Trentino:  formazione  di  Lorenzo  Nichelatti  con  visita  presso  l'Istituto

Agrario  di  San  Michele  all'Adige  e  presso  l'azienda  agricola  Calliari  di  Castellano,

organizzazione ed accompagnamento della missione di Erica Guaraldo in Mozambico,

contatti con finanziatore Fondazione San Zeno, partecipazione ai colloqui di selezione

per la ricerca del nuovo responsabile espatriato

✔ Missioni:  Erica Guaraldo (su budget San Zeno 2012)49

Gruppo pianificazione urbanistica e terri  toriale

✔ Componenti:  Corrado Diamantini,  Isacco Rama,  Daniele Vettorato (ISF),  Alessandro

Paletto

✔ Referente per il direttivo: Paolo Rosatti

✔ Numero incontri nel 2013: 3

✔ Attività in Trentino: 5 presentazioni del  Plano de Uso da Terra  del distretto di Caia:

una  per  i  volontari  CAM,  una  pubblica  organizzata  dal  CAM  con  la  presenza  del

direttore Pinto dal Mozambico, una presso l'associazione Campo Marzio, una per la SAT

ed  una  presso  la  Facoltà  di  Ingegneria,  collaborazione  per  articoli  ed  interviste

sull'argomento  (in  particolare  alcuni  approfondimenti  sul  blog  del  CAM)  e  per

l'ospitalità  del  signor  Pinto,  stampa  di  mappe  plastificate  da  donare  ai  Servizi

Distrettuali a Caia,  

48 In allegato programma ed obiettivi della missione: “Programma e obiettivi missione Gianpaolo 2013.pdf”
49 In allegato la relazione di  missione che comprende anche il  programma: “Relazione finale missione Erica

2013.pdf”
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Gruppo acqua

✔ Componenti:  Guido  Zolezzi,  Marco  Bezzi  (Università  di  Trento),  Andrea  Pollman

Gomez, Angela Ortigara, Francesco Pat

✔ Referenti per il CAM: Paolo Rosatti

✔ Numero incontri nel 2013: 4

✔ Attività in Trentino: appoggio al percorso di stage di Francesco Pat finanziato dalla

Fondazione Negrelli dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento e alla scrittura

di un articolo per la rivista dell'ordine50,  intervento presso il   convegno organizzato

dall'Università  di  Brescia   (CeTAmb  LAB)  dal  titolo  “Sostenibilità  dei  progetti

ambientali  di  cooperazione allo  sviluppo -  approcci  metodologici  ed esperienze sul

campo”.

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

50 In allegato l'articolo (vedi sopra).
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✔ Referenti per il direttivo: Paolo Rosatti, Giancarlo Finazzer, Mauro Di Valerio

✔ Numero incontri nel 2013: 4, spesso con la presenza di Andrea Patton personalmente

o in Skype

✔ Missioni:  Paolo  Rosatti,  per  partecipazione  all'assemblea  della  CFC  a  Beira  (marzo

2014)

Gruppo Costruzioni

Nel  corso  del  2013  si  è  riunito  in  3  occasioni  un  gruppo  ad  hoc  creato  per

accompagnare alcuni momenti delicati del passaggio dei tecnici di costruzione, che per

alcuni anni hanno lavorato per il CAM in Mozambico, verso la creazione di una nuova

impresa autonoma. Questa iniziativa è stata supportata nell'avvio dal CAM attraverso il

finanziamento del Comune di Trento (vedi sopra e relazione allegata).

✔ Componenti: Francesco Pat, Cristina Bancher, Lorenzo Nichelatti, Paola Primavera

✔ Referenti per il direttivo: Paolo Rosatti

✔ Numero incontri nel 2013: 3, con collegamento skype tra Trento e Caia

Inoltre si è riunito ufficialmente a maggio anche il  gruppo dei revisori composto da Giancarlo

Finazzer, Mauro Di Valerio e Gianni Baceda in preparazione dell'assemblea di bilancio. Oltre a

questo  incontro  dell'intero  gruppo,  tutto  l'anno  i  tre  volontari  hanno  collaborato  con  la

segreteria del CAM 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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Accompagnamento dei lavori di tesi e stage

Nel corso del 2013 abbiamo ospitato due stagisti a Caia:  Francesco Pat (attraverso la borsa

della  Fondazione  Negrelli  dell'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Trento)  e  Paolo

Moruzzi,  seguendo da Trento tutte le pratiche relative sia al riconoscimento ufficiale dello

stage che per la preparazione del viaggio.

Nadia Parolari, che ha fatto lo stage nel 2012 (vedi precedente relazione), il 26 marzo si è

laureata  in  Economia  e  Management  delle  Amministrazioni  pubbliche  e  delle  Istituzioni

Internazionali  presso  l'Università  Bocconi  di  Milano,  discutendo  una  tesi  intitolata  “La

frammentazione dell’aiuto e i meccanismi di coordinamento delle ONG in Mozambico”51.

Sono inoltre stati avviati i contatti per la realizzazione di uno stage nel 2014 con Federica

Amatori.

Tratteremo  invece  in  un  capitolo  a  parte  (p.  152)  le  esperienze  di  stage  o  “volontariato

formativo”  (stage  non  formalizzato  con  una  istituzione  universitaria)  che  si  sono  tenute

nell'ufficio di Trento.

51 Cfr anche l'articolo  https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/04/19/la-frammentazione-degli-aiuti-
il-caso-del-mozambico/ 
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Collaborazione con altre associazioni ed enti trentini per iniziative sul territorio

• Un iniziativa formativa originale, strutturata da un gruppo di lavoro misto composto da

CFSI, Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Sociologia e CAM è stata quella di ideare un role

play  proposto  a  due  gruppi  di  studenti  all'interno  del  corso  Civicas52.  

In  collaborazione  con  il  gruppo  di  lavoro  “acqua  e  saneamento”  del  CAM  è  stato

preparato  per  l’esercitazione  finale  del  corso  un  gioco  di  ruolo  che,  dopo  una

illustrazione  del  contesto  di  Caia,  ha  proposto  ai  partecipanti,  divisi  in  gruppo,  di

assumere  uno  dei  ruoli  degli  attori  di  Caia  sul  tema  acqua,  agendo  secondo  le

indicazioni presentate nelle schede di approfondimento per ciascun gruppo. Circa 80

gli studenti coinvolti che hanno “interpretato”: due diversi comitati di gestione di pozzi,

due famiglie  con status  sociali  diversi,  l’amministrazione di  Caia (tecnici  dell’ufficio

acqua  e  politici),  il  regulo (autorità  locale  tradizionale  ereditaria,  una  sorta  di

capovillaggio), l’ONG “Consorcio”, gli ingegneri consulenti del Consorcio53. Gli studenti

hanno interpretato i ruoli assegnati con vivacità, coinvolgimento e spesso creatività. La

presenza in aula dei tutor e dei membri del gruppo di lavoro del CAM quali facilitatori

ha permesso di  ragionare su quanto emerso e commentare i  le  dinamiche attivate,

confrontandole con il caso reale di Caia.

52 Contesti Internazionali in eVoluzione e Cooperazione Allo Sviluppo, corso promosso da CFSI e UNITN.
53 Cfr  anche  l'articolo  https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/06/17/caia-e-il-tema-della-gestione-

dellacqua-un-role-play/ 
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• Continua  la  partnership  sulla  Carta  di  Trento,  che  nel  2013  ha  pubblicato

l'aggiornamento dedicato alla salute materno-infantile54 

• A fine anno si è tenuto il rinnovo della partecipazione al  Forum Trentino per la Pace,

che  in  occasione della  nuova legislatura  è  stato  riconvocato.  Sono stati  presentati  i

documenti  per  l'adesione  ed  è  stato  indicato  il  nuovo  rappresentante  CAM

nell'assemblea del Forum, si tratta del vicepresidente Gianpaolo Rama che subentra a

Maddalena Parolin.

• Partecipazione  all'iniziativa  giovedì  21  marzo  2013  “Donne  del  Mondo  -  Le

ambasciatrici d'Africa”  nei due momenti intitolati “LA RAPPRESENTANZA FEMMINILE

NELLE  ISTITUZIONI  DEL  MONDO”  e  TAVOLA  ROTONDA  “DONNE  DEL  MONDO”  ad

Arco, iniziativa alla quale ha preso parte l'ambasciatrice del Mozambico Carla Elisa Luis

Mucavi,  da sempre vicina al programma di cooperazione tra Trentino e Distretto di

Caia.

• Menzioniamo  infine  anche  un  progetto  che  non  è  andato  a  buon  fine,  ma  che  ha

comportato un lavoro di confronto e progettazione, e che comunque potrà portare a

contatti  ed  evoluzioni  utili  in  futuro.  Si  tratta  della  predisposizione  di  un  progetto

intitolato “Africa for Trentino, il mondo alla rovescia in una rassegna di cinema africano”

presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.  Il  progetto era

stato strutturato da CAM, CFSI e ACAV e presentato a nome nostro in quanto gli altri

due soggetti non rientrano tra gli enti che possono fare domanda. Purtroppo il progetto

non  è  stato  finanziato  in  quanto  la  Fondazione  ha  ritenuto  che  nemmeno  il  CAM,

essendo  un  consorzio  di  più  associazioni,  possieda  i  requisiti  di  ente  titolato  ad

accedere ai contributi del bando iniziative culturali. 

54 Vedi  l'articolo  dedicato:  https://trentinomozambico.wordpress.com/2013/03/15/nuova-edizione-della-
carta-di-trento-per-la-salute-di-mamme-e-bambini/ 
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60  storie  –  la  cooperazione  di  comunità  trentina  in  Mozambico,  Balcani  e  Vietnam

attraverso gli occhi dei suoi protagonisti

Lanciato  ufficialmente  nel  2013,  il  progetto  “60  storie”  è  frutto  di  un  lungo  percorso  di

incontro e confronto tra tre associazioni trentine (ATB, CAM e GTV) che da anni promuovono

in tre territori programmi di cooperazione di comunità. Uno dei punti di partenza è stata la

riflessione di  una  diffusa  non conoscenza  da parte  della  popolazione  trentina  su  cosa  sia

realmente la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sull'approccio di cooperazione di

comunità.  La scarsa conoscenza ha a che fare anche con concetti più semplici: non sono chiari

alla cittadinanza trentina quali siano i territori e quali siano le problematiche affrontate dai

territori dove il sistema trentino della solidarietà internazionale ha relazioni di lunga durata,

chi siano le persone che vengono coinvolte come volontari-operatori sia in Trentino che nei

paesi  e  specialmente  quali  sia  l'impatto  dei  progetti  promossi  all'interno  della  vita  delle

comunità locali  e  delle  singole persone coinvolte.  In generale sembra ancora prevalere,  in

un'ampia  parte  della  cittadinanza,  un'idea  di  solidarietà  internazionale  assistenzialista  o

legata al trasferimento di tecnologie e alla realizzazione di opere.
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Tali riflessioni sono state condivise dallo staff e da alcuni membri dei Consigli Direttivi delle

tre  associazioni  citate  all'interno  di  un  corso-laboratorio  sullo  storytelling,  promosso  dal

Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale ad inizio 2012. Durante il  corso è

nata la consapevolezza della forza del messaggio che può nascere intorno ad una storia. Può

essere  la  storia  di  una  persona,  la  storia  di  un'organizzazione,  la  storia  di  un  popolo.  Il

raccontare storie che evocano emozioni e significati, se utilizzato sapientemente, è un mezzo

potente per condividere valori e riflessioni sulle proprie azioni. Da qui è nata la volontà di GTV,

CAM e ATB di collaborare insieme per costruire un messaggio più significativo sulla propria

azione, attraverso l'utilizzo dello storytelling.

Nel 2013 ha preso il via il  blog, dove ogni settimana, a rotazione, le tre associazioni hanno

pubblicato le storie di persone che, a vario titolo, incrociano i loro progetti sia nei tre territori

che in Trentino, a volte essendone protagoniste dirette, altre volte più indirettamente. Accanto

ad  ogni  storia  è  stato  pubblicato  un  box  con  il  contesto  e  con  il  progetto  di  solidarietà

internazionale cui si faceva riferimento.

Un gruppo di lavoro eterogeneo ha partecipato alla raccolta nei territori delle testimonianze e

alla  trasformazione  delle  interviste  in  racconti  che  procedono  più  o  meno  secondo  uno

schema comune.
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GRUPPO DI LAVORO PROGETTO “60 STORIE”

COORDINAMENTO:
Paola Filippi (ATB)

Maddalena Parolin (CAM)
Francesca Anzi (GTV)

RACCOLTA/RIELABORAZIONE DELLE STORIE: 
Emina Ristovic (ATB)

Barbara Zamboni, Michela Grazzi, Erica Guaraldo (CAM)
Anna Brian, Chiara Gadotti (GTV)

HANNO COLLABORATO INOLTRE: 
Maja Husejić, Simone Ciuffi, Laura Zini (ATB)

Lorenzo Nichelatti, Antonella Sgobbo, Federico Tapparelli, Paola
Primavera, Diego Lenzi (CAM)

Emanuele Piva, Barbara Andreatta, Beatrice Valline (GTV)
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Il  progetto ha riscosso un alto gradimento sia tra i simpatizzanti delle tre associazioni, sia

all'esterno,  come  testimoniato  da  commenti,  collegamenti  Facebook e  iscrizioni  al  sito  da

parte di persone da tutta Italia. Il progetto è stato segnalato e pubblicizzato anche su alcuni

siti quali Vita Trentina, Confini online, Abitare la Terra, Sanbaradio, Grillo News, Atas Onlus,

Trentogiovani, oltre che nei siti delle tre associazioni e nei blog di alcuni simpatizzanti.

Il  blog conta ad oggi  oltre 14.400 visite totali,  mentre la pagina Facebook,  che utilizzata

quasi esclusivamente come “rilancio” delle storie e cassa di risonanza (non contiene contenuti

propri), conta oltre 410 collegamenti.

Escludendo  le  pagine  di  presentazione  del  progetto,  gli  articoli  più  letti  risultano  essere,

nell'ordine:  LE  ESPERIENZE  CHE  CAMBIANO  LA  VITA,  FARE  QUALCOSA  DI  BUONO,  LA

PROFESSORESSA MASCHIACCIO,  scritti rispettivamente da ATB, GTV e CAM.

Nel  corso  del  2014  il  progetto  è  evoluto  e  prevede  la  realizzazione  di  due  attività  di

prosecuzione tra il 2014 e il 2015, ideate oltre che per fare tesoro del materiale raccolto e

delle testimonianze preziose contenute nelle storie, per espandere ulteriormente il messaggio

e gli obiettivi del progetto. Si tratterà di uno spettacolo teatrale, rivolto sia ad un pubblico di

adulti  che  alle  scuole  secondarie,  e  di  una  pubblicazione,  che  raccoglierà  i  testi  finora

disponibili solo online.

501.40–43      Responsabile attività di rete e coordinamento Trento-Caia

Oltre  alla  collaborazione  full  time  tutto  l'anno  della  responsabile  del

coordinamento  Maddalena Parolin, è importante ricordare il supporto

fornito  da  alcuni  giovani  volontari  o  stagisti  che  hanno  fatto  una

esperienza  presso  l'ufficio  di  Trento:  Barbara  Zamboni,  Diego  Lenzi,

Marianna Turi, vedi anche sotto nel capitolo dedicato alle risorse umane,

p. 152.
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GESTIONE E 

AMMINISTRAZIONE

Nel  presente  rendiconto si  cerca  di  soffermarsi  principalmente  sulle

attività  di  comunicazione,  sensibilizzazione,  coordinamento  gruppi  ed  altri  momenti

associativi che coinvolgono molto il direttivo e tutti i volontari CAM, non va però dimenticato

che una grandissima parte del lavoro del personale di coordinamento CAM è necessariamente

investito  nelle  attività  di  segreteria  ed  amministrazione,  che  includono  anche  la

rendicontazione dei progetti. Nel corso del 2013 sono stati redatte e presentate le seguenti

relazioni di attività con rendicontazioni di spesa:

• 15/1 Progetto Mercato 2012 - Comune di Trento

• 7/5 Progetto  corso “Non Muri  ma Ponti  2012-2013” in  collaborazione con ACCRI -

Centro Servizi Volontariato

• 28/6 Progetto Settore Rurale, Finanziamento Fondazione San Zeno Onlus 2012 (ricade

in parte sul 2013)

• 22/8 Progetto “Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino” Caia 2012 – PAT

• 15/10 Rendiconto “Cinque per Mille 2010”

Vengono  supportati  i  colleghi  in  Mozambico  attraverso  la  gestione  dei  loro  voli,  delle

assicurazioni  sanitarie,  della  produzione  di  tutta  la  documentazione  necessaria  per

l'ottenimento dei visti   e dei  permessi  di lavoro di cui  abbiamo già riferito nei  precedenti

paragrafi.   

Supervisione amministrativa e contabile, redazione dei bilanci

Al fine di garantire l'accountability del lavoro del CAM viene effettuata periodicamente una

supervisione contabile amministrativa e annualmente, in sede di bilancio, un controllo sulla

gestione complessiva. Il monitoraggio viene svolto da parte dei tre revisori dei conti del CAM
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(Mauro  di  Valerio,  Gianni  Baceda  e  Giancarlo  Finazzer)  che  operano  a  titolo  interamente

volontario. 

L’assemblea per l’approvazione del bilancio 2012 si è svolta in data 22 maggio. Di seguito il

bilancio versione sintetica, in allegato riportiamo anche tutti i numerosi documenti annessi55.

Nel rendiconto economico, il capitolo comprende le seguenti voci di spesa:

502.01              Spese telefoniche e di ufficio (costo struttura Trento)

502.02              Collaborazioni esterne, consulenze e servizi in outsourcing

502.03              Oneri Bancari

502.04              Interessi passivi

502.10–11              Responsabile  contabile,  amministrativo  e

segreteria

Come  accennato  sopra,  oltre  alla  responsabile  che  lavora  full  time

nell'ufficio  di  Trento  Paola  Bresciani,  nel  corso  del  2013  è  stata

importante la collaborazione di 3 volontari/stagisti.

502.12              Inail dipendenti e collaboratori

55 BILANCIO SINTETICO e COMPLETO 2012.pdf
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Risorse

Risorse umane

Risorse umane 2013

Consiglio direttivo
Paolo Rosatti (presidente)

Gianpaolo Rama (vicepresidente)
Giovanna Ceol

Cristina Bancher
Luisa Casonato
Giovanna Luisa

Tina Pelanda (da giugno)
Alessandro Paletto (da giugno)

Marco Viola (da giugno)
Maria Maines (da giugno)

Dipendenti a Trento
Paola Bresciani

Maddalena Parolin 

Stagisti Trento
Barbara Zamboni (gennaio-maggio)

Diego Lenzi (giugno-luglio)
Marianna Turi (settembre-novembre)

Revisori dei conti
Mauro Di Valerio (presidente)

Giancarlo Finazzer
Gianni Baceda

Collaboratori a Caia ed aree (solo personale espatriato)
Paola Primavera (coordinatrice generale)

Jacqueline Meire Santos (area socio-educativa e socio-sanitaria fino a febbraio)
Antonella Sgobbo (area socio-educativa e socio-sanitaria da febbraio a novembre)

Lorenzo Nichelatti (settore rurale)
Andrea Patton (progetto microcredito a Marromeu)

Federico Tapparelli  (Caixa Financeira de Caia)
Claudia Aloisio (area socio-educativa e socio-sanitaria, da novembre)
Marta Sachy – missione di supporto al coordinamento (da dicembre)

Stagisti Caia
Francesco Pat (settore pianificazione territoriale, acqua e sanitation – da marzo a maggio)

Paolo Moruzzi (settore microcredito – da ottobre a novembre)

Stage presso l'ufficio di Trento

Dedichiamo una menzione in  particolare  alle  attività  di  stage  e  volontariato  nell'ufficio  di

Trento. Anche a seguito delle sollecitazioni emerse dal percorso di pianificazione strategica

condotto  nel  2012,  si  è  cercato di  rafforzare  il  lavoro del  coordinamento di  Trento,  ed in

particolare  le  attività  sul  territorio,  attraverso la  collaborazione con altre  associazioni  ma

soprattutto provando ad inserire giovani volontari o stagisti. A questi il  CAM può offrire la

possibilità di vedere, e dove possibile sperimentare, tutti gli ambiti di azione dove opera una

associazione  di  solidarietà  internazionale,  anche  se  in  piccolo,  come  la  comunicazione,

l'organizzazione  di  eventi,  la  progettazione,  il  monitoraggio  delle  attività  e  dello  speso,  la
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rendicontazione,  e in generale la gestione amministrative e contabile dei progetti.

Non  potendo  corrispondere  un  rimborso  spese,  come  modalità  di  venire  incontro  ai

volontari/stagisti, il CAM li ha invitati a condividere il pranzo, nei giorni in cui erano in ufficio,

mangiando insieme nella cucina in sede56.

Il programma, le attività da realizzare e la durata dell'esperienza di stage o volontariato sono

stati  definiti  in  base al  profilo,  alle  necessità,  agli  interessi  e alle  attitudini  di  ciascuno.  In

particolare ci teniamo a mettere in luce l'ottimo lavoro realizzato da Barbara Zamboni la quale

ha curato una parte del progetto 60storie, collaborato per blog e newsletter

Risorse materiali

Spazi fisici del coordinamento

Dopo  la  chiusura  dell'associazione  Sottosopra,  il  contratto  di

affitto della sede  in Via al Maso Visintainer 8, presso il Consorzio

Lavoro  Ambiente,  è  ora  intitolato  direttamente  al  CAM.  Qui  la

nostra associazione usufruisce 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. 

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  (Marta,  Joao,  Paola

Primavera, Antonella, Claudia, Mavale con i suoi tre accompagnatori di Sole Onlus).

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

56 Sono per  questo presenti,  sotto le  voci  “Percorsi  di  formazione per volontari  ed  operatori”  alcune spese
alimentari per pranzi.
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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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Spese effettuate annualità 2013

Il  costo complessivo cash delle attività svolte dal coordinamento di Trento durante il

2013  ammonta  a  95.837,53  €,  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  (€ 42.825,24 di  cui  il  92% 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  (€ 53.012,28)  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 Trento.
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codex

CO NO SCERE-SENS IBIL IZZARE

501.20 500,00 500,00 265,80 265,80

39.176,00

501.22 250,00 0,00 250,00 390,50 390,50

501.24 Incontro del Tavolo Trentino con il Mozambico 200,00 0,00 200,00 181,91 181,91
501.26 Percorsi di formazione per volontari e operatori 400,00 400,00 350,24 350,24

PARTEC IPARE-ATTIVARSI  

501.28 1.000,00 0,00 1.000,00 931,25 931,25

501.30 Corsi di portoghese - 440,00 440,00 440,00 440,00

501.32 1.500,00 0,00 1.500,00 595,87 595,87

501.34 Attività con i gruppi di lavoro e con il Tavolo 250,00 100,00 350,00 333,63 35,55 369,18

501.40–43 37.500,00 2.800,00 40.300,00 37.300,49 2.000,00 39.300,49

Sub to tale att iv ità d i r ete 41.600,00 3.340,00 44.940,00 40.349,69 2.475,55 42.825,24 39.176,00

Attività di gestione e amministrazione

502.01 Spese telefoniche e di ufficio (costo struttura Trento) 2.480,85 2.480,85 1.954,55 1.220,00 3.174,55

5.900,00

502.02 2.539,82 2.539,82 2.473,45 2.473,45

502.03 Oneri Bancari 1.035,89 187,50 1.223,39 1.208,31 1.208,31
502.04 Interessi passivi 5.500,00 5.500,00 6.172,52 6.172,52

502.10–11 Responsabile contabile, amministrativo e segreteria 37.500,00 2.850,00 40.350,00 34.774,05 2.000,00 36.774,05
502.12 Inail dipendenti e collaboratori 3.209,40 3.209,40 3.209,40 3.209,40

Sub to tale att iv ità d i ges tione am m in is trazione 46.765,96 8.537,50 55.303,46 43.619,76 9.392,52 53.012,28 5.900,00

TO TA LE PRO GRAMMA TRENTO 88.365,96 11.877,50 100.243,46 83.969,46 11.868,07 95.837,53 45.076,00

Attività di coordinamento del Tavolo e 
programma “Il Mozambico in Trentino”

USC ITE 
PREVISTE 

PAT

USC ITE 
PREVISTE 

TERZ I

TO TALE 
USC ITE 

PREVISTE

U SC ITE A  
CO NSUNTIVO  

PAT

USC ITE A  
CO NSUNTIVO  

TERZ I

TO TALE 
USC ITE A  

CO NSUNTIVO

VALO RIZZA
Z IO NI A  

CO NSUNTIV
O

Materiale divulgativo e attività di com unicazione 
esterna (web, pubblicazioni ecc)
Incontri pubblici ed altri eventi su l ter r ito r io  (serate 
informative, mostre, varie)

Attività di sensibilizzazione attraverso la cu ltu ra  
mozambicana (musica, batik, viaggi di conoscenza...)

Scambi culturali con partner mozambicani e attività di 
gemellaggio Trento-Caia

Responsabile attività di rete e coordinamento Trento-
Caia

Collaborazioni esterne, consulenze e servizi in 
outsourcing
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Contributi  di  finanziatori  terzi: 11.868,07  €  (12%)   -  Consorzio  Lavoro  Ambiente,

autofinanziamento CAM, entrate partecipanti corso di portoghese

Valorizzazioni: 45.076,00 € (32%) - vedi paragrafi seguenti.

Valorizzazioni Trento e calcolo ore di volontariato 2013

A  differenza  degli  anni  precedenti,  per  semplificare  il  calcolo  e  la  lettura,  i  contributi

valorizzati  non vengono  suddivisi  sulle  specifiche  voci  ma  divisi  in  due  uniche  parti:  una

relativa alle attività a Trento ed una relativa ai costi di gestione e amministrazione.

Per trasparenza riportiamo tutti i calcoli che hanno portato alla stima dei valori.

Le voci più importanti,  per le quali riteniamo utile un commento, sono chiaramente quelle

legate al  numero di  riunioni tra cui ben 25 quelle  del  direttivo (partecipano in media  9

persone tra consiglieri, coordinatrici, revisori ed eventuali ospiti57), 37 quelle del gruppo di

lavoro, per un totale di ore di volontariato stimato in quasi 2.00058.

Inoltre possiamo aggiungere la messa a disposizione gratuita da parte di tutti i partecipanti

(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),

57 Il personale di Trento è incluso nei conteggi dei partecipanti al direttivo in quanto vi partecipa donando le ore
come volontariato (senza recuperi né straordinari).

58 Per il calcolo si è scelta la cifra (18 € orari) che verrebbe utilizzata mediamente per una collaborazione a
progetto.
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quantificando i costi (pure sottostimati) in 1.600 €.

Secondo  queste  stima,  oltre  ad un contributo  cash del  CAM sul  programma  Trento  2012,

vengono valorizzati €  45.076,00.
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VALORIZZAZIONI SU PROGRAMMA TRENTO 2013

1 ORE DI VOLONTARIATO PER INCONTRI E ATTIVITA' TRENTO 1.947 € 18,00 € 35.046,00
2 VALORIZZAZIONI ATTIVITA' SPECIFICHE € 3.200,00
3 OSPITALITA' IN CASA € 930,00

4 BENZINA, TELEFONO, ATTREZZATURE, PASTI OFFERTI DAI VOLONTARI € 3.500,00

5 € 1.600,00

6 AFFITTO SCONTATO € 800,00

TOTALE ATTIVITA' “IL MOZAMBICO IN TRENTINO” € 39.176,00

TOTALE ATTIVITA' DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE € 5.900,00

TOTALE VALORIZZATO CAM TRENTO 2013 € 45.076,00

ENERGIA, ACQUA, FOTOCOPIE, PULIZIE, RISCALDAMENTO, MANUTENZIONI, SALE 
RIUNIONI OFFERTI DA CLA

2

VALORIZZAZIONI ATTIVITA' SPECIFICHE

Viaggio in Italia Pinto € 2.500,00
Gruppo musicale gratuito € 200,00
Concerto bandistico gratuito € 500,00

3

OSPITALITA' IN CASA notti persone costo valorizzato a notte

Mavale, Paola, Stefano, Debora 4 4 30 € 480,00
Antonella 6 1 30 € 180,00
Marta 3 1 30 € 90,00
Paola Primavera 3 1 30 € 90,00
Claudia 3 1 30 € 90,00
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1

RIUNIONE GRUPPI/INCONTRI n° incontri

cda 25 9 2,5 562,5
incontri diversi CDA 2 0
Piano Urbanistico/PdUdT 3 2 2 12
socio-sanitario 10 4 2 80
agricoltura e sviluppo rurale 6 4 2 48
acqua 4 3 2 24
microcredito 4 7 2 56
radio 1 1 1,5 1,5
educativo 6 2 2 24
costuzioni 3 3 1,5 13,5
revisori dei conti 1 3 1,5 4,5
PAT 6 1 1 6
colloqui 34 1,5 1 51
TOTALE 71 883

vol/accomp

- ACCRI- progettazione 1 1,5 0
- ACCRI giornate corso 1 7 0
- Flavio carico tappi 1 1 1 1
- presentazioni pubbliche PDUT 4 2 2 16
- Evento Amarildo Cafè de la Paix 1 1 3 3
- Evento Amarildo Barycentro 1 2 2,5 5
- serata Barycentro film 1 2 3 6
-Marco Bezzi Seminario CETAMB 1 1 4 4
- Stefano Bauducco con Mavale 1 1 10 10
TOTALE 10 45

VOLONTARIATO INDIVIDUALE

500
ALTRI VOLONTARI:
Giovanna Ceol 50
Gianni Baceda 10
Giancarlo Finazzer 30
Mauro Di Valerio 10
Isacco 10
Nadia e altri volontari per festa 10
STAGE/VOLONTARIATO GIOVANI:
Diego 123 123
Marianna 190 190
Barbara 61 61
TOTALE 374 994

25

n° medio 
partecip

media 
ore

TOTALE 
ORE

ATTIVITA' SUL TERRITORIO - ore 
volontariato per organizzazione e 
promozione attività

n°incontri o 
giorni

media 
ore

TOTALE 
ORE

PRESIDENTE: Paolo Rosatti 

Altre ore di lavoro per preparazione di documenti/verbali/articoli/materiale, 
consulenze etc:

Corrado Diamantini, Guido Zolezzi, Flavio Corradini, Marco Bezzi, Michela Grazzi, 
Francesca Re, Andrea Pollman Gomez, Erica Guaraldo, Lina Facchinelli, Cinzia Vivori, 
Maristella Moar, Paolo Brunetti
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Sistema di valutazione e
monitoraggio

Il monitoraggio dei progetti durante l'anno viene fatto a vari livelli:

• primo livello – confronto in equipe tra  operatori locali e responsabili espatriati di

settore

• secondo livello – confronto tra i  responsabili  espatriati,  la coordinatrice di Caia e il

coordinamento di Trento

• terzo livello – monitoraggio periodico da parte dei gruppi di lavoro tecnici a Trento

• quarto livello – supervisione strategico-operativa da parte del consiglio direttivo, che

può interpellare responsabili espatriati, coordinamenti, gruppi di lavoro

Un importante strumento di monitoraggio è costituito dalle relazioni trimestrali redatte dai

responsabili espatriati di settore, che costituiscono una base di discussione e confronto per i

gruppi di lavoro, e a partire dalla quel viene stesa la relazione annuale che costituisce la base

anche del presente rapporto di attività.

Altro importante momento sono le missioni in loco (vedi p. 134 e nel descrittivo dei settori)

condotte da membri del direttivo o dei gruppi di lavoro o dal personale del coordinamento di

Trento.

La  valutazione  finale dell'annualità  2013  del  programma  “Il  Trentino  in  Mozambico-Il

Mozambico in Trentino” è stata realizzata dalle coordinatrici di Trento e di Caia, che hanno

curato questa relazione annuale, nella quale si tiene conto di tutti gli aspetti emersi dal lavoro

di monitoraggio durante l'anno ai vari livelli.

Pur essendo molto difficile riportare una analisi sugli aspetti di efficacia, sostenibilità, vitalità,

gradimento,  fattori  di  eccellenza  e  fattori  di  debolezza  di  un  programma  pluriennale,

multisettoriale, articolato e complesso, si è fatto un tentativo di sintetizzare il livello di questi

elementi dei singoli progetti. Riportiamo di seguito una tabella che analizza in maniera molto

semplificata le attività. Specifichiamo che si fa riferimento all'annualità 2013, quindi alcuni

aspetti  possono essere ad oggi diversi,  oppure possono essere stati  diversi  fino al  2012 e
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cambiati nel corso del 2013.

Queste tabelle sono molto sintetiche, ma nei capitoli precedenti i vari aspetti sono in genere

approfonditi, in alcuni casi molto dettagliatamente (in particolare con le analisi di specifiche

debolezze o aspetti critici della sostenibilità).
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Analisi valutativa – stato dei progetti a fine 2013

Gradimento NOTE

Escolinhas ALTO MEDIO MEDIO ALTO Prospettive di ulteriori sviluppi del progetto: borse di studio educatori

Oficina Pedagogica MEDIO MEDIO BASSO MEDIO Sostenibilità sarebbe alta ma forse manca la volontà politica

Educazione Inclusiva ALTO ALTO MEDIO ALTO Prospettive di ulteriori sviluppi del progetto: borse di studio educatori

Radio Comunitaria di Caia BASSO MEDIO MEDIO ALTO Efficacia bassa, solo per l'annualità 2013,4 a causa dei noti problemi con l'associazione

Assistenza domiciliare ALTO BASSO BASSO ALTO

Casa della Salute ALTO BASSO BASSO MEDIO

PPS ALTO BASSO ALTO MEDIO

Scuola di Agraria ALTO ALTO ALTO ALTO

Azienda Agricola MEDIO BASSO ALTO MEDIO

Farmacia Veterinaria ALTO ALTO ALTO ALTO
Supporto all'Ufficio di Piano ALTO NON PREVISTA MEDIO ALTO
Nuova impresa edile ALTO MEDIO MEDIO ALTO
Progetto Madzi-Athu MEDIO ALTO ALTO ALTO
Interventi Saneamento ALTO NON PREVISTA MEDIO MEDIO
Microcredito Caia ALTO ALTO MEDIO ALTO
Microcredito Marromeu ALTO ALTO MEDIO ALTO

Caixa Financeira de Caia MEDIO MEDIO MEDIO ALTO

ALTO NON PREVISTA MEDIO ALTO

Corsi di batik e attività di musica ALTO NON PREVISTA ALTO ALTO
Progetto 60storie ALTO NON PREVISTA ALTO ALTO

Efficacia 
raggiungimento 

obiettivi

Sostenibilità 
tecnica / 

gestionale / 
finanziaria

Vitalità 
prospettive di 

ulteriore sviluppo

Sostenibilità finanziaria bassa, non ci sono particolari prospettive di ulteriori sviluppi del 
progetto
Sostenibilità finanziaria bassa, non ci sono particolari prospettive di ulteriori sviluppi del 
progetto
Sostenibilità finanziaria bassa, ma prospettive di ulteriori sviluppi del progetto attraverso 
repliche degli insegnanti e degli encarregados (es. riprendere il progetto a Beira)

Ancora bassa sostenibilità ma molte le potenzialità e le prospettive di ulteriori sviluppi, 
soprattutto con progetti di altri finanziatori mozambicani o internazionali

La CFC ancora non ha raggiunto il pareggio di bilancio poiché sta ancora scontando gli esiti 
della cattiva gestione della precedente direzione

Corsi di portoghese e cultura 
mozambicana



FATTORI DI ECCELLENZA FATTORI DI DEBOLEZZA

Escolinhas

Oficina Pedagogica I partecipanti pagano regolarmente la loro quota di iscrizione, alcuni corsi sono molto richiesti Difficoltà da parte del SDEJT nell'individuare ed adibire una sede propria all'Oficina

Educazione Inclusiva Spazi non adeguati per le attività

Assistenza domiciliare Progetto percepito come molto importante sia dalla comunità che dalle istituzioni, volontari motivati Progetto oneroso senza prospettive concrete di supporto pubblico

Casa della Salute Gestione sempre più autonoma Bassa sostenibilità economica

PPS Metodologia innovativa Problemi connessi alla partecipazione di insegnanti e tecnici senza incentivi

Scuola di Agraria Istituto considerato molto valido e che offre una buona preparazione agli studenti Difficoltà nella relazione con l'azienda, scarso dialogo con la direzione

Azienda Agricola Dotazione di mezzi in crescita Difficoltà di gestione, relazioni complesse con la scuola

Farmacia Veterinaria Progetto molto richiesto dalle istituzioni, dagli allevatori e dai tecnici

Relazione CAM-SDPI ormai consolidata

Per problemi politici e per ricambio di interlocutori il mercato non è ancora in uso

Nuova impresa edile Dispone di una rete di collaboratori (muratori, artigiani ecc) con cui ha una lunga esperienza

Progetto Madzi-Athu Gestione ormai totalmente autonoma Difficoltà nella gestione economica-contabile trasparente

Interventi Saneamento Il responsabile è una persona ben conosciuta localmente e con ottime capacità di lavoro comunitario

Microcredito Caia

Microcredito Marromeu Progetto già ben conosciuto, presenza di un portafoglio clienti sicuro 

Attività che non ha reali concorrenti sul territorio

Progetto 60storie

Sempre maggiore coinvolgimento dei genitori, educatori mediamente motivati e con senso di 
appartenenza

Difficoltà nella raccolta dei contibuti, progetto oneroso senza prospettive concrete di supporto 
pubblico, calo di iscrizioni o frequenza in calo all'escolinha Vila

Formatori preparati, il progetto di alfabetizzazione degli adulti in braille è riconosciuto a livello 
provinciale in quanto unico caso in un distretto rurale

Radio Comunitaria di 
Caia

Grande seguito presso la comunità, alto gradimento del progetto da parte delle istituzioni, presenza di un 
gruppo di volontari impegnati a titolo gratuito 

A partire da marzo, la radio è passata – forzatamente – a gestione diretta di una associazione senza i 
requisiti minimi di onestà

Supporto all'Ufficio di 
Piano
Realizzazione del 
nuovo mercato

Debolezza nella promozione e ricerca di appalti, panorama locale dei lavori edili (pubblici e privati) 
molto legato a conoscenze e favori

Impossibilità di collegare il progetto con nuove progettualità che si sono attivate a Caia e garantire 
una continuità

Ottimo livello di autonomia del personale locale, progetto conosciuto dalla comunità, presenza di un 
portafoglio clienti sicuro 

Caixa Financeira de 
Caia

Aspetti gestionali onerosi non tarati su piccole realtà bancarie (software, obblighi di certificazione 
costosa, livelli di inquadramento del personale)

Comunicazione esterna, 
serate, eventi culturali

L'attività multisettoriale del CAM offre spunti e contenuti molto ampi per sviluppare temi vari con target 
molto diversi, presenza di strumenti molto immediati (blog, newsletter) di aggiornamento sui progetti

Per alcune proposte non è facile a raggiungere un pubblico nuovo rispetto ai simpatizzanti già 
vicini all'associazione, limitato coinvolgimento dei volontari (direttivo, gruppi) negli aspetti di 
progettazione e organizzazione, risorse limitate (finanziarie e di tempo) perché prevalentemente 
dirette ai progetti in Mozambico

Corsi di portoghese e 
cultura mozambicana

Molto apprezzata la parte di cultura che raramente si accompagna ad un corso di lingua, attività con alto 
grado di autofinanziamento

Limitato coinvolgimento dei volontari (direttivo, gruppi) negli aspetti di progettazione e 
organizzazione,

Corsi di batik e attività 
di musica

Formatori mozambicani molto seri e competenti, attività particolarmente coinvolgenti e piacevoli per i 
partecipanti, possibilità di coinvolgimento di nuovi partner

limitato coinvolgimento dei volontari (direttivo, gruppi) negli aspetti di progettazione e 
organizzazione, risorse limitate (finanziarie e di tempo) perché prevalentemente dirette ai progetti 
in Mozambico

Corso di formazione al 
volontariato 
internazionale

Presenza di un tutor d'aula – figura di riferimento unica per tutti gli incontri, alcuni relatori di fama e 
confronto con volontari rientrati, possibilità di conoscere da vicino le attività promosse dalle 
associazioni promotrici, offerta di possibilità di volontariato sul territorio o in progetti di cooperazione 
allo sviluppo all’estero, offerta bibliografica per approfondimento

Presenza di altre offerte sul territorio trentino potenzialmente concorrenti, fsiologico calo di 
presenze dovuto al percorso impegnativo che dura mesi, 

Collaborazione di tre associazioni che operano in territori molto diversi, utilizzo di strumenti di 
comunicazione immediati e di ampia diffusione (blog, Facebook), storie emotivamente coinvolgenti 
perché danno rilievo ai vissuti personali prima che ai progetti

Cronogramma non sempre facile da rispettare per motivazioni interne o esterne alle associazioni, 
alcune piccole disomogeneità nello stile per difficoltà di coordinamento dei numerosi collaboratori
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Riepilogo  entrate-uscite  e  relazione
finanziaria

USCITE

ENTRATE 

*Di cui ancora da ricevere il saldo di 120.000 euro.
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PAT 400.000,00 *400.000,00
ALTRI ENTI PUBBLICI

25.000,00     Comune di Trento 25.000,00
     5 per mille 1.700,49
ALTRI ENTI PRIVATI

287.116,60

36694,55

212.706,60

2.694,00

11.973,98

4.175,00

24.000,00

TOTALE 712.116,60 718.944,62

ENTRATE  
PREVISTE

ENTRATE A 
CONSUNTIVO

CAM  – proventi attività 
microcredito
CAM – entrate bilancio 2012

CAM – autofinanziamento e varie 
entrate privati bilancio 2013

CAM – altre entrate specifiche

CAM – impiego fondi accantonati 
a bilancio

VOCI DI SPESA

Settore socio-educativo e radio 35.854,29 22.389,11 58.243,40 38.114,34 19.123,92 57.238,26

Settore socio-sanitario 79.140,42 7.040,10 86.180,52 80.147,12 2.935,55 83.082,67

Settore rurale  5.558,00 57.122,57 62.680,57 6.925,33 29.591,03 36.516,36

Settore pianificazione e gestione territoriale 11.097,41 30.800,00 41.897,41 11.966,75 36.706,44 48.673,19

Settore microcredito   31.662,82 173.287,32 204.950,14 30.649,53 211.646,67 242.296,20

Settore coordinamento   100.273,48 9.600,00 109.873,48 108.762,09 7.015,41 115.777,50

Acquisto nuovo automezzo 29.000,00 0,00 29.000,00 26.073,15 0,00 26.073,15

TOTALE PROGRAMMA CAIA 2013 292.586,41 300.239,10 592.825,52 302.638,31 307.019,02 609.657,33

TOTALE PROGRAMMA TRENTO 2013 88.365,96 11.877,50 100.243,46 83.969,46 11.868,07 95.837,53

19.047,63 0,00 19.047,63 13.392,24 0,00 13.392,24

TOTALE 2013 400.000,00 312.116,60 712.116,61 400.000,00 318.887,09 718.887,10

USCITE 
PREVISTE PAT

USCITE 
PREVISTE 

TERZI

TOTALE 
USCITE 

PREVISTE

USCITE A 
CONSUNTIVO 

PAT

USCITE A 
CONSUNTIVO 

TERZI

TOTALE 
USCITE A 

CONSUNTIVO

Spese generali 5% (percentuale sul programma di 
Caia)
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Analisi speso e fonti

Il totale dei fondi utilizzati per l'annualità 2013 risulta essere 718.887,10 € di cui 400.000 €

a carico PAT, quota corrispondente al  55,64% del totale.  Tale  percentuale  è  diminuita

rispetto alla previsione che prevedeva un contributo del 56,17% del totale.

Un dato importante va però sottolineato. A causa del ritardo nella emissione della delibera di

programmazione  dei  progetti  della  Giunta  Provinciale,  il  presente  progetto  non  parte  dal

primo  gennaio,  come  avvenuto  per  tutti  i  progetti  annuali  del  programma  “Il  Trentino  in

Mozambico” dal 2011, ma ha avvio dal 22 gennaio 2013. Tutte le spese ordinarie (stipendi,

mobilità, utenze, ecc...) del periodo 1-1-2013 – 21-1-1-2013 sono state sostenute dal CAM

con fondi propri o di partner terzi e

non possono essere esplicitate in

nessun  rendiconto  annuale

presentato alla Provincia. 

Tale  valore,  che  riteniamo

importante  indicare  perlomeno  a

fini statistici, equivale a  22.863,92

€. 

Sempre  per  un  ragionamento

“statistico”,  l'annualità  2013

completa,  inclusiva  quindi  anche

della  parte  non  ammissibile,

porterebbe  il  totale  dei  fondi  a

741.751,01  € di cui solo il  53,9 %

coperti da finanziamento PAT59.

59 Da tenere presente però che, sempre per questioni tecniche nella gestione dei contributi, l'annualità 2013
inizia per quanto riguarda il progetto PAT il 22 gennaio 2013 e si conclude (salvo spese straordinarie) il 26
gennaio 2014 coprendo quindi anche parte dell'anno solare 2014.
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FOCUS: parte del programma “Il Trentino in Mozambico-Il
Mozambico  in  Trentino  2013”  non  presentabile  nella
rendicontazione PAT a causa della mancata copertura del
periodo di competenza.

SETTORE

SOCIO-EDUCATIVO 1.944,27

SOCIO-SANITARIO 4.890,94

SVILUPPO RURALE 0,00

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 669,46

MICROCREDITO 11.487,13

COORDINAMENTO 1.148,17

TRENTO 2.723,95

TOTALE 22.863,92

SPESO CAM 
dall'1 al 21 

gennaio 2013
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Riportiamo ora alcuni grafici  di analisi  sullo speso del rendiconto 2013 nei diversi settori.

Tutti i grafici riportano lo speso totale cash, al netto delle valorizzazioni e senza distinguere la

parte CAM/terzi e PAT.
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Percentuale speso cash 2013  nei diversi settori/ambiti di attività
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microcredito   
coordinamento   
nuovo automezzo
TRENTO
Spese generali

Percentuale speso 2013 (escluso valorizzazioni)

CAIA 85%

TRENTO 13%
SPESE GENERALI 2%

ATTIVITA' DI SVILUPPO ECONOMICO-RURALE

PERSONALE ESPATRIATO DI COORDINAMENTO PROGETTI
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Dopo la PAT, i principali finanziatori per l'annualità 2013 sono:

• progetti  di  microcredito  del  CAM  a  Caia  e  a  Marromeu -  generano  entrate,

impiegate per autofinanziamento delle attività, per un totale di 212.706,60 euro;

• Comune di Trento – attraverso il  finanziamento dell'ultimo lotto di costruzione del

mercato di Caia e sostegno ad una impresa edile, per un totale di 25.000 euro;

• Apibimi onlus – supporta con 10.000 euro l'anno le spese di funzionamento di un asilo

a Caia;

• Consorzio Lavoro ambiente e cooperative associate –  oltre  ad offrire  l'ospitalità

nella sede al  CAM, supportano nel  2013 il  progetto nel  settore saneamento,  per un

totale di 7.420 euro.

Tra i piccoli finanziatori che come tutti gli anni sono coinvolti nel sostegno dei settori socio-

educativo e socio-sanitario ricordiamo: Scuola dell'Infanzia Miola di Pinè, Giovanni Pisetta e

Teresa  Weiss,  Alberto  Pasini,  Nadia  Parolari  (raccolta  fondi  in  occasione  di  una  festa  a

Pinzolo),  Scuola  Media di  Gardolo,  Tito  Trotter,  Corpo Bandistico di  Caldonazzo (serata  di

beneficienza).

Per  quanto  riguarda  le  attività  in  Trentino,  i  costi  cash del  programma   sono  finanziati

all'88% 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 2013 a 45.076,00 € che equivale a 32% del
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costo totale  del  programma di  Trento includendo  le  valorizzazioni.  Considerando il  totale

comprensivo  anche  della  valorizzazione,  il  peso  dei  costi  del  personale  di  sede  (non

volontario) ammonta a  54% del totale.

Trento, 8 giugno 2015

Il presidente

ing. Paolo Rosatti
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Dettaglio speso

IL TRENTINO IN MOZAMBIO-IL MOZAMBICO IN TRENTINO 2013

codex Setto re soc io  educativo  e r adio

401.01 19.000,00 19.892,66 38.892,66 22.831,12 16.769,25 39.600,37

401.03 2.142,86 180,00 2.322,86 1.980,48 21,74 2.002,22

401.07 830,00 2.000,00 2.830,00 827,87 2.230,69 3.058,56 1.800,00

401.08 2.581,43 2.581,43 2.714,19 2.714,19

401.09 2.000,00 316,45 2.316,45 1.573,98 102,24 1.676,22

401.23 Mobilità e logistica settore socio-educativo 1.500,00 1.500,00 1.583,83 1.583,83
401.50 Responsabile settore socio-educativo 7.800,00 7.800,00 6.602,87 6.602,87

Sub Totale 35.854,29 22.389,11 58.243,39 38.114,34 19.123,92 57.238,26 1.800,00

codex Settore sanitar io

402.03
28.974,14 5.765,10 34.739,24 34.911,33 2.876,46 37.787,79

2.300,00
402.06
402.08 11.735,71 11.735,71 9.766,65 9.766,65

402.10 9.194,29 9.194,29 8.752,81 8.752,81

402.20 viaggi trasferte collaboratori 4.299,50 4.299,50 2.970,75 2.970,75
402.22 Visti/documenti amministrativi 1.436,78 950,00 2.386,78 944,67 4,98 949,65
402.23 Mobilità e logistica settore socio-sanitario 1.500,00 325,00 1.825,00 1.556,72 54,11 1.610,83
402.50 Responsabile settore socio-sanitario 20.000,00 20.000,00 19.196,48 19.196,48
401.51 Assicurazione 2.000,00 2.000,00 2.047,71 2.047,71

Sub Totale 79.140,42 7.040,10 86.180,52 80.147,12 2.935,55 83.082,67 2.300,00

codex Setto re rurale

403.01 Manutenzione-ristrutturazione edifici scuola di agraria 5.000,00 5.000,00 5.237,55 5.237,55

403.05 - 1.000,00 1.000,00 134,99 134,99

403.09 558,00 15.000,00 15.558,00 1.687,78 7.760,79 9.448,57

403.10 Casa dell'agricoltura e farmacia veterinaria - 1.000,00 1.000,00 20,08 20,08
403.12 - 5.272,57 5.272,57 563,62 563,62
403.20 Viaggi e trasferte collaboratori - 1.600,00 1.600,00 1.308,62 1.308,62
403.21 Monitoraggio attività e missioni - 4.000,00 4.000,00 175,38 175,38 500,00
403.22 Visti/documenti amministrativi - 1.000,00 1.000,00 230,26 230,26
403.23 Mobilità e logistica responsabile settore rurale - 2.000,00 2.000,00 639,47 639,47
403.50 Responsabile settore rurale - 24.450,00 24.450,00 17.295,17 17.295,17
403.51 Assicurazione - 1.800,00 1.800,00 1.462,65 1.462,65

Sub Totale 5.558,00 57.122,57 62.680,57 6.925,33 29.591,03 36.516,36 500,00

codex Setto re p ianificazione e ges tione ter r ito r ia le

404.03 1.956,62 1.956,62 1.737,44 314,88 2.052,32

404.07 825,93 25.000,00 25.825,93 841,60 29.873,03 30.714,63

404.12 61,28 61,28 61,28 61,28
404.14 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 5.850,00
404.15 Interventi settore saneamento 5.515,28 5.800,00 11.315,28 6.607,64 5.243,53 11.851,17
404.22 visti/documenti amministrativi 116,73 116,73 97,73 97,73
404.23 Mobilità e logistica responsabile settore 830,00 830,00 829,48 1.275,00 2.104,48
404.51 Assicurazione 591,57 591,57 591,57 591,57

Sub Totale 11.097,41 30.800,00 41.897,41 11.966,75 36.706,44 48.673,19 5.850,00

codex Settore m ic roc redito

MICRO CREDITO  CA IA

405.01 - 45.000,00 45.000,00 - 27.464,65 27.464,65

405.02 - 37.000,00 37.000,00 - 69.945,41 69.945,41

MICRO CREDITO A  MARRO MEU

405.10 - 11.428,57 11.428,57 - 5.116,09 5.116,09

405.11 Spese correnti progetto di microcredito a Marromeu - 31.428,57 31.428,57 - 63.728,82 63.728,82

405.12 - 48.430,18 48.430,18 - 43.922,08 43.922,08 3.300,00

CA IXA  FINANCEIRA  DE CA IA
405.31 1.000,00 1.000,00 1.326,91 1.326,91
405.32 Compenso, viaggio e costi amministrativi consulente Caixa Financeira 28.462,82 28.462,82 27.168,85 27.168,85
405.33 Missioni 2.200,00 2.200,00 2.153,77 1.469,62 3.623,39 1.000,00

Sub Totale 31.662,82 173.287,32 204.950,14 30.649,53 211.646,67 242.296,20 4.300,00

USC ITE 
PREVISTE PAT

USC ITE 
PREVISTE 

TERZ I

TOTALE 
USC ITE 

PREVISTE

USC ITE A  
CO NSUNTIVO  

PAT

USC ITE A  
CO NSUNTIVO 

TERZ I

TO TALE USC ITE 
A  CO NSUNTIVO

VALORIZZAZ I
O NI A  

CO NSUNTIVO

Sostegno alle attività ordinarie delle esco linhas
Attività di divulgazione e di promozione culturale attraverso l'O fic ina 
Pedagogica
Formazione degli educatori, dei comitati dei genitori e del coordinatore dei 
programmi per l'infanzia
Programma di educazione inc lus iva
Sostegno alla programmazione e gestione delle trasmissioni radiofoniche 
della Radio  Com unitar ia d i Caia

Ass is tenza dom ic iliar e e r iun ioni trimestrali con i praticanti la 
m edic ina tr adizionale 
Promozione della salute com unitar ia tramite l'educazione sanitaria 
Attività di prevenzione e informazione sanitaria (Mbatikoyane-Casa de 
Saude)

Appoggio alla Scuo la Pr ofess ionale Agro-zootecnica di Caia
Gestione ordinaria azienda agr ico la e acquisto beni strumentali per 
produzione, sperimentazione, commercializzazione

Cors i di formazione per adu lti con assistenza tecnica

Assistenza tecnica al personale dell'U ffic io  di Piano  di Caia
Contributo alla realizzazione del nuovo m ercato  di Caia e appoggio alla 
c r eazione di una im presa edile che operi con le microimprese 
artigiane
Assistenza tecnica al personale dell'ufficio Agua e Saneam ento
Attività nel settore acqua e progetto pilota Madzi Athu

Rifinanziamento del fondo di microcredito di Caia (interessi maturati 
annualità precedente)
Spese correnti progetto di microcredito a Caia (incluso appoggio ai gruppi 
di risparmio e credito)

Rifinanziamento del fondo di microcredito Marromeu (nuovo fondo Paddel 
e interessi maturati annualità precedente)

Compenso, viaggio e costi amministrativi responsabile progetti 
microcredito

Mobilità e logistica responsabile Caixa Financeira

Francesco PAT



Trento, 8 giugno 2015

Il presidente

ing. Paolo Rosatti

codex Setto re coordinam ento

406.01 Gestione di spazi fisici e di coordinamento fra i diversi settori di intervento 14.700,00 3.428,57 18.128,57 21.166,73 2.507,60 23.674,33 5.000,00
406.02 Mobilità e logistica 9.571,43 3.428,57 13.000,00 11.351,28 3.400,00 14.751,28 2.000,00

406.04 21.500,00 2.742,86 24.242,86 25.093,04 1.107,81 26.200,85

406.08 1.500,00 1.500,00 1.029,85 1.029,85

406.10 4.000,00 4.000,00 3.864,39 3.864,39 2.000,00

406.20 viaggi trasferte collaboratori 3.572,05 3.572,05 3.190,08 3.190,08
406.22 Visti/documenti amministrativi 60,00 60,00 175,93 175,93
406.50 43.420,00 43.420,00 40.442,39 40.442,39
406.51 Assicurazione 1.950,00 1.950,00 2.448,40 2.448,40

Sub Totale 100.273,48 9.600,00 109.873,48 108.762,09 7.015,41 115.777,50 9.000,00

410.03 Acquisto nuovo automezzo 29.000,00 29.000,00 26.073,15 26.073,15

TO TA LE PRO GRA MMA  O RDINARIO  CA IA 292.586,41 300.239,10 592.825,51 302.638,31 307.019,02 609.657,33 23.750,00

codex

CO NO SC ERE-SENSIBIL IZZARE

501.20 500,00 500,00 265,80 265,80

39.176,00

501.22 250,00 0,00 250,00 390,50 390,50

501.24 Incontro del Tavolo Trentino con il Mozambico 200,00 0,00 200,00 181,91 181,91
501.26 Percorsi di formazione per volontari e operatori 400,00 400,00 350,24 350,24

PA RTEC IPA RE-ATTIVA RS I  

501.28 1.000,00 0,00 1.000,00 931,25 931,25

501.30 Corsi di portoghese - 440,00 440,00 440,00 440,00

501.32 1.500,00 0,00 1.500,00 595,87 595,87

501.34 Attività con i gruppi di lavoro e con il Tavolo 250,00 100,00 350,00 333,63 35,55 369,18
501.40–43 Responsabile attività di rete e coordinamento Trento-Caia 37.500,00 2.800,00 40.300,00 37.300,49 2.000,00 39.300,49

Sub totale attiv ità di r ete 41.600,00 3.340,00 44.940,00 40.349,69 2.475,55 42.825,24 39.176,00

Attività di gestione e amministrazione

502.01 Spese telefoniche e di ufficio (costo struttura Trento) 2.480,85 2.480,85 1.954,55 1.220,00 3.174,55

5.900,00

502.02 Collaborazioni esterne, consulenze e servizi in outsourcing 2.539,82 2.539,82 2.473,45 2.473,45
502.03 Oneri Bancari 1.035,89 187,50 1.223,39 1.208,31 1.208,31
502.04 Interessi passivi 5.500,00 5.500,00 6.172,52 6.172,52

502.10–11 Responsabile contabile, amministrativo e segreteria 37.500,00 2.850,00 40.350,00 34.774,05 2.000,00 36.774,05
502.12 Inail dipendenti e collaboratori 3.209,40 3.209,40 3.209,40 3.209,40

Sub totale attiv ità di ges tione am m in is tr azione 46.765,96 8.537,50 55.303,46 43.619,76 9.392,52 53.012,28 5.900,00

TO TA LE PRO GRA MMA  TRENTO 88.365,96 11.877,50 100.243,46 83.969,46 11.868,07 95.837,53 45.076,00

TO TA LE PRO GRA MMA  C A IA+TRENTO 380.952,37 312.116,60 693.068,97 386.607,76 318.887,09 705.494,86 68.826,00

Spese generali 5% 19.047,63 19.047,63 13.392,24 13.392,24

TOTALE  400.000,00 312.116,60 712.116,60 400.000,00 318.887,09 718.887,10 68.826,00

Personale di coordinamento (logista/amministrativo, custodi, segreteria) 
e assicurazione personale locale
Incontri periodici a Maputo, Beira e a Caia con i vari responsabili delle 
istituzioni locali
Accompagnamento, supervisione e valutazione del Programma Il Trentino 
in Mozambico

Coordinatore programma Il Trentino in Mozambico

Attività di coordinamento del Tavolo e programma “Il 
Mozambico in Trentino”

Materiale divulgativo e attività di com unicazione esterna (web, 
pubblicazioni ecc)
Incontri pubblici ed altri eventi su l ter r ito r io  (serate informative, 
mostre, varie)

Attività di sensibilizzazione attraverso la cu ltu r a mozambicana (musica, 
batik, viaggi di conoscenza...)

Scambi culturali con partner mozambicani e attività di gemellaggio 
Trento-Caia
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Elenco allegati
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1 Memorandum CAM, SDEJT, SDPI, SDSMAS per PPS

2 Memorandum CAM EPAC per manutenzione edifici

3

4 Relazione finale missione Erica 2013

5

6

7 Relazione rendiconto Progetto Comune TN 2013 mercato

8

9

10 Relazione censimento del personale locale

11

12

13

14 Relazione escolinhas Caia 2013

15

16
Test impronta idrica

17
Presentazione incontro Tavolo 10 luglio 2013

Verbale Tavolo 10 luglio 2013

18 Relazione finale corso Non muri ma ponti 2012-2013

19 Relazione finale corso Non muri ma ponti 2013-2014

20 Articolo su Bruxelles Assise

21 Verbale ASSEMBLEA SOCI CAM 22 maggio 2013

22 Programma e obiettivi missione Gianpaolo 2013

23 Bilancio 2012 completo

Contratto e MOU CAM Caia Construçoes per manutenzione edifici

2013 Relazione marzo per Fond Negrelli

2013 Relazione aprile per Fond Negrelli

Articolo Francesco Pat su rivista Ing TN

Relatorio Divulgaçao Pdut I sem 2013

Relatorio anual Saneamento 2013 Lopes

Tesi Paolo_Moruzzi_Unimore

Elenco articoli Blog 2013
Libretto Mia Couto web

Poelela Magazine N4

Poelela Magazine N5

Il Plano de Uso de Terra_ SanbaRadio.pdf

Trento-Mozambico per la terra – Trentino.jpg

villa lagarina-prime 2013

villa lagarina-seconde 2013-2014


