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Introduzione

Il  2014 è l'anno centrale di un triennio fortemente orientato al  rafforzamento dei soggetti

coinvolti  nella  conduzione  e  gestione  dei  progetti.  Il  programma  multisettoriale  di

cooperazione di comunità sviluppato nel distretto di Caia, iniziato nel 2000/2001, viene infatti

ritenuto maturo per un graduale alleggerimento della presenza trentina, sia dal punto di vista

delle  risorse  umane  che,  in  molti  casi,  economiche.  Nell'annualità  2014  ci  si  prefigge  di

lavorare puntando ancora più fortemente che in passato alla formazione e al rafforzamento

del personale locale e dei soggetti attivi nei progetti avviati, facendo riferimento alla storia di

crescita delle diverse realtà, ma anche ad un 2013 molto attivo su questo fronte. Sarà inoltre

un anno decisivo per chiarire orientamenti e possibilità per un nuovo impegno in Mozambico,

in un altro distretto.

Mantenendo  fermi  gli  obiettivi del  programma  multisettoriale  ormai  più  che  decennale,

evoluti e modificati nel tempo, così come le  strategie del triennio 2013-2015 che ci vedono

impegnati nell'accompagnamento verso l'autonomia, riprendiamo in questo descrittivo molte

parti inserite già nel piano triennale.

Il triennio 2013-2015 – la sfida dell'autonomia

Dopo un articolato percorso di pianificazione strategica che ha visto il coinvolgimento,

con diverse modalità, della maggior parte degli attori che negli anni hanno partecipato

al  programma  “Il  Trentino  in  Mozambico-Il  Mozambico  in  Trentino”,  siamo  ora  a

presentare nuovamente una progettazione triennale. [...]

Le attività di pianificazione strategica sono state un momento importante per riflettere

su quella che potrà essere l'evoluzione futura, anche oltre il triennio, del programma e

dell'organizzazione stessa del CAM. Un importante indicazione emersa dal percorso parte

dal  riconoscimento  comune,  anche  se  vissuto  in  maniera differente  a  seconda delle

sensibilità  e  dell'ambito  di  impegno,  che  sia  giusto  avviare  ad  una  autonomia

l'intervento nel distretto di Caia.  Siamo infatti giunti ormai a 12 anni di storia e di
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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.

Accanto a questa consapevolezza, il confronto di quest'anno di incontri e dialoghi ci ha

reso evidente che – se da un lato l'esperienza di Caia si avvia verso una chiusura o una

trasformazione in un qualcosa di più ridotto (dal punto di vista dell'impegno di risorse),

l'esperienza maturata e il  modello di  cooperazione sperimentato negli anni, merita di

essere valorizzato e magari riproposto. 

Con  questi  pensieri  ci  avviamo  quindi  ad  aprire  un  triennio  di  grande  importanza

strategica,  una  fase  nella  quale  provare  a  rendere  via  via  più  autonome  le  attività

avviate, sia le più semplici che quelle più complesse, trovando le strade e i tempi giusti per

ciascuna realtà. 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. [...]
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Piano di attività e budget

del programma “Il Trentino in Mozambico-Il Mozambico in

Trentino” 2014
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 a cui fa riferimento questa relazione finale è quello

della variante presentata il 17 Dicembre 2015 e approvata con determinazione del dirigente

del Servizio Emigrazione e Solidarietà Internazionale n° 16 di data 01 Febbraio 2016.

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

generalmente è utilizzato per un progetto singolo - lo schema di rendiconto PAT1 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' REALIZZATE2”. 

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 2014, anche se in relazione alle uscite sono

presenti delle tabelle settore per settore.

1 Modulo certificato, file “Per Rendicontazione_Traccia per relazione finale.doc” codice modulo 002186.
2 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 2014

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di

realizzazione, risultati raggiunti, attori coinvolti

401.01 Sostegno alle attività ordinarie delle   escolinhas

Osservazione,  valutazione  e  affiancamento  questi  gli  elementi  che  hanno  segnato  il  lavoro

svolto quest’anno. Lavoro che, oltre a focalizzarsi sull’istruzione dei bambini, questo anno ha

voluto focalizzarsi anche sul futuro,  un percorso che porterà alla gestione delle escolinhas

senza personale espatriato.

Le attività ordinarie, durante tutto l’anno si sono svolte con  buoni risultati: gli educatori erano

sempre  presenti  alle  attività,  partecipavano  di  buon  grado  agli  incontri,  le  iscrizioni

aumentavano e la frequenza dei bambini era ottima. In particolare è stato notato un forte

interesse da parte degli encarregados alla vita delle escolinhas, con la netta sensazione che le

comunità stessero iniziando davvero a percepire le escolinhas come qualcosa di loro.

Durante i primi mesi dell’anno negli educatori è cresciuta gradualmente l’idea di definirsi in

una associazione delle escolinhas.

A  Maggio con la missione di Elena Medi,  Martinho e gli educatori hanno usufruito di una

formazione sui principi dell’associazionismo. A partire dal mese di Agosto, in totale autonomia
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hanno iniziato ad incontrarsi per definire i primi abbozzi dell’Associazione.

Negli  ultimi  incontri,  tenutisi  in  chiusura  delle  attività  delle  escolinhas,  il  gruppo si  stava

impegnando nell’elaborazione dello statuto.

Ancora più importante quindi diventa la loro volontà di istituirsi come Associazione, decisione

che non è stata  imposta  dall’alto,  ma che è nata  da loro,  certamente sempre supportati  e

indirizzati dai colleghi espatriati che di volta in volta li hanno accompagnati.

Segnali  altrettanto  positivi  durante  questo  anno  sono   stati  dati  dal  Consiglio  degli

Encarregados. E’ stato sorprendente vedere come nelle quattro escolinhas gli encarregados

scelti  a  inizio  anno  abbiano  assunto  con  serietà  e  dedizione  l’impegno  preso.  La

partecipazione agli incontri è sempre stata molto forte, ma non solo, i Consigli sono stati in

grado  di  assumersi  il  ruolo  di  portavoce  all’interno  di  ognuna  delle  escolinhas:  hanno

sottoposto questioni e problematiche spesso proponendo loro stessi delle soluzioni.
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Dopo pochi incontri gli encarregados hanno espresso la volontà che ci fosse un raccordo tra

tutti e quattro i Consigli. Questa richiesta è nata dalla consapevolezza che spesso i problemi

che si manifestano nelle diverse escolinhas sono comuni, quindi, altrettanto comuni sarebbero

potuti diventare i punti di vista, le proposte e le soluzioni. E’ stato proprio grazie a questo che

quest’anno  siamo  arrivati  ad  avere  un Consiglio  di  Encarregados  delle  quattro  escolinhas

costituito da componenti dei relativi Consigli e rappresentato da un Presidente.

Interessante  anche l’iniziativa  del  Consiglio  dell’Escolinha do Lar  dove gli  encarregados si

sono offerti di affiancare giornalmente gli educatori nelle attività, lo scopo sarebbe stato di

aiutare  a  mantenere  l’ordine  nell’Escolinha,  in  particolare  durante  i  pasti,  a  causa  delle

invasioni  dei  bambini  grandi  provenienti  dalla  comunità.  Il  risultato  collaterale  di  questo

periodo di affiancamento è stato che gli encarregados hanno potuto toccare con mano quanto

viene  fatto  nelle  escolinhas  per  i  loro  figli  e  questo  è  servito,  senz’altro,  ad  accrescere  il

coinvolgimento e l’interessamento degli stessi.
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“As sensibilizações tem sido o nosso prato forte nos encontros com pais encarregados de

educação das crianças. Mas tudo indica que pouco aos poucos os pais encarregados de

educação das crianças percebe a importância de matricular e contribuir para a sua criança 

na Escolinha.”

“Negli incontri con le famiglie abbiamo insistito molto sul tema della sensibilizzazione nel 

partecipare alle spese degli asili. Un po' alla volta crediamo che i

genitori e i responsabili dei bambini stiano comprendendo

l'importanza di pagare una quota di iscrizione del proprio figlio

all'escolinha".

(Martinho Celestino – responsabile settore socio-educativo)



Di seguito la tabella con i numeri riassuntivi dell’annualità 2014:

Escolinha e gruppo

N° di bambini

iscritti
N° di orfani per gruppo

N° di immatricola-

zioni raccolte

M F TOT M F Tot % Tot

Escolinha Lar

Coccinelle-A 40 24 64 2 2 4 6% 23

Coccinelle-B 22 30 52 2  2 4% 19

Pulcini 23 27 50  1 1 2% 21

Rondinelle A 25 24 49 2 4 6 12%
18

Rondinelle B 10 12 22    0%

Totale 120 117 237 6 7 13 5% 81

Escolinha Amilcar

Cabral

Coccinelle 32 36 68 3 3 6 9% 21

Pulcini 25 33 58 4 4 8 14% 3

Rondinelle 25 37 62 5 4 9 15% 10

Totale 82 106 188 12 11 23 12% 34

Escolinha DAF

Coccinelle 39 33 72  3 3 4% 15

Pulcini 36 25 61 2 3 5 8% 4

Rondinelle 29 25 54 2 1 3 6% 12

Totale 104 83 187 4 7 11 6% 31

Escolinha Kukome-

rua da Vila

Coccinelle 31 29 60 2 1 3 5% 10

Pulcini 15 18 33 2 2 4 12% 20

Totale 46 47 93 4 3 7 8% 30

Totale bambini escolinhas 352 353 705 26 28 54 8% 176

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 2014 sono stati immatricolati 705 bambini dai 3 ai 6 anni (352 M; 353 F),

dei quali 54 sono orfani di uno o entrambi i genitori (26M, 28 F). Si tratta di dati in crescita

rispetto al  2013, dovuti anche al maggiore coinvolgimento da parte dei genitori,  tramite il
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Consiglio degli Encarregados.

Durante  l’anno 66  bambini  hanno  lasciato  gli  asili  prima  del  termine  dell’anno,  questo

abbandono si è verificato soprattutto tra i  bambini più piccoli ed è dovuto da un lato alla

difficoltà di lasciare la vita famigliare ed iniziare la carriera scolastica dall’altro al cambio di

residenza  di  alcune  famiglie,  che  ha  reso  incompatibile  la  nuova  residenza  con  la

frequentazione dell’escolinha.

Durante l’anno inoltre 3 bambini hanno perso la vita a seguito di malattie.

Hanno concluso il ciclo pre-escolare 231 bambini del Lar dos Sonhos, che corrisponde al 98%

di quelli che hanno iniziato l’anno, a 168 del DAF che corrisponde all’89%, 160 per l’Amilcar

Cabral che corrisponde all’86 % e 77 per l’escolinha della Villa che rappresenta l’83%.

Quelli che hanno concluso l’anno con profitto sono stati 636 che corrisponde al 90% degli

immatricolati a inizio anno.

Le attività sono iniziate il 4 febbraio 2014, con la finalità di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Pianificazione  e  svolgimento  delle  attività  educative  con  tutti  gli  alunni  delle

escolinhas.

- Accompagnamento pedagogico delle attività educative aiutando, quando necessario, gli

educatori.
11
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- Preparare schede di valutazione degli alunni.

- Valutazione degli alunni con base nelle schede di valutazione.

- Programmazione  delle  attività,  realizzazione  e  partecipazione  alle  seguenti  date

commemorative:

 3 Febbraio, giornata degli eroi mozambicani; 

 21 Marzo, giornata della foresta; 

 22 Marzo, giornata dell’acqua; 

 07 Aprile, giornata della Donna mozambicana; 

 01 Maggio, giornata dei lavoratori; 

 01 Giugno, giornata Internazionale dell’infanzia; 

 16 Giugno, giornata dell’infanzia africana; 

 25 Giugno, giornata dell’indipendenza mozambicana;

 Aggiornamento continuativo degli educatori delle escolinhas

 Il 28 marzo si è svolta una formazione dal titolo “Cesta Basica”, avente come obiettivo

formare gli educatori sui gruppi degli alimenti e gestione degli stessi.

 Il  formatore  è  stato  il  nutrizionista  dell’Ospedale  distrettuale  di  Caia,  durante  una

mattinata, insieme agli educatori hanno prima preparato una lista di tutti gli alimenti

che normalmente fanno parte della dieta alimentare degli abitanti del distretto.

 In seguito è stato preparato un bilancio giornaliero delle necessità di una famiglia tipo,

scegliendo  gli  alimenti  più  adeguati  per  una dieta  bilanciata  e  moltiplicando  per  il

numero di componenti della famiglia. Per una famiglia di 3 persone risulta una spesa

media mensile di 2'500 MZN, essendo l’aggregato familiare, generalmente molto più

numeroso, risulta ovvio che la spesa sale.

In  Mozambico,  i  salari  minimi  non  sono  sufficienti  a  coprire  il  fabbisogno  medio  di  una

famiglia, ed ecco allora che nasce la necessità di sensibilizzare le famiglie alla creazione di orti

famigliari.

Sempre durante il 2014, tre educatori hanno partecipato alla formazione di “promozione di

salute all’intero della comunità” (PPS), della durata di sei mesi, questa formazione ha come

obiettivo di capacitare l’educatore in materia di sanità legata alla scuola, in modo da poter poi
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formare i suoi colleghi e gli alunni stessi.

Incontri trimestrali con i genitori che formano il gruppo degli encarregados

Nei giorni 5 e 6 di maggio si è svolto il primo incontro, avente come punti principali i seguenti:

 Analisi delle attività del primo semestre.

 Preparazione della giornata internazionale dell’infanzia.

 Difficoltà nei pagamenti delle mensilità da parte dei genitori degli alunni.

Nei  giorni   6  e  7 di  novembre si  è  svolto  il  secondo incontro,  dove si  è  svolta  un  analisi

dell’annualità 2014 e fatta una programmazione per il 2015.

Orti 

Per il 2014 in tutte le escolinhas sono stati realizzati degli orti con un dupilce beneficio: da un

lato aiutare l’educatore nelle spiegazione del mondo vegetale e dello sviluppo delle piante, dal-
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Segnale altrettanto positivo è stato dato dal Consiglio degli  Encarregados.  E’  stato
sorprendente quest’anno vedere come nelle quattro escolinhas gli encarregados scelti a
inizio anno abbiano assunto con serietà e dedizione l’impegno preso. La partecipazione
agli incontri è sempre stata molto forte, ma non solo, i Consigli sono stati in grado di
assumersi il ruolo di portavoce all’interno di ognuna delle escolinhas, hanno sottoposto
questioni  e  problematiche spesso  proponendo loro  stessi  delle  soluzioni.  Dopo pochi
incontri gli encarregados hanno espresso la volontà che ci fosse un raccordo tra tutti e
quattro i Consigli. Questa richiesta è nata dalla consapevolezza che spesso i problemi
che si manifestano nelle diverse escolinhas sono comuni, quindi, altrettanto comuni
sarebbero potuti diventare i punti di vista, le proposte e le soluzioni. E’ stato proprio
grazie a questo che quest’anno siamo arrivati ad avere un Consiglio di Encarregados
delle quattro escolinhas costituito da componenti dei relativi Consigli e rappresentato
da un Presidente.

 (Claudia Aloisio– responsabile settore socio-educativo 2014)



l’altro integrare la dieta  degli alunni e risparmiare risorse

monetarie. 

Si è cercato di coltivare: cavolo, cipolla, pomodoro, insalata,

carote e mais. Soprattutto il cavolo ha dato buoni frutti, si

sono registrati problemi relativi alle malattie delle piante e

carenza idrica.

L’esperimento è stato senza dubbio positivo e verrà ripropo-

sto anche per il 2015.

Escolinhas Aperte, 12 ottobre, giornata del pofessore

Il giorno 12 ottobre, per celebrare la giornata del professore, gli educatori e gli encarregados,

si sono incontrati e i gli educatori hanno illustrato le attività svolte durante l’anno, con i se-

guenti obiettivi:

 Mostrare ai genitori le attività svolte.

 Sensibilizzare i genitori sull’importanza dell’attività prescolare.

 Integrazione tra genitori ed educatori.

 Motivare  i genitori per future immatricolazioni.

Da segnalare che la giornata ha avuto riscontri positivi sia da parte degli educatori che dei ge-

nitori.
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Incontro degli educatori al fine di creare un’associazione delle escolinhas

Pensando al futuro, questa idea è nata ed è stata approvata nel 2013. Nel 2014 si sono svolti

incontri con regolarità e, tra le altre cose, è stato definito il nome dell’associazione:  ADEC”

(Associação para o Desenvolvimento das Escolinhas Comunitárias”.

Durante la visita di Elena Medi si è svolto un corso di associativismo che ha aiutato molto per

capire le nozioni base di una associazione.

Nel mese di novembre è stato scritto ed approvato dai membri, lo statuto dell’associazione, in

questo momento si stanno facendo tutti i passi necessari per arrivare alla legalizzazione del-

l’associazione. 

 

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

Pedagogica

Come  concordato  nel  Memorandum  d'intesa  tra  il  CAM  e  il  SDEJT  del  2013,  il  progetto

dell'Oficina Pedagogica è stato incluso nella sfera di responsabilità del Servizio Distrettuale

dell'Educazione.  In  base  all'accordo,  il  SDEJT  si  impegnava  a  trovare  uno  spazio  per  lo

svolgimento delle attività. Il CAM, da parte sua, si impegnava a contribuire finanziariamente

nel risanamento delle sale adibite a classi, nel caso ci fosse stata la necessità. Purtroppo nel

corso del 2014 il SDEJT non ha provveduto all'identificazione di uno spazio ed al riavvio delle

attività, 
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L’impressione dopo quei primi incontri è stata che con quelle basi non sarebbe stato
possibile creare la famosa Associazione degli Educatori, non vedevo un reale e forte
interesse  da  parte  degli  educatori  di  impostare  questo  importante  processo.  Mi
sembrava che l’unico che avesse a cuore questo progetto e comprendesse realmente
la portata di quello che si stava facendo fosse Martinho. La sensazione a distanza di
pochi mesi dal mio arrivo è stata che, nonostante la volontà dei responsabili,  il
gruppo  non  avesse  ancora  maturato  la  consapevolezza  dell’importanza
dell’Associazione

 (Claudia Aloisio– responsabile settore socio-educativo 2014)



Nel 2014, il supporto dato dal CAM all' OP è stato quindi solamente fornire provvisoriamente

la sala per lo svolgimento di una specifica attività di formazione informatica, su richiesta del

Direttore Distrettuale.

401.08 Educazione inclusiva

Con la prossima firma del memorandum di intendimento tra il Consorzio e il SDEJT si sono de-

finiti gli ultimi accordi riguardanti il passaggio progressivo e definitivo del Progetto di Educa-

zione Inclusiva. 

Come sottoscritto nel memorandum il Servizio Distrettuale si è impegnato al fine di individua-

re un corso di studi che garantisse la qualifica di formatori ad Aissa e Francisco, in modo da

poterli ufficialmente incorporare in organico.

Dopo vari tentativi infruttuosi di trovare un corso adatto all’handicap dei nostri due formatori

si è optato per la creazione di un percorso ad hoc. Dal mese di Dicembre Francisco e Aissa

stanno studiando all’interno di un corso di formazione continuata a distanza per professori. Il

corso è impostato per moduli, gli studenti si preparano in autonomia attraverso il  materiale

fornito dal Ministero dell’Educazione e settimanalmente possono sostenere gli esami. In ac-

cordo con l’Istituto di Formazione per Professori di Nhaminga, che propone il corso, e il forte

interessamento della Direzione Provinciale di Educazione, il piano di studi è stato adattato alle
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1° giugno:  giornata internazionale del bambino



esigenze dei due studenti in modo da superare eventuali problemi di comunicazione. Una vol -

ta alla settimana infatti sono previste delle lezioni frontali alle quali,  soprattutto Francisco,

non potrebbe partecipare senza dei piccoli accorgimenti. I costi relativi al corso sono esigui. Si

tratta infatti di corsi pensati per la formazione continua dei professori delle scuole del distret-

to impostati secondo borse di studio in accordo con il Ministero. Le uniche spese da sostenere

sono relative all’immatricolazione, pari a 350,00 Mzn annui.  Il  corso può avere una durata

massima di due anni, tempo all’interno del quale gli studenti si devono impegnare al fine di su-

perare tutti i moduli proposti.

401.09 Sostegno alla programmazione e gestione delle trasmissioni radiofoniche

della   Radio Comunitaria di Caia

Dal  2013,  il  Cam si  è  trovato a  gestire  un

conflitto tra l'Associazione Comunitaria (in-

testataria della licenza di trasmissione) ed i

tecnici funzionari. Tale conflitto ha portato,

illegalmente,  alla  sostituzione  in  toto  degli

storici  collaboratori  di  RCC,  già  beneficiari

di  vari  corsi  di  formazione  professionaliz-

zanti, con nuove persone, a volte non prepa-

rate,  appartenenti  dell'Associazione  Chim-

buca,  per  pure  finalità  lucrative,  come  da

loro stessi rivendicato. Il CAM – al fine di ri-

solvere la situazione di  empasse- ha deciso

di intervenire giuridicamente.

Nonostante l'azione legale, la scadenza uffi-

ciale della licenza di radiodiffusione e il ri-

fiuto  dell'ente nazionale  di  rinnovare la  li-

cenza all'associazione Chimbuca per manifesta incapacità di gestione, la RCC continua a fun-

zionare, pur con evidenti problemi tecnici, ovvero di qualità sia del segnale, che dei program-

mi e a volte con ore/giornate di non funzionamento.  
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E' da segnalare che, in data 22 Gennaio 2016, è stata emessa la sentenza definitiva del caso, in

cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto di proprietà terriera e di possesso delle strutture del-

la radio al CAM. 

Le spese attribuite al presente rendiconto sono pertanto esclusivamente riferite a costi rela-

zionati al processo che vedeva contrapposti CAM e Chimbuca.

401.23-50 Mobilità e logistica e responsabile di settore

La  responsabile  di  settore  nel  corso  del  2014  (da   gennaio  a

dicembre)  è  stata  Claudia  Aloisio.  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.

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

 Primo giugno: giornata internazionale dell'infanzia a Caia 

 Progetto escolinhas – relazione attività 2014 

https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/06/11/primo-giugno-giornata-internazionale-dellinfanzia-la-festa-delle-escolinhas-a-caia/


Spese effettuate annualità 2014

Valorizzazioni: 2500 €

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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SETTORE EDUCATIVO 

Voci Speso Valorizzato 

401.01 35.942,65 35.942,65 2.500,00 

401.03 107,42 107,42
401.08 2.837,83 2.837,83

401.09 386,20 386,20
401.23 Mobilità e logistica settore socio-educativo 907,98 907,98
401.50 Responsabile settore socio-educativo 13.389,75 13.389,75

totale SPESE SETTORE EDUCAZIONE 53.571,83 53.571,83 2.500,00 

Nr 
conti

Previsto 
(variante) 

Sostegno alle attività ordinarie delle 
escolinhas

Attività di divulgazione e di promozione 
culturale attraverso l'Oficina Pedagogica
Programma di educazione inclusiva

Sostegno alla programmazione e gestione 
delle trasmissioni radiofoniche della Radio 
Comunitaria di Caia



SETTORE SOCIO-SANITARIO

Resoconto descrittivo delle attività 2014

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di

realizzazione, risultati raggiunti, attori coinvolti

402.03 Assistenza Domiciliare 

Non è facile illustrare in una relazione  il prezioso lavoro svolto dai Cuidados Domiciliarios In-

tegrados, non è possibile trascrivere i Km percorsi, le situazioni incontrate e le attività giorna-

liere dei Supervisori e degli Attivisti. Il progetto si colloca nella difficilissima posizione di pon-

te tra la comunità e il Servizio Sanitario Nazionale, tentando di accorciare le distanze (non solo

fisiche) che separano la popolazione dalla medicina convenzionale.

Nel caso del progetto dei Cuidados Domiciliarios Integrados la fase di osservazione ha richie-

sto un piccolo sforzo in più: per comprendere la portata del lavoro svolto dai Supervisori Elias

e Zacarias è stato infatti necessario confrontarsi con gli attivisti, con i praticanti della medicina

tradizionale, con i tecnici e gli infermieri dell’ospedale e con gli organi istituzionali del Distret -

to.

Da questa osservazione emerge la bontà della scelta di Elias come supervisore, è completa-

mente in grado di gestire tanto i rapporti con gli attivisti quanto quelli con le controparti isti-

tuzionali, dimostrando in ogni occasione una gran consapevolezza del suo ruolo e dei suoi ob-

blighi morali e professionali.

Ha ottime capacità relazionali che lo portano a trovare ogni volta la giusta postura nelle diver-

se situazioni che si trova ad affrontare. Ha dimostrato di aver polso nella gestione dei collabo -

ratori e degli attivisti, sa calibrare la rigidità richiesta dal ruolo di responsabile e supervisore

con la flessibilità necessaria nel confronto con persone semplici che, a fronte di un piccolo sus-

sidio, svolgono difficili compiti di assistenza integrata ai malati. Sa gestire agevolmente i rap-

porti con le istituzioni che, nel corso dell’anno con sempre maggiore frequenza, si sono rivolte

direttamente a lui come referente sanitario per il Consorzio. Ha sviluppato ottime capacità or-
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ganizzative al punto che spesso viene coinvolto a livello istituzionale per la realizzazione di

eventi e/o incontri.

Elias ha dimostrato di dedicarsi al lavoro con grande passione e dedizione, ma soprattutto con

un forte senso critico palesato nella capacità di individuare le priorità impostando una pianifi-

cazione gestionale e economica efficace.

Durante questo anno è confermata che l’importanza di quanto viene fatto dai nostri attivisti

all’interno delle comunità è enorme.

Di seguito in dettaglio le attività svolte:

 386 Attività legate alla cura della persona, medicazioni e bagno.

 1139 Accompagnamenti a famiglie con malati assistiti dai CDI.

 418 Formazioni nelle comunità e nei centri di salute.

 164 Attività di appoggio con cibo per i malati più gravi. 

  198 Attività di sensibilizzazione e distrubuzione di preservativi.

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

 32 Attività di programmi radio, attraverso la radio comunitaria di Caia.

 273 Attività di appoggio all’ unità sanitaria.

 38 Attività teatrali presentate dal gruppo Associação Mbaticoyane. 

 257 Attività di supervisione e controllo effettuate dai 2 supervisori dei CDI. 

 6 Ricerche attive di malati che non si presentavano regolarmente per l’assunzione di

farmaci.

 4 Riunioni con i praticanti della medicina tradizionale, due trimestrali e due e nelle

comunità.
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 2 Riunioni  di  collaborazione con gli  attivisti  di  Kuwanguissana e  della  Direcção  da

Saúde.

 2 Assemblee generali della Associação Mbaticoyane.

 1 Corso di aggiornamento  degli attivisti dei Cuidados Domiciliários Integrados.

 1 Formazione di 12 giorni degli attivisti dei Cuidados Domiciliários Integrado

 1 Formazione per i formatori degli Cuidados Domiciliários Integrados

 3 Formazioni dei volontari delle comunità.

 1 Formazione con i leader delle differenti chiese della zona di Caia

 1 Formazione con il gruppo dei “profeti” della zona di Caia.

 3 Formazioni continue per gli attivisti dei Cuidados Domiciliários Integrados

Le aree dove si sono svolte le attività sono le seguenti:

Chirimba1,Chirimba 2, A.Cabral, DAF, Sombreiro, Camba, Murraça Sachombe, Murraça Fabrica,

Chibongoloa, Chipende, Phaza, Mponda Distrito de Marromeu, Chimuara, Sangate, e Gulamo

na Província da Zambézia, 
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Cuidado Domicilario durante una visita ad un malato 

Beneficiari:

Le persone che beneficiarono direttamente delle attività svolte sono 19'524, delle quali 6'091

uomini, 7'956 donne, 2'778 giovani di sesso maschile e  2'699 di sesso femminile.

Medicinali distribuiti:

5’871  confezioni di paracetamolo, 1’334 pacchetti di S.R.O., 139 confezioni di bezil besoato,

129 confezioni di calaminas, 210 rotoli di garza,  98 rotoli di adesivo ad uso ospitalare, 45

confezioni di  Nistantinas, 115 paia di guanti infermieristici e 23 litri di cloro.

Per l’assistenza domiciliare il 2015 rappresenterà l’ultimo anno di accompagnamento diretto

con  personale  espatriato,  sarà  orientato  quindi  alla  formazione  di  Elias  come  futuro

responsabile. Da quello che è emerso questo anno si ritiene che l’attuale responsabile non

avrà  particolari  problemi  a  continuare  l’attività  senza  accompagnamento  diretto,  il  lavoro

svolto  in  questi  anni,  ha  infatti  permesso  la  formazione  di  personale  competente  e  quasi

autonomo per lo svolgimento delle attività di assistenza domiciliare.
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402.08  Promozione della salute comunitaria tramite l'educazione sanitaria

Le attività realizzate nell’anno 2014 all’interno del Progetto di Promozione della Salute Comu-

nitaria si sono concluse con ottimi risultati, tanto da un punto di vista logistico quanto rispetto

alla partecipazione dei formatori e dei formandi.

Non altrettanto positive invece le osservazioni riguardanti un’eventuale prosecuzione in auto-

nomia del Progetto. 

Il Gruppo Gestore non ha dimostrato le capacità necessarie alle gestione di un progetto tanto

complesso e articolato. Tentare di stimolare l’autonomia del Gruppo ha come unico risultato

che tutto il lavoro viene portato avanti in maniera inadeguata.

 Da escludere è la possibilità che sia uno dei Servizi Distrettuali di Caia a farsi carico della ge-

stione di un progetto tanto articolato. Il tentativo di collaborare con il SDPI per la costruzione

delle latrine nelle scuole è stato poco incoraggiante. Il Tecnico Aide, il quale aveva la responsa-

bilità di seguire i lavori di costruzione a partire dagli accordi con le scuole fino alla gestione

dei muratori, non è stato in grado di affrontare e risolvere in autonomia molte delle difficoltà

incontrate in quest’ultima fase del Progetto. In più di un’occasione il CAM è  stato costretto a

intervenire fino a dover coinvolgere il Direttore Mandala del SDEJT per la risoluzione di un

contrasto venutosi a creare a causa di comunicazioni poco chiare tra il Tecnico del SDPI e il Di -

rettore della EPC Guimançanze. 
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I lavori, ovviamente, si sono conclusi con la consegna delle latrine alle scuole coinvolte.

In base alle considerazioni sopra menzionate si è valutato, insieme ai referenti di Trento che,

in vista dell’uscita della Responsabile Espatriata del Settore Sociale, non fosse possibile ripete-

re per l’annualità 2015 il Progetto di Promozione della Salute Comunitaria. Si è pertanto deci-

so di investire in un percorso di divulgazione e promozione del Progetto PPS coinvolgendo il

Gruppo Gestore e alcuni Encarregados che hanno collaborato al progetto in questi anni, in ve-

ste di esperti del programma. In risposta all’esigenza di pianificare le attività e ipotizzare un

budget di spesa è stato prodotto un micro progetto che prevede, in seguito ad un primo perio-

do di preparazione del materiale e degli interventi, una serie di incontri di divulgazione nelle

Istituzioni Distrettuali e Provinciali.

                            

Attività di educazione sanitaria

402.03  Riunioni  trimestrale  e  decentralizzate  con  i  praticanti  della  medicina

tradizionale

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.  Le  numerose  attività   vengono  portate  avanti  dall'equipe  dei  CDI,  sotto  la

supervisione di Elias, il quale coordina in completa autonomia le attività che spesso vengono
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svolte anche in altre parti del distretto.  Le attività dei  curandeiros, sono molto apprezzate e i

diversi  incontri  periodici  con  le  varie  categorie,  vedono  la  partecipazione  anche  di

rappresentanti del sistema sanitario ufficiale. 

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

Associazione Mabaticoyane

Concludiamo l’annualità 2014 con ottimi risultati in ordine all’andamento e alla partecipazio-

ne ai corsi.

Le attività portate avanti durante tutto l’anno sono state le seguenti: Consultorio familiare, bi-

blioteca, Teatro Mbaticoyane, teatro mae para mae, inglese, cucina, cesteria, cucito e orienta-

mento infantile.

Durante l’anno si sono svolte 556 attività legate al consultorio familiare: 33 sul HIV\Aids, 38

sul PTV, 41 sull’ ITS, 32 sull’importanza di eseguire il test per l’HIV, 34 sull’uso corretto e con-

tinuo del preservativo, 36 sull’importanza del TARV, 6 sulla pianificazione familiare, 209 sulla

distribuzione dei preservativi e 127 sulla distribuzione degli opuscoli informativi.

Le attività del corso di culinaria sono iniziate il 15 marzo e terminate il 15 di ottobre con la

partecipazione di 13 alunni e la realizzazione di 29 piatti differenti.

Diverse sono state le considerazioni fatte soprattutto negli ultimi mesi dell’anno rispetto al fu-

turo della Casa della Salute. Insieme a Elias, Enrico e gli altri collaboratori si è cercato di ragio-

nare sull’impatto delle attività in termini di risultati e di costi.

Teatro, Culinaria e Inglese sono certamente i corsi che hanno riscosso maggior interesse tanto

da parte della comunità, e quindi dei partecipanti, quanto da parte delle Istituzioni.

Nel corso dell’anno si è evidenziata una sempre maggior consapevolezza e responsabilità da

parte dei formatori dei diversi corsi realizzati alla Casa della Salute. Il nuovo spirito con cui in

questo anno si è mossa l’Associazione Mbaticoyane ha alimentato un forte senso di apparte-

nenza da parte dei lavoratori della Casa che sempre più percepiscono le potenzialità di un la-

voro congiunto. Si pensi solo al Gruppo di Popança creato in totale autonomia grazie all’impe-

gno e alla dedizione di Dona Madalena al quale partecipano con interesse e consapevolezza

tanto i lavoratori della Casa della Salute quanto gli Attivisti dei Cuidados Domiciliarios, non

mancando mensilmente di depositare nella cassa del gruppo una parte, seppur piccola, del

26



proprio salario o sussidio. O ancora il Sr. João Bongoma, guardia e formatore del Corso di Tea-

tro, impegnato ormai da un anno come Presidente del Consiglio Fiscale dell’Associazione Mba-

ticoyane con una presenza costante e attiva alla vita dell’Associazione.

Con una crescente consapevolezza gli elementi che compongono il grande Settore della Salute

del Consorzio si sono condensati in un unico vitale nucleo che sempre più chiaramente perce-

pisce l’importanza della propria esistenza all’interno della comunità. Le stesse Istituzioni han-

no preso a confrontarsi sempre più spesso in maniera diretta con i referenti dei corsi e/o con

la Responsabile della Casa della Salute, Dona Victorina, riconoscendo il loro ruolo di interlocu-

tori.

Negli ultimi mesi del 2014 con l’aiuto di Enrico abbiamo rivisto le modalità di rendicontazione

delle spese dei formatori della Casa della Salute, impostandole affinchè siano più dettagliate e

complete.

Con l’obiettivo di limitare al massimo le spese di gestione della Casa della Salute si è deciso di

reimpostare alcuni dei corsi proposti. Le considerazioni avanzate in questo processo decisio-

nale sono state di ordine economico e di impatto sulla comunità. Si è pertanto deciso di non

proseguire con il Corso di Cestaria che, oltre ad avere costi enormi (soprattutto relazionati al
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salario del formatore) non risponde all’obiettivo formativo professionalizzante dei bambini

partecipanti. Medesima decisione è stata presa con l’attività di “Orientação Infantil” che, ridot-

ta ad un paio di ore settimanali a causa della bassa partecipazione, non rispondeva più agli

obiettivi con i quali era stata avviata. Il Corso di Culinaria, in accordo con la Responsabile Dona

Madalena, verrà riorganizzato con due scopi principali: da un lato abbattere i costi dall’altro

riportarlo agli obiettivi originali che lo hanno visto nascere. L’attività, infatti, nel corso degli

anni si era via via trasformata in un corso di cucina professionalizzante per adulti. L’intenzione

è, quest’anno, di riportare il Corso a livello comunitario, con l’obiettivo di insegnare alle donne

a cucinare in maniere sana e nutriente con i prodotti presenti sul territorio. A tal proposito è

stato ribadito il forte interessamento da parte dell’Ospedale Distrettuale di Caia, affinchè ven-

ga programmata l’attività anche all’interno dello stesso per le donne e le famiglie con un mala-

to a carico. Il Corso di Inglese e quello di Sartoria rimarranno invariati. Per tutti i corsi sarà

previsto un leggero aumento della quota di immatricolazione e, dove previsto, di quella mensi-

le.

Il 2014 per l’ Associazione Mbaticoyane ci

lascia soddisfatti dei risultati ottenuti.

Fin dalle prime battute,  con l’elezione del

nuovo Presidente e del nuovo Consiglio ci

siamo   trovati  di  fronte  a  una  situazione

ben diversa da quella  osservata negli anni

precedenti.

Le attività di rendimento dell’Associazione

hanno garantito per tutto l’anno un fondo

di cassa sufficiente a coprire diverse spese tra cui il pagamento dell’acqua della fontana, il pa -

gamento delle bollette dell’elettricità, i lavori di riabilitazione della Machessa della Paragem

da Beira.

L’Associazione, rispondendo perfettamente alla finalità socio-sanitaria con la quale è nata, ha

contribuito in diverse occasioni ad affrontare situazioni critiche di malati o bambini orfani.
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Con l’aiuto di Enrico è stato ipotizzato un piccolo piano formativo per i componenti del Consi-

glio della Mbaticoyane e per gli stessi membri al fine di rinforzare i concetti dell’associazioni -

smo e della contabilità.

Procede a rilento, non per cause attribuibili ai membri della Mbaticoyane, il processo di rico-

noscimento dell’Associazione. Nonostante il Consiglio sia stato sempre puntuale nella presen-

tazione della documentazione richiesta,  a Beira le pratiche si sono scontrate con   la burocra -

zia mozambicana.

E’ stata evidente la presa di coscienza da parte del Consiglio che dal buon funzionamento del-

l’Associazione dipende la vita e la sopravvivenza dei Cuidados Domiciliarios Integrados e della

Casa della Salute. Proprio grazie a questa consapevolezza i membri dell’Associazione si sono

impegnati profondamente nel corso dell’anno per far si che Mbaticoyane non fosse solo un

nome, un entità astratta ma una realtà territoriale nata da e per la comunità. In questa pro-

spettiva i membri del Consiglio sono stati coinvolti nei processi decisionali relativi alle attività

della Casa della Salute. Loro stessi con l’aiuto di Elias, in quanto responsabile di settore, hanno

individuato le attività che non rispondendo più agli obiettivi originali con le quali erano state

pensate potevano essere eliminate o riorganizzate. Le osservazioni fatte all’interno della pro-

posta di alterazione delle attività sono state, dal Gruppo Sociale di Trento, apprezzate e condi-

vise, in quanto pensate in un ottica orientata a un futuro cammino in autonomia.

Pensando al 2015 la priorità è quella di cercare di regolarizzare l’Associazione. Il passaggio

successivo sarà quello di spostare i contratti dei lavoratori del settore sanitario dal Consorzio

all’Associazione Mbaticoyane. In questo modo per l’Associazione sarà più facile partecipare a

bandi di finanziamento come entità territoriale con impatto occupazionale. Riteniamo che con

i nuovi elementi coinvolti nel Consiglio e con l’appoggio di Elias si possa realmente credere in

un futuro per l’Associazione.
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402.20-22-23-50-51 Responsabile di settore e spese connesse

La  responsabile  di  settore  nel  corso  del  2014  (da  fine  gennaio  a

dicembre)  è  stata  Claudia  Aloisio.  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.

Spese effettuate annualità 2014
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Dal blog 

 La casa della salute un luogo dinamico di formazione e 

sensibilizzazione

 Educazione inclusiva piccoli     passi verso l'autonomia

https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/03/13/educazione-inclusiva-piccoli-passi-verso-lautonomia/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/03/13/educazione-inclusiva-piccoli-passi-verso-lautonomia/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/09/18/la-casa-della-salute-un-luogo-dinamico-di-formazione-e-sensibilizzazione/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/09/18/la-casa-della-salute-un-luogo-dinamico-di-formazione-e-sensibilizzazione/


Valorizzazioni: 1.460,95 €

Costo del viaggio in Mozambico e assicurazione di Federica Amatori da lei pagato, durante il

quale ha completato il suo stage di scrittura tesi sul progetto PPS, iniziato nella sede di Trento. 
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SETTORE SOCIO-SANITARIO

Nr conto Voci Previsto (variante) Speso VALORIZZATO 

402.03 32.564,03 32.564,03 

402.08 9.727,00 9.723,58 1.460,95 

402.10 11.267,94 11.276,93 

402.20 Viaggi e trasferte collaboratori 824,72 824,72 
402.22 Visti/documenti amministrativi 1.645,63 1.645,63 
402.23 Mobilità e logistica settore socio-sanitario 1.104,52 1.104,52 
402.50 Responsabile settore socio-sanitario 10.049,46 10.049,46 
402.51 Assicurazione 1.857,03 1.857,03 

totale SPESE SETTORE SOCIO SANITARIO 69.040,33 69.045,90 1.460,95 

Assistenza domiciliare e riunioni trimestrali con i 
praticanti la medicina tradizionale
Promozione della salute comunitaria tramite 
l'educazione sanitaria 
Attività di prevenzione e informazione sanitaria (nuova 
Casa de Saude)



SETTORE RURALE

Resoconto descrittivo delle attività 2013

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di

realizzazione, risultati raggiunti, attori coinvolti

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.  La scuola, infatti, oltre a mantenere il suo indirizzo prettamente agrario, viene anche

vista come una possibilità per quegli alunni che non riescono ad ottenere il  posto in altre

scuole. Scelgono l’EPAC in modo da non perdere l’annualità. Questo, se da un lato è positivo,

dimostra infatti come la scuola sia entrata a tutti gli effetti all’interno della vita degli abitanti

del distretto e non, dall’altra ha fatto si che, in parte, venisse diluita la sua specializzazione

agraria. 

Altro punto di forza della scuola è l’internato, che continua senza particolari problemi e, anzi,

permette di seguire giornalmente  i ragazzi, in alcuni casi, accogliendo casi critici in uscita da

altre scuole.  Il numero totale di studenti è di 153 .

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. 

Oltre al corso di meccanizzazione gli alunni della scuola partecipano, direttamente al CDAC,

nella parte pratica dei corsi di allevamento. Affiancati dal personale dell’azienda imparano ad

accudire gli animali, specialmente bovini e caprini, nella maniera corretta.

Le  relazioni  tra  la  scuola  e  l’azienda  agricola  permangono  buone,  anche  se  è  difficile  far

comprendere sia agli uni che agli altri la corretta indipendenza di quest’ultima rispetto alla

scuola.
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403.09  Gestione  ordinaria  azienda  agricola  e  acquisto  beni  strumentali  per

produzione, sperimentazione, commercializzazione

Riguardo le  risorse umane, purtroppo dobbiamo segnalare che il Sig. Galo Amaral Mugaua

Direttore Aggiunto all’amministrazione, controllo e gestione assunto l’anno passato e sul quale

si puntava molto per il futuro, nel mese di Giugno ha abbandonato, senza preavviso, l’incarico,

lasciando  l’azienda  in  una  situazione  difficile.  Dopo  alcuni  mesi  abbiamo  scoperto  che  ha

abbandonato il posto per accettare un’offerta lavorativa meglio remunerata e più vicina a casa.

Attualmente,  vista anche la  difficoltà di  reperire personale preparato,  le sue funzioni sono

state suddivise tra due lavoratori dell’azienda: il sig. Hale Luiz Lingada e il sig. Torres Manuel. 

Nel corso dell’anno  le relazioni all’interno del CDAC tra i lavoratori e il Direttore continuano

con “alti  e  bassi”,   si  continua il  lavoro iniziato  nel  2013 per migliorare  la  comunicazione

interna. Non si sono registrate durante l’anno gravi incomprensioni. 

Per quanto riguarda l’aspetto produttivo: per il 2014 si è scelto di abbandonare le produzioni

di mais e sesamo puntando tutto sugli ortaggi.

Per gli ortaggi è stato scelto di puntare sulla produzione

fuori dalla stagione normale degli ortaggi, guadagnando

cosí di più, grazie a un prezzo di vendita più elevato.

Per poter realizzare ciò è stato presentato un progetto

per la realizzazione di alcune serre alla Fondazione S.

Zeno.

Il progetto,  purtoppo non è stato approvato rendendo

così vana la programmazione fatta.

Sì è cercato, comunque di recuperare coltivando 1,5 ettaro ad ortaggi: pomodori e verza. I

risultati non sono stati soddisfacenti, hanno prodotto un guadagno di 30’616,00 MZN, circa

766,00 Euro.

Per quel che riguarda l’allevamento le considerazioni sono diverse a seconda degli animali:

I bovini, sono stati spostati  a Djonemabum, un villaggio a circa 30 minuti da Murraça. Sono

stati  spostati  perché  l’amministrazione  ha  deciso  di  lasciare  le  zone  vicino  a  Murraça
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solamente agli agricoltori, relegando i bovini nella zona sopra citata. Per ovviare i problemi di

spazio  è stato acquistato un terreno di 250 ettari, in una zona poco distante da Murraça, che

servirà per il pascolo e che sarà sufficiente anche quando il numero dei capi aumenterà.

La mandria dell’azienda è composta da 29 capi. Nel dettaglio sono cosí suddivisi:

Maschi adulti: 2

Femmine adulte: 13

Vitelli maschi: 8

Vitelli femmine: 6

Durante l’anno ne sono stati venduti 4 per un ricavo totale di 84'000,00 MZN,  2'100,00 Euro.

All’interno del CDAC è presente una popolazione di caprini che al momento viene utilizzata

solamente a scopo didattico.

I servizi meccanizzati rappresentano al momento l’unica fonte  di reddito dell’azienda, ma non

è un reddito certo.

I  trattori  e  i  vari  attrezzi  richiedono  manutenzioni  costanti  e,  purtroppo,  non  è  sempre

possibile  reperie  i  pezzi  di  ricambio sul  suolo  mozambicano.  L’unico venditore  di  ricambi

ufficiale sta infatti lasciando il paese e al momento i posti più vicini dove incontrare alcuni

ricambi sono o Maputo o il Malawi. 
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Inoltre sia le difficoltà interne del nostro meccanico, sia quelle esterne dovute alla difficoltà di

trovare un meccanico di  qualità nella  Provincia di  Sofala creano un ulteriore ostacolo alla

redditività delle prestazioni di servizio.

Quest anno per le prestazioni di servizio sono stati usati i 4 Massey Ferguson, il Landini al

momento viene utilizzato solo per i trasporti.

A dicembre 2014 le lavorazioni eseguite sono le seguenti:

- aratura: 213 ettari pagati, che hanno generato entrate per 543'150,00 Mzn (13'579,00 Euro)

+ 20 ettari arati come prestazione gratuite per altre Ong o persone indigenti.

- erpicatura: 10 ettari, che hanno generato entrate per 15'000,00 Mzn (375,00 Euro).

- semina: nessuna prestazione eseguita.

- trasporti: 58 trasporti eseguiti, che hanno generato entrate per 43'500,00 Mzn (1'088,00

Euro).

Una valutazione finale:  con una organizzazione ottimale sia interna all’azienda sia esterna

grazie a un servizio all’altezza di ricambi e assistenza tecnica, la prestazione di servizi risulta

un’attività  redditizia.  Purtroppo  confrontandoci  con  la  realtà  la  prestazione  di  servizi  al

momento risulta fortemente condizionata da quanto già detto,  inoltre,  con il  passare degli

anni,  le  macchine  richiederanno  sempre  una  maggiore  manutenzione,  quindi  anche  la

prestazione di servizi risulterà un’attività in bilico. 

403.10 Casa dell'agricoltura e farmacia veterinaria

La Farmacia veterinaria di Sena rappresenta oramai un punto certo nella vita del distretto,

funziona in completa autonomia e le opinioni  sulla gestione raccolte durante questo anno

sono positive.  Durante l’annata 2014 si sono svolti dei controlli a sorpresa per valutare la

qualità del lavoro della farmacia e durante tutti questi controlli si è trovata l’attività aperta e

funzionante. Il  magazzino risulta sempre adeguatamente fornito e rappresenta un punto di

riferimento anche per le istituzioni distrettuali.

Purtroppo la casa dell’agricoltura e sita nel nuovo mercato al momento risulta sfitta.

L’affittuario che aveva preso in carico il negozio a fine 2013 non ha mai iniziato l’attività di

vendita del pesce e, di conseguenza, non ha mai pagato l’affitto.
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Verso fine  anno,  quando ci  sono pervenute  richieste da nuovi  possibili  affittuari,  abbiamo

ripreso possesso del negozio e provveduto ad una pulizia, in quanto il  negozio era rimasto

chiuso durante tutto l’anno.

Per il 2015 la speranza è incontrare un  affittuario che possa occupare il negozio e generare

così un altro aiuto per il CDAC.

403.12 Corsi di formazione per adulti con assistenza tecnica

Il lavoro di formazione sul campo ricominciata dal sig. Hale Luiz Lingada a settembre 2013  è

proseguito durante tutto l’anno.

Il  sig.  Hale si  reca settimanalmente in diversi  villaggi  limitrofi  a Murraça,  dove compie un

lavoro di formazione sulla corretta creazione e gestione di orti, sia familiari che comunitari.

Inoltre  i  singoli  agricoltori  sono  spesso  all’azienda  per  chiedere  suggerimenti  e  consigli

quando si trovano dinanzi a problemi. Il personale dell’azienda si presta volentieri ad aiutare

gli agricoltori che necessitano di aiuto o di un suggerimento.

Il  CDAC  rappresenta  un  punto  di  riferimento  per  gli  agricoltori  della  zona,  sia  per  le

prestazioni di servizi ma anche per l’assistenza tecnica e pratica che sempre offre a chi ne ha

bisogno.

Inoltre  continua  il  rapporto  con  la  scuola  EPAC  nella  formazione  pratica  degli  alunni,

sfruttando soprattutto i  trattori  per le  aule di  meccanizzazione e gli  animali  per quelle  di

allevamento.

Anche per quel che riguarda gli alunni l’azienda rappresenta un’utile riferimento in caso di

dubbi o suggerimenti.

Ragionando  con  il  personale  dell’azienda  si  è  pensato  che  la  formazione  degli  adulti  è

importante, per cui durante l’anno abbiamo cercato di riaprirla.

Non è possibile finanziarla attraverso le entrate dell’azienda, per cui si è pensato di scrivere un

progetto e cercare dei finanziatori in loco.

Il progetto prevede il finanziamento di un corso per adulti sulle buone pratiche di coltivazione

del sesamo. Il sesamo rappresenta infatti la coltivazione con cui il governo cerca di incentivare

lo sviluppo del distretto.
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Al momento il progetto non ha incontrato successo da parte dei finanziatori, ma speriamo in

nuove opportunità per il 2015.

La parte sulla formazione degli adulti sarà sempre legata alla scrittura di progetti, non è infatti

pensabile che il CDAC supporti da solo i costi per l’organizzazione di corsi per adulti.

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

Nel 2014 il settore rurale è stato seguito da Enrico Pietroboni.

Ricordiamo che oltre ad un ruolo di responsabile di questo settore

ha  occupato  anche  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  (si  veda  capitolo  ul  rafforzamento  del  personale

locale pag.  75).

Spese effettuate annualità 2014

Valorizzazioni: 2500 €

Costo della missione in Mozambico di  Luciano Centonze,  agronomo dell'ONG CEFA che ha
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SETTORE RURALE

Nr conto Voci Speso Valorizzato 

403.09 12.333,08 12.333,08 2.500,00

403.12
102,31 102,31

403.20 Viaggi e trasferte collaboratori 1.573,58 1.573,58
403.21 Monitoraggio attività e missioni 253,38 253,38
403.22 Visti/documenti amministrativi 2.945,65 2.926,38
403.23 Mobilità e logistica responsabile settore rurale 1.772,39 1.772,39
403.50 Responsabile settore rurale 7.653,07 7.653,07
403.51 Assicurazione 1.755,18 1.755,18

tota le 28.388,64 28.369,37 2.500,00

Previsto 
(variante) 

Appoggio finanziario e consulenza alla gestione del Centro  
per  lo  Sv iluppo Agr o Zootecnico  di Caia  (CDAC)
Collaborazione con il Ser v izio  Dis tr ettuale A ttiv ità 
Econom iche (SDAE) per attività di assistenza tecnica ai 
contadini ed allevatori del distretto



svolto  una  visita  sul  campo,  assieme  alla  coordinatrice  di  Trento  Maddalena  Parolin,  per

studiare la fattibilità dell'avvio di un progetto agricolo nel distretto, finalizzato al sostegno alla

filiera produttiva. In occasione della missione è stato dato un sostegno tecnico al responsabile

di settore CAM.
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SETTORE  PIANIFICAZIONE,

ACQUA E SANITATION

   Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di

realizzazione, risultati raggiunti, attori coinvolti

                                   Resoconto descrittivo delle attività 2014

Anche per il 2014  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).

404.03 Assistenza  tecnica al personale dell’Ufficio Piano di Caia 

Per il 2014 non è stato previsto nessun intervento da parte del CAM all’Ufficio Piano di Caia.

Grazie alla missione dell’ Ing. Isacco Rama è stato possibile valutare il proseguo dei lavori di

tale ufficio.

L’ufficio di piano continua ad implementare in maniera corretta il   Plano de Ordenamento

Territorial e Urbano da Vila de Caia, redatto in collaborazione tra CAM, Università di Trento e

l’Ufficio di Piano nel 2006.

Da evidenziare che nel corso del 2014 è stata terminata la prima fase di esecuzione dell’acque-

dotto urbano di Caia. I lavori sono stati finanziati dalla cooperazione giapponese e la gestione

dell’acquedotto affidata ad una azienda privata denominata Aguas de Caia, con sede operativa

nei pressi del principale serbatoio urbano (di fronte all’ospedale).

Il tracciato del nuovo acquedotto segue le indicazioni di POTU 2006 e la sua realizzazione è
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stata facilitata proprio dal POTU.

Durante la missione valutativa è emersa in più occasioni la necessità di elaborare il  piano

urbanistico di Caia per il decennio 2016-2026. Tale documento dovrà prendere le mosse dal

documento POTU 2006 e rielaborare le prospettive di sviluppo urbanistico per la cittadina di

Caia.

Uno  degli  obiettivi  principali  della  missione  è  stato  quello  di  riportare  a  proposito  del

processo di approvazione e pubblicazione del PDUT (Piano di uso della terra).

Il documento del PDUT ha percorso tutte le tappe fondamentali fino al parere positivo da par-

te del Governatore Provinciale avvenuto in data 05 Gennaio 2014. E’ stato obiettivo di questa

missione procedere con la pubblicazione sul BR del regolamento e dei due  despacho  ovvero

del documento di approvazione dell’Amministrazione e del documento di parere positivo del

Governatore.

Si è proceduto alla consegna presso l’ufficio di Beira dell’Imprensa Nacional (Rua Correia de

Brito, 1529) dei materiali in formato cartaceo e digitale ed al pagamento del valore di 12.000

MZN per la pubblicazione. A seguito della consegna dei documenti e del pagamento del servi-

zio, si attende la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione e la copia dell’edizione del Bole-

tim da Republica contenente la pubblicazione. Informazioni sulla pubblicazione sul BR devono

essere reperite presso lo SDPI che è l’ufficio responsabile per il Distretto di Caia.
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Per il Settore Pianificazione del CAM, l’impegno maggiore dovrà essere quello di supportare lo

SDPI nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare si tratta di fornire supporto tecnico

per l’elaborazione del PEU 2016 e per la fase di implementazione del PDUT. Questo dovrebbe

avvenire  preferibilmente  attraverso  il  Gruppo  Pianificazione  di  Trento  ed  attraverso  la

contrattazione di tecnici mozambicani che abbiano comprovata esperienza di pianificazione e

preferibilmente esperienza di lavoro nel Distretto di Caia. Nello specifico, è stata avviata una

informale contrattazione con l’ex direttore del SDPI, ex membro del Governo Distrettuale e

storico collaboratore del CAM, dott. Pinto Martins.

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. 

La Caia Costruçoes  ha 5 mesi di vita nei quali ha eseguito alcune opere su affidamento diretto

e partecipato ad alcuni bandi, pubblici e non, a Caia e Marringue. Nello specifico a Caia hanno

concorso per un opera all’ufficio della RCC (gabinete) e per la costruzione dell’ultima parte del

muro  del  cimitero  urbano  di  Caia.  In  entrambi  i  casi  non  hanno  vinto  l’appalto.  La  Caia

Costruçoes  ha  lavorato  alla  manutenzione  di  3  residenze  della  Escola  Profissional

Agropecuaria de Caia e all’edificazione di una nuova latrina previa demolizione di tre lattrine

guaste. Presso la Escola hanno costruito inoltre il pollaio.

Al  momento  la  CC  non ha  progetti/opere  in  corso  né  in  previsione.  A Sofala  i  bandi  per

l’assegnazione di opere pubbliche vengono fatti di norma ogni anno o ogni sei mesi.

404.14 Attività nel settore acqua e progetto pilota Madzi Athu

 E’ importante sottolineare come a partire dal 2012 il coinvolgimento nel progetto sia del CAM

che  dell’SDPI  è  andato  decrescendo,  nell’ottica  di  una  maggiore  autonomia  da  parte  del

Comitee de Gestao, organo locale di gestione del progetto.

Ad Aprile 2014 è stato firmato, durante la missione del Presidente Rosati, un accordo volto

alla chiusura del conto bancario che,  prevedeva, oltre che quella dell’allora direttore del SDPI

(Pinto Martins), la firma del CAM sul conto bancario dell’associazione.

In questo modo si è voluto consegnare ai locali l’intera gestione del Madzi-Athu, limitando il
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coinvolgimento del CAM, qualora richiesto, a quello di consiglere.

Visto il  grande coinvolgimento passato in questo progetto e vista la volontà di utilizzare il

‘modello  Madzi-Athu’  come  dissemination,  il  CAM sta  monitorando il  regolare  svolgimento

nella gestione dell’Associzione in questa sua nuova fase autonoma. E’ infatti di fondamentale

importanza che l’associazione sia in grado di affrontare in futuro, in completa autonomia e con

gli organi che si è data, la gestione del progetto Madzi-Athu.

404.15 Interventi settore saneamento

Come da programma triennale, l'attività è stata conclusa . Tuttavia nei primi mesi del 2014,

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

proceduto al  pagamento di  alcuni  costi  al  Signor Lopez Bernardo Amela (gestione degli

attivisti,  corretta  collaborazione  con  il  PPS) incaricato  al  monitoraggio  delle  attività

programmate al momento della chiusura del progetto saneamento nel 2013. 

404.23 Responsabile di settore e spese connesse

Nel 2014 il CAM non ha impegnato un responsabile di settore espatriato per questo progetto.

Tuttavia, nei mesi di Maggio e Giugno 2014 l'ingegnere Isacco Rama ha fatto una missione di

monitoraggio che aveva tra i vari obietti quello di verificare andamento progetto Madzi Athu,

di  preparare  il  terreno  per  un  lavoro  di  valutazione3 dell'esperienza  Madzi  Athu  e

realizzazione  di  un  manuale  per  la  replica  del  progetto,  verifica  del  progetto  Saneamento

concluso, e le attività presenti sul territorio del distretto. 

3 Fatta in collaborazione con l'Università di Trento
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Spese effettuate annualità 2014
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Nr conti Voci Previsto (variante) Speso VALORIZZATO

404.03 3.954,18 3.954,18 

404.14 441,68 441,68 
404.15 Interventi settore saneamento 206,68 206,68 
404.23 Mobilità e logistica del settore 407,32 407,32 

totale 5.009,86 5.009,86  - 

Assistenza tecnica al personale dell'Ufficio di 
Piano di Caia
Attività nel settore acqua e progetto pilota Madzi 
Athu

SPESE SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE



SETTORE MICROCREDITO

Resoconto descrittivo delle attività 2014

Attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,  metodologie  di

realizzazione, risultati raggiunti, attori coinvolti

Microcredito Marromeu

Tutto  sommato  possiamo  dire  che  il  2014 è  stato  un  anno  abbastanza  tranquillo,  che  ha

portato qualche interessante novità e frutti discreti.

Certamente non sono mancate le difficoltà come, ad esempio, i problemi legati alla sicurezza

nel  trasporto  di  passeggeri  e  merci  lungo  il  corridoio  Gorongosa  –  Muxungue,  dovuta  al

contrasto fra  Renamo e Frelimo, conclusasi con l’accordo pre-elettorale di inizio agosto. Non

dimentichiamo  nemmeno  i  problemi  sorti  in  seguito  al  nuovo  sistema  SISTAFF  per  il

pagamento degli stipendi ai dipendenti pubblici che ora viene effettuato a livello centrale e

non più a livello distrettuale. Ciò ha creato parecchi disagi sia ai dipendenti perché ricevevano

il salario con molto ritardo e a noi per l’accumulo delle rate in sofferenza.

Di positivo segnaliamo la discreta produzione agricola nell’ambito cerealicolo così come una

buona campagna del sesamo che ci hanno permesso di lavorare con maggior serenità nella

parte centrale dell’anno.

Rileviamo pure il buon lavoro svolto  nell’ambito del recupero dei crediti in sofferenza 2013

che, congiuntamente con la riformulazione di alcuni contratti, ci ha permesso di ridurre una

buona parte delle perdite contabilizzate nell’esercizio 2013.

Nel mese di maggio abbiamo trasferito il nostro ufficio nella nuova residenza di proprietà del

CAM situata  nel  centro della  cittadina.  Ciò  ci  ha  consentito  di  migliorare  notevolmente  la

qualità  dell’ambiente  di  lavoro  e  dell’accoglienza  al  pubblico  al  quale  viene  riservata  più
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privacy. Tutti i documenti sono stati regolarizzati presso il locale Municipio mentre il DUAT

(documento di titolarità estremamente importante) è stato rilasciato dall’ufficio competente

di Beira.

Per  soddisfare  parzialmente  la  notevole  richiesta  di  credito  è  stato  sottoscritto  un  nuovo

finanziamento di 40.000,00 euro alla Cassa Rurale di Aldeno e Cadine. Con questa operazione

ci  attendiamo  per  gli  esercizi  futuri  una  miglior  redditività  e  un  incremento  del  nostro

portafoglio clienti derivante dal fondo rotativo.

Nel corso dell’esercizio abbiamo selezionato un nuovo collaboratore che, dopo un periodo di

formazione ed un contratto di prova di tre mesi, è stato definitivamente assunto nel mese di

dicembre. Attualmente le risorse umane locali sono quattro, numero che riteniamo idoneo a

svolgere l’attività di analisi, erogazione ed accompagnamento del credito. Per l’esercizio 2015

dovremo valutare se esisterà la necessità di inserire in organico un nuovo profilo che svolga

l’attività di contabilità, gestione della cassa e rapporti con le banche in vista di una mia uscita

dal progetto pianificata per dicembre 2015.

E’ stato incrementato il parco automezzi con l’acquisto di una nuova moto di 50 cc potenziata

che ci porta allo stato attuale a contare con una macchina NISSAN 4x4, una moto in perfette

condizioni e due moto che dovranno essere sicuramente sostituite nel prossimo esercizio.

ATTIVITA’

La tabella  in  basso riporta  il  totale  dei  finanziamenti  erogati  dal  01.01 al  31.12.2014 per

settore economico.

ATTIVITA' CONTRATTI FINANZIAMENTI MT FIN. EURO M F
COMMERCIO 222 6.979.000,00 174.475,00 179 43
COSTRUZIONI 221 5.793.000,00 144.825,00 183 38
CONSUMO 42 1.517.000,00 37.925,00 36 6
ARTIGIANATO 26 685.000,00 17.125,00 23 3
AGRICOLTURA 18 383.000,00 9.575,00 15 3
STUDIO 21 430.000,00 10.750,00 16 5
ALTRO 29 532.425,00 13.310,62 27 2
T O T A L E 579 16.319.425,00 407.985,62 479 100
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SOFFERENZE 

Grazie  al  buon lavoro svolto  da  tutto  il  personale  ed a  una serie  di  eventi  positivi,  siamo

riusciti  a  far  rientrare  le  sofferenze  entro  percentuali  assolutamente  accettabili.  Abbiamo

prestato molta attenzione alla concessione ed alla qualità del credito sin dai primi segnali di

crisi segnalati nella trimestrale 2013.

Soprattutto nei fine settimana ci siamo impegnati nel recupero delle sofferenze contabilizzate

come perdite nel bilancio precedente e questo ci ha permesso di portare a nuovo bilancio una

sostanziale parte di profitti.

PERIODO CAPITALE INTERESSI %

Gennaio 36.417,33 6.212,08  

Febbario 44.511,00 7.001,40  

Marzo 41.777,12 6.318.44  

Aprile 27.965,44 4.800,22  

Maggio 24.511,34 4.318,11  

Giugno 19.666,91 3.128,87  

Luglio 22.473,18 3.425,44  

Agosto 26.895,33 4.680,27  

Settembre               20.008,15 3.333.33  

Ottobre 47.320,41 8.134,78  

Novembre 59.666,27 10.015,12  

Dicembre 115.037,92 18.634,79  

T O T A L I 405.322,07 57.137,60 2,88

DATI DI BILANCIO 

La  chiusura  dell’esercizio  2014  evidenzia  un  utile  quasi  raddoppiato  rispetto  al  2013  e

pertanto è da considerarsi soddisfacente.

Avrebbe potuto anche essere migliore ma delle spese sostenute dal coordinamento di Caia nel

2013 sono state rimborsate al CAM a fine per un totale di 2.627,08 euro.

Da tenere in considerazione anche la nostra scelta di optare per ammortamenti molto rapidi

sia per quanto concerne gli immobili che l’autovettura.
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ATTIVO

meticais euro/40 meticais

eur

o/4

0

2014 2014 2013

201

3
Cassa 427.244,50 10.681,11 240.602,75
Banche 42.519,02 1.062,98 152.732,60
Cauzione PADDEL 5% 442.500,00 11.062,50 442.500,00
Prestiti 9.058.695,85 226.467,40 8.298.859,52
Immobile 622.000,00 15.550,00 622.000,00
Ristrutturazione 2013 582.279,29 14.556,98 582.279,29
Ristrutturazione 2014 640.279,30 16.006,98  
Autovettura NISSAN 940.000,00 23.500,00 940.000,00
Deposito Vincolato 180.000,00 4.500,00  
T O T A L I 12.935.517,96 323.387,95 11.278.974,16

PASSIVO

 
meticais euro/40 meticais

2014 2014 2013
Fondo PADDEL 8.844.906,00 221.122,65 8.844.906,00
Mutuo Cr Aldeno e Cadine 1.600.000,00 40.000,00 0,00
Fdo Ammto NISSAN 391.680,00 9.792,00 78.336,00
Fdo Ammto Immobile 228.070,00 5.701,75 124.400,00
Fdo Ammto Ristrutturazioni 2013 233.111,82 5.827,80 116.455,86
Fdo Ammto Ristrutturazioni 2014 128.055,84 3.201,40 0,00
Mutuo Cr Aldeno e Cadine x NISSAN 614.899,60 15.372,49 1.000.000,00
Gestione 2012 299.294,11 7.482,35 299.294,11
Gestione 2013 215.582,19 5.389,55 215.582,19
Utile 2014 379.918,40 9.497,96 0,00
Impegni c/terzi 0,00 0,00 600.000,00
T O T A L I 12.935.517,96 323.387,95 11.278.974,16

COSTI

 
meticais euro/40 meticais

2014 2014 2013
Ammortamento NISSAN 313.344,00 7.833,60 78.336,00
Ammortamento Immobile 124.404,00 3.110,10 124.400,00
Ammto Ristrutturazioni 2013 116.655,96 2.916,40 116.455,86
Ammto Ristrutturazioni 2014 128.055,84 3.201,40 0,00
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Coordinamento - Stip Lordi 1.819.250,00 45.481,25 1.749.355,00
Stipendi Personale Locale 784.112,00 19.602,80 784.912,50
Affitti 20.000,00 500,00 240.000,00
Imposte/ Tasse/DIRE 55.100,00 1.377,50 47.900,00
Oneri Sociali 16.257,28 406,43 40.412,30
Carburante 102.267,99 2.556,70 111.250,00
Assicurazioni 88.790,95 2.219,77 31.686,90
Interessi Passivi 124.315,28 3.107,88 22.409,32
Mobilità 67.398,15 1.684,95 120.289,88
Computer/Cond.ri/Estintori 89.060,00 2.226,50 27.247,11
Cartoleria e Toner 43.794,20 1.094,86 39.822,00
Energia Elettrica 11.992,57 299,81 9.801,14
Telefono 27.800,82 695,02 33.665,29
Pubblicità e Contribuzioni 24.000,00 600,00 36.000,00
Varie 45.534,68 1.138,37 8.034,31
Perdite su Crediti 405.322,07 10.133,05 1.154.388,95
Spese 2013 105.483,33 2.637,08 0,00
Utile 379.918,40 9.497,96 215.582,19
T O T A L I 4.892.857,52 122.321,44 4.991.948,75

RICAVI

meticais euro/40 meticais

eur

o/4

0

2014 2014 2013

201

3

Interessi su Prestiti 4.409.289,18 110.232,23 4.696.455,56

Vendita ISUZU 0,00 0,00 200.000,00

Recupero perdite 2013 483.568,34 12.089,21 95.493,25

T O T A L I 4.892.857,52 122.321,44 4.991.948,81

7.38

7,33

NOTE AL BILANCIO

- L’ammortamento della macchina NISSAN Hardbody verrà effettuato in 36 mesi.
- L’ammortamento dell’immobile verrà effettuato in un periodo di 60 mesi.
- Le sofferenze 2014 sono state contabilizzate integralmente come perdite, eventuali 

recuperi saranno inseriti nel bilancio 2015.
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PROIEZIONI 2015

Avendo  centrato  gli  obiettivi  2014,  ci  azzardiamo  a  pronosticare  un  risultato  economico

migliore nel corso dell’esercizio 2015, con un incremento del risultato finale del 15%.

Siamo consci che le variabili in campo sono molteplici  e che per semplicità ne ricordiamo

alcune:  stabilità  politica  con  il  nuovo  Presidente  Nyusi,  stagione  delle  piogge  normale  e

produzione agricola in linea con le aspettative.

Ci preme ribadire ancora una volta come il distretto sia vincolato alla fabbrica dello zucchero

che occupa più di ottomila persone, considerando i fissi e gli stagionali. Un qualsiasi problema

legato alla fabbrica farà saltare l’intero sistema economico di Marromeu ed è quindi un rischio

da tenere sempre in debita considerazione.

Microcredito Caia

Anche il  distretto di Caia ha beneficiato di una buona produzione agricola,  soprattutto nel

settore  del  sesamo  che  ha  registrato  pure  un  buon  prezzo  di  commercializzazione,

attestandosi a 40 mt per chilo e con un incremento sul prezzo di circa 25%.

Da questa situazione ne abbiamo tratto vantaggio approfittando per recuperare una parte di

crediti in sofferenza.

A  mio  giudizio  l’equipe  di  Caia  ha  lavorato  molto  bene  sia  nella  fase  di  selezione  che  di

accompagnamento dei crediti erogati nell’esercizio.

Ritengo, tuttavia, che l’ufficio necessiti di una sostanziale riorganizzazione perché in questo

momento  presenta  delle  lacune  di  carattere  gestionale.  Allo  stato  attuale  ci  sono  tre

collaboratori fissi in ufficio e tre con mansioni esterne che hanno un carico di lavoro eccessivo.

L’idea,  già  discussa  a  Caia  con il  responsabile  Dionisio  e  la  Vice  Maria,  sarebbe  quella  di

sgravare di  alcuni compiti  soprattutto Dionisio che si  deve occupare di  organizzazione del

personale, visita clienti, morosità e rapporti apporti istituzionali. La proposta che formulato è

pensata cercando di massimizzare le qualità di ciascun collaboratore e prevedrebbe  Maria

come responsabile dell’organizzazione interna, rapporti con le istituzioni locali e istituzioni
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bancarie, Zinaida responsabile della cassa, Dionisio responsabile dell’organizzazione generale

con particolare attenzione al rapporto con il personale  e portafoglio clienti, Marcos e Baltazar

operatori esterni, Samuel operatore interno. Si dovrà verificare se sarà necessario selezionare

un nuovo collega da dedicare all’accompagnamento clienti.

Durate l’esercizio è stata acquistata una moto in sostituzione di una delle precedenti, ormai

obsoleta  ed in  pessime condizioni.  E’  stato  eseguito  un impianto di  aria  condizionata  per

migliorare  le  condizioni  ambientali  che  risultano essere  particolarmente  insopportabili  da

ottobre ad aprile.

Nessuna variazione da segnalare per quanto concerne il numero di personale che si mantiene

pertanto a sei unità.

ATTIVITA’

La tabella  in  basso riporta  il  totale  dei  finanziamenti  erogati  dal  01.01 al  31.12.2014 per

settore economico 

ATTIVITA' CONTRATTI FINANZIAMENTI MT FIN. EURO M F
COMMERCIO 180 6.391.620,00 159.790,50 140 40
COSTRUZIONI 284 7.639.720,00 190.993,00 199 85
CONSUMO 30 607.725,00 15.193,12 25 5
ARTIGIANATO 1 120.000,00 3.000,00 1 0
AGRICOLTURA 204 1.132.850,00 28.321,25 184 20
STUDIO 42 601.000,00 15.025,00 30 12
ALTRO 7 345.000,00 8.625,00 5 2
T O T A L E 748 16.837.915,00 420.947,87 584 164
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SOFFERENZE

In netto miglioramento la situazione delle partite in sofferenza, grazie all’impegno svolto da

tutto il personale nell’azione di recupero che in alcuni casi si è svolto anche nei fine settimana.

Da segnalare anche il buon esito che sta ottenendo la ristrutturazione dei prestiti in sofferenza

nel precedente esercizio. La percentuale si riporta attorno a valori assolutamente fisiologici ed

in sintonia con le nostre attese.

PERIODO CAPITALE INTERESSI %
Gennaio 36.418,11 7.412,04  

Febbario 44.607,14 8.615,88  

Marzo 43.666,00 8.378,11  

Aprile 39.533,66 7.855,22  

Maggio 28.999,34 6.001,00  

Giugno 31.591,43 6.517,34  

Luglio 26.875,90 5.734,66  

Agosto 24,640,52 5.400,55  

Settembre 31.873,22 6.666,14  

Ottobre 52.002,01 16.666,67  

Novembre 84.322,25 19.444,34  

Dicembre 215.761,99 42.002,01  

T O T A L I 660.291,57 140.693,96 3,46

DATI DI BILANCIO

L’esercizio chiude con un utile in linea con le proiezioni ed estremamente positivo.

Il merito va sicuramente alla maturità e professionalità acquisita dal personale di Caia e dalle

condizioni favorevoli nel settore agricolo che hanno trascinato i mercati del commercio e delle

costruzioni.
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ATTIVO

 

meticais euro/40 meticais

eur

o/4

0

2014 2014 2013

201

3

Cassa 64.876,83 1.621,92 22.371,00

Banche 136.318,17 3.407,95 13.868,78

Deposito Vincolato 0,00 0,00 600.000,00

Prestiti 9.551.999,72 238.799,99 7.670.571,39

Autovettura 650.000,00 16.250,00 650.000,00

16.2

50,0

0

T O T A L I 10.403.194,72 260.079,87 8.956.811,17

PASSIVO

 

meticais euro/40 meticais

euro/

40

2014 2014 2013 2013

GESTIONE 2012 7.625.335,39 190.633,38 7.625.335,39

Fdo Ammto vettura 270.840,00 6.771,00 54.168,00

Incremento Gestione 2013 1.157.307,78 28.932,69 120.000,00

Utile 2014 1.349.711,55 33.742,79 1.157.307,78

T O T A L I 10.403.194,72 260.079,87 8.956.811,17

COSTI

 
meticais euro/40 meticais

2014 2014 2013
Ammortamento NISSAN 216.672,00 5.416,80 54.168,00
Stipendi Personale Locale 1.057.205,00 26.430,13 1.002.406,00
Oneri Sociali (INSS) 105.646,00 2.641,15 96.441,00
Contributi CAM 420.000,00 10.500,00 385.000,00
Carburante 103.157,00 2.578,93 116.425,00
Trasferte e Missioni 54.985,00 1.374,63 49.127,00
Telefono 14.850,00 371,25 20.550,00
Mobilità (riparazioni e altro) 38.872,84 971,82 116.558,00
Cancelleria e Toner 40.286,00 1.007,15 62.535,00
Assicurazioni 16.040,00 401,00 120.000,00
Altre Spese 36.303,95 907,60 18.179,00
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Condizionatori d'aria  (2013 arredi) 20.300,00 507,50 37.000,00
Moto 28.800,00 720,00 34.000,00
Imposte e Tasse 118,95 2,97 8.218,00
Perdite su crediti (Capitale) 660.291,57 16.507,29 1.265.926,43
Utile 1.349.711,55 33.742,79 1.157.307,78
T O T A L I 4.163.239,86 104.081,00 4.543.841,21

RICAVI

 

meticais euro/40 meticais

euro

/40

2014 2014 2013 2013

Interessi su Prestiti 4.094.043,53 102.351,09 4.147.881,21

Interessi da Banche 594,74 14,87 39.680,00

Vendita Toyota 0,00 0,00 190.000,00

Recupero perdite 2013 68.601,59 1.715,04 166.280,00

 4.163.239,86 104.081,00 4.543.841,21

PROIEZIONI 2015

Consolidamento delle nostre attività di microcredito e previsione di bilancio in sintonia con

l’esercizio appena chiuso. Mantenimento delle spese correnti in sintonia con i risultati ottenuti

sebbene si preveda un aumento dei costi del personale stimato attorno ad un 10% (dipenderà

in ogni caso dalla delibera del Ministero del lavoro).

Microcredito Zambesi

Gestione assolutamente tranquilla  per la  quale non abbiamo note di  particolare rilievo da

segnalare.

Nel corso dell’ultimo trimestre è stato estinto anticipatamente il mutuo contratto con la Cassa

Rurale di Aldeno e Cadine.

E’ stata comprata una moto di 50 cc per avere un veicolo dedicato a questo specifico progetto.
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ATTIVITA’

La tabella in basso riporta il totale dei finanziamenti erogati dal 01.01 al 31.12.2014. 

ATTIVITA' CONTRATTI FINANZIAMENTI MT FIN. EURO M F
COMMERCIO 16 1.337.000,00 33.425,00 10 6
COSTRUZIONI 40 1.174.000,00 29.350,00 36 4
CONSUMO 9 245.000,00 6.125,00 8 1
ARTIGIANATO 3 90.000,00 2.250,00 3 0
AGRICOLTURA 4 80.000,00 2.000,00 4 0
STUDIO 4 165.000,00 4.125,00 4 0
ALTRO 3 52.000,00 1.300,00 2 1
T O T A L E 79 3.143,000,00 78.575,00 67 12

SOFFERENZE

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

carattere fisiologico.

PERIODO CAPITALE INTERESSI %
Gennaio zero zero  

Febbario zero zero  

Marzo zero zero  

Aprile zero zero  

Maggio zero zero  

Giugno zero zero  

Luglio zero zero  

Agosto zero zero  

Settembre zero zero  

Ottobre zero zero  

Novembre 6.308,00 1.092,00  

Dicembre 15.710,00 3.290,00  
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T O T A L I 22.018,00 4.382,00 1,01

Anche per questo esercizio possiamo presentare un buon risultato in conseguenza della bassa

percentuale delle posizioni in mora e dei costi di gestione praticamente inesistenti.

ATTIVO

 
meticais euro/40 meticais

2014 2014 2013
Cassa 22.041,67 551,04 67.432,00
Banche 77.369,00 1.934,23 317.540,00

Prestiti 1.426.602,00 35.665,05 1.468.167,80
T O T A L I 1.526.012,67 38.150,32 1.853.139,80

PASSIVO

 

meticais euro/40 meticais

2014 2014 2013

Utile 2013 708.795,00 17.719,88 708.795,00

Utile 2014 817.217,67 20.430,44

Prestito CR ALDENO E CADINE * 0,00 1.144.344,80

T O T A L I 1.526.012,67 38.150,32 1.853.139,80

* estinto

COSTI

 
meticais euro/40 meticais

2014 2014 2013
Interessi Passivi CR Aldeno e C. 55.139,20 1.378,48 53.787,60
Moto 30.500,00 762,50 0,00
Altre Spese 415,00 10,38 0,00
Perdite su Crediti 22.018,00 550,45 114.373,40
Utile 817.217,67 20.430,44 708.794,80
T O T A L I 925.289,87 23.132,25 876.955,80

RICAVI

 
meticais euro/40 meticais

2014 2014 2013
Interessi su Prestiti 870.690,83 21.767,27 876.955,80
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Rec. Perdite 2013 54.599,04 1.364,98 0,00
 925.289,87 23.132,25 876.955,80

Caixa Financeira de Caia

La Banca è una realtà che si basa sulla micro finanza, ha come obiettivo la riduzione della

povertà in ambito rurale attraverso servizi micro finanziari creati ad hoc per rispondere alle

necessità della popolazione del distretto.

Durante  il  2014 la  Caixa  Financeira  si  è  trovata  con il  problema di  selezionare  un nuovo

contabile,  il  signor Anastácio Ofinar ha infatti  rescisso il  contratto per accettare un lavoro

all’interno dell’amministrazione statale. Dopo diversi colloqui, eseguiti per lo più a Beira, è

stato scelto per l’incarico il sig. Carlitos Carlos Gaspar.

Le attività ordinarie della banca sono simili a quelle che possiamo incontrare nelle banche di

credito cooperativo trentine.

L’apertura di conti  di correnti finalizzati  al  risparmio aiutano la comunità minimizzando il

rischio  che  i  risparmi,  solitamente  conservati  in  casa,  vengano  rubati  o  gravemente

danneggiati da roditori e\o agenti atmosferici (umidità..). Rappresenta una delle tante sfide,

infatti l’apertura di un conto e l’affidare i soldi alla banca, rappresenta un grande, e difficile,

cambiamento di mentalità per la popolazione.

E’  stato investito molto,  come pubblicità informativa nelle radio comunitarie,  e,  solo per il

2014 sono stati aperti 1032 conti di risparmio con un totale di 4.976.772,00 MZN (124’419,30

Euro) depositati.  Paragonando il dato all’anno 2013 si registra un aumento del 42,54% nell’

apertura conti.
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Sempre nell’area del risparmio, per cercare di attirare nuovi clienti, è stato creato un conto di

deposito personalizzato, specifico per grandi risparmiatori, attraverso una gestione specifica

del singolo cliente che permette di venire incontro alle sue esigenze particolari.

Un altro strumento che fornisce la banca agli abitanti del distretto è l’accesso al credito, di

seguito i dati che riepilogano il 2014. 

 Amortização  Amortização Capital
Quant Valor Prevista Realizada Em divida

Caia 338 13,399,500.00 9,593,332.91 8,531,319.28 4,868,180.72 1,220,378.96 3,647,801.76

Chemba 70 2,399,000.00 1,476,976.07 1,376,339.40 1,022,660.60 109,470.00 913,190.60

Maringue 1 60,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00

Mutarara 80 3,253,000.00 2,038,027.95 2,016,201.60 1,236,798.40 84,079.66 1,152,718.74

Gorongosa 7 640,000.00 257,777.75 257,777.75 382,222.25 0.00 382,222.25

Reman de W Off N/A N/A N/A N/A 140,599.94 140,599.94 0.00

T o t a l 496 19,751,500.00 13,396,114.68 12,211,638.03 7,680,461.91 1,554,528.56 6,125,933.35

Cap.Desembolsado

Crédito 2013 a 2014

Distrito Vencido Não vencido

Sono pervenute 370 richieste di finanziamento, di queste 298 sono state approvate, ed è stato

erogato un totale di 13.892.500,00 MZN pari al 68,54% del capitale richiesto.

Le  rimanenti  72  richieste  sono  state  bocciate  sia  per  mancanza  delle  informazioni  che

garanzie necessarie al rientro del capitale.

Si chiude l’annualità 2014 con ancora 289 finanziamenti attivi.
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La parte relativa al credito rappresenta  un’area ricca di rischi e, alcuni crediti ancora aperti,

sono  dovuti  a  difficoltà  nella  restituzione  del  denaro  prestato,  per  cui  si  è  ricorso  al

rifinanziamento del prestito nella speranza di aiutare il cliente nella restituzione.

Ricordiamo, infatti,  che la Caixa Financeria è sì una banca, ma la finalità ultima è quella di

migliorare la qualità della vita degli abitanti del distretto.

Crédito e m atraso Dias em atraso Nr de créditos Capl em atraso Taxa Provisão
Credito em atraso até 30  Dias 40 Creditos 5 39,400.47
Creditos em atraso 31 a 90 Dias 29 Creditos 15 110,842.54
Creditos em atraso 91 a 180 Dias 17 Creditos 40 367,533.39
Creditos em atraso 181 a 360 Dias 12 Creditos 75 135,739.69
Creditos em atraso mais de 361 Dias 10 Creditos 100 152,104.61

108 1,456,576.59 805,620.70

Provisões 

Per il 2014 abbiamo 108 debitori che non stanno rispettando i  termini di rientro, dei quali 10

con un ritardo superiore all’anno, 40 entro i trenta giorni, 29 fino a tre mesi, 17 a sei mesi, 12

entro l’anno. Il tutto con un ritardo nel rientro del capitale di 1.456.576,59 MZN.

Di seguito la tabella con il riepilogo annuale dei saldi dei conti durante l’annualità 2014:
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Designacao Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Nr de Contas poupança 742 788 833 857 874 884

Saldos de Contas D.O 2,408,622.09 1,958,748.12 2,022,303.22 2,284,178.32 3,035,899.92 3,679,576.52

Tesouraria 258,356.50 408,632.50 529,135.00 508,230.50 759,779.50 834,034.50

Standard/Prazo 12,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Standard/C.Corrente 171,392.72 164,440.24 803,817.44 571,081.30 881,894.25 454,976.00

Barclays/C.Corrente 622,941.78 22,941.78 22,941.78 22,941.78 22,941.78 22,941.78
Banco de Moçambique 300,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

Contas C/54999 Op. Trans. Diarias 58,896.41 58,896.41 60,366.41 60,367.10 274,417.10 67,867.10

Transitórias C/314089 Deved. Diversos 28,938.05 28,938.06 34,938.05 28,938.05 40,938.05 28,938.05

Custos acumulados 506,046.26 951,864.44 1,420,877.25 2,236,234.10 2,721,272.74 3,250,891.07

Custos do mes 506,046.26 445,818.18 469,012.81 815,356.85 485,038.64 529,618.33

Proveitos acumulados 181,387.99 564,245.63 847,326.10 1,125,794.47 1,454,881.72 1,957,567.78

Proveitos do mes 181,387.99 382,857.64 283,080.47 278,468.37 329,087.25 502,686.06

Result/Exerci/Mes 324,658.27 387,618.81 573,551.15 1,110,439.63 1,266,391.02 1,293,323.29

Taxa de Mora 1,100.00 3,996.00 2,690.00 1,000.00 3,450.00 5,500.00

Poupança

Bancos

Demonstração 

Contabilidade 2014

Designacao Julho Agos to Setembro Outubro Novembro Dezembro

Nr de Contas poupança 925 957 976 990 1013 1032
Saldos de Contas D.O 4,002,600.41 5,040,040.88 5,323,921.16 4,187,785.90 4,976,772.72 3,290,243.19
Tesouraria 439,605.50 524,565.50 996,920.50 216,713.00 891,910.00 902,875.50
Standard/Prazo 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 8,000,000.00
Standard/C.Corrente 718,555.81 1,472,342.74 11,679,060.46 11,323,975.84 168,881.00 1,044,897.00
Barclays/C.Corrente 22,941.78 22,941.78 22,941.78 22,941.78 22,941.78 22,941.78
Banco de Moçambique 400,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

Contas C/54999 Op. Trans. Diarias 142,400.60 139,020.60 110,687.10 69,726.41 71,336.41 72,836.41
Transitórias C/314089 Deved. Diversos 30,887.98 55,887.98 28,603.96 0.00 0.00 0.00

Custos acumulados 3,955,612.18 4,313,827.06 4,845,180.74 6,434,280.09 7,048,800.03 7,448,299.06
Custos do mes 704,721.11 358,214.88 531,353.68 1,589,099.95 614,519.34 399,499.03
Proveitos acumulados 2,358,694.53 5,962,879.59 6,809,365.26 3,431,868.75 3,741,957.19 4,159,641.57
Proveitos do mes 401,126.75 3,604,185.06 846,485.67 3,377,496.51 310,088.44 417,684.38
Result/Exerci/Mes 1,596,917.65 1,649,052.53 1,964,184.52 3,002,411.34 3,306,842.84 3,288,657.49

Taxa de Mora 4,100.00 8,000.00 7,600.00 9,681.96 11,500.00 17,976.00

Poupança

Bancos

Demonstração 

Contabilidade 2014  continuaçao

Confrontando la tabella emerge che il saldo al 31/12/2014 risulta negativo per 3.288.657,49

MZN. La spiegazione di questa performance negativa va cercata sia nella dipendenza della
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banca dagli interessi sul denaro prestato e sia nel fatto che il volume del portafoglio di crediti

ancora non ha raggiunto un numero di  clienti  sufficienti  a  coprire  le  esigenze della  Caixa

stessa.

La banca ha dovuto sostenere alcuni costi non previsti, di seguito la tabella:

Conta Denominacao Valor Observacao
7114111 Manutencao e reparacao de  imoveis 76,862.50 Manutencao e reparaco de equipamento informatico
7114112 Manutencao e reparacao de M.Transp 180,752.95 Reparacao da viatura pela Motorcare

7282 Prejuizos e extravio ou roubos 289,748.44 Valor desviado pelo ex trabalhador Luis Joaquim Manuel
51784 Consultores ou auditores 148,122.00 Pagamento de 40% dos trabalhos da Deloitte

Total 695,485.89

Custos   operacionais adicionais

Inoltre ha di per se alcuni costi fissi difficilmente riducibili, che, uniti a quelli sopra indicati

influenzano la performance negativa, di seguito la tabella:

Conta Denominacao Valor Observacao
7289 Consultores ou Auditores 413,127.00 Valor  estimado p/pagto de  auditoria 2014  
7111 Comunicacaoes e despesas de expedicoes 1,525.00 Factura estimada para Dezembro 2014-TDM
7111 Comunicacaoes e despesas de expedicoes 5,054.42 Factura estimada para Dezembro 2014-MCel
7100 Agua Energia e Combustivel 12,452.00 Factuas estimadas de Nov e Dez 2014-EDM

790311 Aplicacoes a muito curto prazo 18,936.99 Juros de Deposito a Prazo
7501 Imposto  sobre juros vencidos 3,787.40 Imposto sobre juros de Deposito a Prazo

T o ta l 454,882.81

Valores Especializados

In definitiva possiamo evincere che i costi che hanno pesato maggiormente sulla performance

negativa sono i seguenti: crediti non recuperati 22%, salari 25,96%, Ammortizzazioni 10%,

Acqua, Energia e Combustibile 10,29%, Onorari 5,93%.

Concludendo possiamo dire che la principale criticità della  banca sta nel  non aver ancora

raggiunto un portafoglio di clienti sufficiente a coprire i costi fissi.
60



Per  l’anno  2015  l’obiettivo  è  continuare  a  crescere  fino  a  raggiungere  il  portafoglio  di

15.000,000,00Mts, sia attraverso i crediti che di altri servizi, che permetterà così alla banca di

raggiungere l’indipendenza economica.

Riassumendo, secondo le  previsioni costi e profitti, la banca chiude il 2014 avendo speso il

93,62%  dei  costi  pianificati,  risparmiando  così  il  6,38%.  Non  possiamo  invece  essere

altrettanto soddisfatti per quel che riguarda i profitti, infatti sono stati realizzati solamente il

51,62% dei profitti pianificati.

Nel  2014  nel  distretto  di  Caia  sono  stati  finanziati  196  progetti  per  un  valore  totale  di

9.214.500,00Mts,  dei quali 38 a donne per un  valore di 1.546.000,00Mts e 158 a uomini per

un totale di 7.668.500,00Mts, distribuiti secondo la tabella seguente:

Projecto Valor Projecto Valor Projecto Valor

Agricultura 13 281,000.00 1 100,000.00 14 381,000.00
Bens de consumo 26 1,287,500.00 9 265,000.00 35 1,552,500.00
Comercio 66 4,962,000.00 15 938,000.00 81 5,900,000.00
Construcao 46 1,013,000.00 9 192,000.00 55 1,205,000.00
Industria 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pecuaria 2 35,000.00 3 42,000.00 5 77,000.00
Pesca 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Servicos 5 90,000.00 1 9,000.00 6 99,000.00
Turismo 0 0.00 0 0.00 0 0.00

158 7,668,500.00 38 1,546,000.00 196 9,214,500.00

Distrito

Sub-Total

Caia

Sectores de actividades

Genero

Homens(H) Mulheres(M) H+M

Total

Per  il  distretto  di  Chemba,  nel  2014  sono  stati  finanziati  50  progetti  per  un  totale  di

1.782.000,00Mts, dei quali 4 a donne per un valore di 110.000,00Mts e 46 a uomini per un

valore di 1.672.000,00Mts. Distribuiti secondo la tabella che segue:
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Projecto Valor Projecto Valor Projecto Valor

Agricultura 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Bens de consumo 5 110,000.00 0 0.00 0 110,000.00
Comercio 27 1,199,000.00 4 110,000.00 31 1,309,000.00
Construcao 11 293,000.00 0 0.00 0 293,000.00
Industria 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pecuaria 2 40,000.00 0 0.00 2 40,000.00
Pesca 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Servicos 1 30,000.00 0 0.00 1 30,000.00
Turismo 0 0.00 0 0.00 0 0.00

46 1,672,000.00 4 110,000.00 50 1,782,000.00

Total

Homens(H) Mulheres(M) H+M

Chemba

Genero

Sub-Total

Distrito Sectores de actividades

Nel distretto di Maringue nel 2014 è stato finanziato un progetto per 60.000,00Mts, a un uomo.

Projecto Valor Projecto Valor Projecto Valor

Agricultura 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Bens de consumo 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Comercio 1 60,000.00 0 0.00 1 60,000.00
Construcao 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Industria 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pecuaria 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pesca 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Servicos 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Turismo 0 0.00 0 0.00 0 0.00

1 60,000.00 0 0.00 1 60,000.00

Maringue

Sub-Total

Distrito Sectores de actividades

Genero Total

Homens(H) Mulheres(M) H+M

Nel distretto di Mutarara, nel 2014 sono stati finanziati 44 progetti per un valore totale di

2.346.000,00Mts, dei quali 7 a donne per un montante de 410.000,00Mts e 37 a uomini per un

montante de 1.936.000,00Mts. Distribuiti secondo la tabella seguente:
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Projecto Valor Projecto Valor Projecto Valor

Agricultura 3 37,000.00 0 0.00 3 37,000.00
Bens de consumo 3 47,000.00 1 25,000.00 4 72,000.00
Comercio 18 1,580,000.00 2 320,000.00 20 1,900,000.00
Construcao 13 272,000.00 4 65,000.00 17 337,000.00
Industria 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pecuaria 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pesca 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Servicos 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Turismo 0 0.00 0 0.00 0 0.00

37 1,936,000.00 7 410,000.00 44 2,346,000.00

Mutarara

Sub-Total

Distrito Sectores de actividades

Genero Total

Homens(H) Mulheres(M) H+M

Per  il distretto di Gorongosa, nel 2014 sono stati finanziati 4 progetti per un valore totale di

490.000,00,Mts, tutti a uomini. 

Riassumendo, nel 2014, per aiutare lo sviluppo socio-economico del paese ed in particolare

della regione, la CFcaia ha finanziato 295 progetti generatori di rendimento e generatori di

posti  di  lavoro,  sia  individuali  che  collettivi,  per  un  totale  di  13.892.500,00Mts  in  diversi

settori di attività,  49 finanziati a donne per un totale di 2.066.000,00Mts e 246 a uomini per

un valore di 11.826.500,00Mts, distribuiti secondo la tabella riassuntiva seguente:
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Projecto Valor Projecto Valor Projecto Valor

Agricultura 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Bens de consumo 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Comercio 4 490,000.00 0 0.00 4 490,000.00
Construcao 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Industria 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pecuaria 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pesca 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Servicos 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Turismo 0 0.00 0 0.00 0 0.00

4 490,000.00 0 0.00 4 490,000.00

Gorongosa

Sub-Total

Distrito Sectores de actividades

Genero Total

Homens(H) Mulheres(M) H+M



Projecto Valor Projecto Valor Projecto Valor
Agricultura 16 318,000.00 1 100,000.00 17 418,000.00
Bens de consumo 34 1,444,500.00 10 290,000.00 44 1,734,000.00
Comercio 116 8,291,000.00 21 1,368,000.00 137 9,659,000.00
Construcao 70 1,578,000.00 13 257,000.00 83 1,835,000.00
Industria 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pecuaria 4 75,000.00 3 42,000.00 7 0.00
Pesca 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Servicos 6 120,000.00 1 9,000.00 7 0.00
Turismo 0 0.00 0 0.00 0 0.00

246 11,826,500.00 49 2,066,000.00 295 13,892,500.00

Caixa Financeira de Caia- Resumo de financiamento do ano 2014

CFCaia

Sub-Total

Distrito Sectores de actividades
Genero Total

Homens(H) Mulheres(M) H+M

Con  appena  quattro  anni  al  servizio  della  comunità  l’impatto  della  Caixa  Financeira  è

nitidamente  visibile  e  misurabile  attraverso  le  statistiche  che  mostrano  lo  sviluppo  della

regione.

La banca, dalla sua apertura, ha infatti finanziato 3'332 progetti (individuali e collettivi) con

un impiego totale di risorse uguale a 68.988.000,00 MZN, suddivisi in 649 progetti femminili e

2'683 progetti maschili.   

 

405.12-31-32 Responsabili di settore e spese connesse

Nel corso del 2014  Andrea Patton è responsabile dei progetti di

microcredito di Caia e di Marromeu, opera vivendo stabilmente a

Marromeu e si reca a Caia e Sena solo periodicamente. Svolge infatti

anche un ruolo alla CFC essendo membro del CDA della banca.
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Spese effettuate annualità 2014

Valorizzazioni: 1000 €

Collaborazione gratuita del dottor Giancarlo Finazzer, revisore contabile,  come revisore della

CFC con lavoro a distanza ed una missione in loco.
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SETTORE MICROCREDITO
Nr conto Voci Speso Valorizzato 

MIC ROC REDITO  C A IA

405.01 33.151,69 33.151,69 
405.02 69.106,05 69.106,05 

MIC ROC REDITO  A  MA RROMEU

405.10
29.404,05 29.404,13 

405.11 Spese correnti progetto di microcredito a Marromeu 57.159,88 57.159,88 
405.12 48.740,21 48.740,21 
405.13 Investimenti – nuovo immobile 15.726,58 15.726,58 

C A IXA  F INA NCEIRA  DE C A IA
405.33 Missioni 1.938,47 1.938,47 1.000,00

totale SPESE MICROCREDITO 255.226,93 255.227,01 1.000,00 

Previsto (variante) 

Rifinanziamento del fondo di microcredito di Caia (utili 
di gestione 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 utili di gestione annualità 
precedente)

Compenso, viaggio e costi amministrativi responsabile 
progetti microcredito



SETTORE COORDINAMENTO

Resoconto descrittivo delle attività 2014

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:  

- controllo e disinfestazione dalle termiti;

- potatura degli alberi e piantumazione di nuove piante nel cortile.

- manutenzione degli infissi dell’ufficio e sostituzione di alcune zanzariere.

- manutenzione impianto elettrico di una parte dell’ufficio. 

Ogni  anno  la  manutenzione  degli  spazi  fisici  occupa  gran  parte  del  tempo,  le  condizioni

climatiche (si passa da piogge intense a temperature elevate) mettono sempre a dura prova le

strutture e gli impianti. Inoltre i materiali reperibili sul mercato locale non sono lontanamente

paragonabili  a standard e qualità europee e questo fa si che la manutenzione ordinaria si

trasformi sempre in una piccola sfida.

Per il 2014 non sono stati effettuati interventi sulla machessa e sui diversi alpendres e garages

presenti a Caia, tuttavia i lavori sono già preventivati per il 2015, in quanto strutture con tetti

di  paglia  e  travi  e\o  supporti  in  legno  non  possono  rimanere  più  di  un  anno  senza

manutenzione. 
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Si è proceduto inoltre alla manutenzione e pulizia dei depositi di acqua della sede di Caia, per

il 2014 è stata necessaria solamente la pulizia ordinaria 2 volte l’anno (a febbraio e a giugno).

Per  pulizia  ordinaria  si  intende  lo  svuotamento  dei  depositi  e  la  successiva  pulizia  con

candeggina e\o prodotti specifici.

Periodicamente si è provveduto alla manutenzione ordinaria della pulizia degli spazi esterni

del cortile di Caia così come allo svuotamento della fossa settica.  Le guardie sono in grado di

svolgere in autonomia tale compito, grazie alla pompa di proprietà del CAM e alle capacità

acquisite negli ultimi anni.

Sono state effettuate inoltre delle piccole riparazioni e manutenzioni negli spazi fisici comuni.

Nel dettaglio, a Caia sono stati effettuati:

 Riparazione dei ventilatori dell’ufficio e 

Interventi di piccola elettricità in casa e in ufficio 

 Idraulica: sistemazione  dei due bagni della casa CAM e installazione di due docce

elettriche4 nei bagni della casa.

A Beira, si è provveduto a:

  riparazione del cancello d’ingresso pedonale; 

 Sostituzione della pompa idraulica; 

 Riparazione dei tubi dell’acqua e di alcuni rubinetti;

 Acquisto di un nuovo letto e n°2 materassi;

La  casa  di  Beira  necessita  di  parecchia  manutenzione,  sia  perché  gli  anni  iniziano  a  farsi

sentire, sia perché regolarmente soggetta ad atti vandalici.

Il 2014, a causa di problemi all’acquedotto comunale, ha visto l’acqua razionata nei differenti

4 Sistema per poter avere l'acqua calda almeno per le docce, in mancanza di una caldaia.
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quartieri di Beira. Purtroppo è capitato più volte che, in tali momenti, venissero rotti i nostri

tubi  dell’acqua  per  poter  appropriarsi  dell’’acqua  immagazzinata  nel  nostro  deposito.

Nonostante i  solleciti  sia alle guardie presenti la notte,  sia alla padrona di casa non siamo

riusciti a debellare tali furti.    

In merito alle spese per credito cellulare il coordinamento ha continuato nella traccia lasciata

dai predecessori: ovvero la concessione di un credito trimestrale ad alcuni funzionari a Caia

(Julai, Issufo e Hajy) e a Beira (Alzira, Tito e Gervasio).  Soluzione funzionale e necessaria che

permette di coordinare il lavoro tra Caia e Beira senza nessun problema.

Attrezzature informatiche

Le attrezzature informatiche presenti a Caia, risultano abbastanza ben tenute dal personale

locale. In generale possiamo affermare che i problemi sorti durante l’anno sono imputabili

all’usura degli stessi, inoltre la grande quantità di polvere non aiuta la durata degli strumenti.

Per  l’anno  2014  sono  stati  eseguiti  interventi  di  sostituzione  su  alcune  batterie  e

caricabatterie dei pc portatili.  Inoltre è stato aumentato il numero di gruppi di continuità in

modo da proteggere tutti i pc del complesso.

Verso giugno si  è  bruciata la  scheda madre del  pc che viene utilizzato come “madre”,  che

conserva tutti  i  file  salvati,  al  quale è  collegata la  stampante e il  router wi-fi,  per cui  si  è

provveduto all’acquisto e all’installazione di un nuovo pc.

Anche il pc presente a Beira è stato soggetto ad alcuni problemi, ma grazie ad un tecnico locale

è stato ripristinato.

406.02 Mobilità e logistica

Relativamente alla mobilità e alla logistica, il coordinamento di Caia ha continuato nella linea

tracciata lo scorso anno.

Tutti i mezzi sono tenuti sotto stretto controllo in modo da evitare di pagare tasse e multe,

tutti i mezzi per l’anno 2014 risultano in regola per quel che riguarda le assicurazioni, i bolli e

le tasse di circolazione mozambicane.

Inoltre questo approccio diretto permette di limitare gli interventi di manutenzione a quelli
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veramente necessari ed a controllare l’andamento del combustibile. 

Il coordinamento tra le parti ha permesso che tutti potessero svolgere le attività ordinarie e

non, attraverso un uso ottimale sia delle moto che delle auto presenti.

Anche  per  quest  anno  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. 

Si è mantenuto il  sistema delle riserve di carburante nel magazzino di Caia, quantificate in

100l di gasolio e 20l di benzina dato che, durante tutto l’anno ci sono state settimane in cui  è

mancato spesso carburante alla stazione di servizio. 

Da  segnalare  che  questo  anno  due  autovetture  del  CAM sono  state  coinvolte  in  incidenti,

entrambi non imputabili al personale CAM.

Entrambe le volte le vetture sono rimaste ferme per un lungo periodo, nel secondo caso la

vettura è ancora ferma, siamo in attesa del rimborso dell’assicurazione.

Nonostante i problemi dovuto agli incidenti, grazie alla disponibilità di tutti, le attività sono

continuate nei migliori dei modi.

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);

 il rinnovo dei contratti scaduti e l’iscrizione di alcuni lavoratori all’INSS

 la definizione del piano di ferie (da redigere, a norma di legge, entro marzo e affiggere

in una delle pareti degli uffici)

 la gestione dei visti di lavoro del personale espatriato.

Durante  la  seconda  parte  dell’anno  è  stata  realizzata  una  verifica  dei  contratti  e  un

aggiornamento degli stessi. 

Pensando all’autonomia del progetto si è cercato di investire sulle due figure che sarebbero

deputate alla gestione del coordinamento dopo l’uscita del personale espatriato: il Sig. Julai
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Jone e il Sig. Issufo Abdul Garufo Aly.

Il sig. Julai Jone rivestirà la carica di coordinatore e per lui, durante l’anno sono state previste

lezioni  ad  hoc,  di  informatica,  contabilità  oltre  all’accompagnamento  costante  del

coordinatore.  Risponde  molto  bene  e,  a  parte  una  timidezza  iniziale,  ha  le  capacità  per

ricoprire il ruolo che gli sarà affidato. Inoltre la sua formazione continuerà per tutto il 2015.

Il Sig. Issufo Abdul Garufo Aly era stato scelto come futuro contabile del CAM, per testare le

sue capacità è stato reso responsabile di una cassa ad hoc (cassa B) dove gestiva parte delle

attività di coordinamento in accordo e sotto la supervisione del coordinatore CAM.

Persona sicuramente capace e teoricamente ben scelta…purtroppo a giugno ci si è resi conto

di un ammanco consistente in cassa B che il sig. Issufo non ha saputo spiegare.

Venuta meno quindi la fiducia nel collaboratore e, in accordo con il  direttivo a Trento, si è

deciso di interrompere la collaborazione con il suddetto.

Importante per il 2015 sarà trovare una soluzione per la contabilità quando tutto il personale

espatriato non sarà più presente in loco.

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 il  coordinamento ha continuato i rapporti sia con il  Capo della Equipa

Multisectorial  (Pedro  Guiliche)  sia  con  il  Governatore  (Paulo  Felix).  Inoltre  un  costante

rapporto si è tenuto con i singoli direttori delle direzioni provinciali più legati alle attività del

CAM.

Ovviamente trattandosi di relazioni politiche a livello provinciale i rapporti sono sempre stati
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cordiali e improntati a mantenere il buon nome che il CAM già ha nella provincia di Sofala.

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  ancora  di  più

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 l’annualità 2014 si è ottenuta l’equipollenza della responsabile del settore sociale, Claudia

Aloisio, e si sono iniziate le pratiche per il permesso di lavoro.

Per il coordinatore Jonathan Paci e per il responsabile del settore rurale Enrico Pietroboni,

solamente a dicembre si è riusciti  ad ottenere l’equipollenza dei titoli  di studio,  a gennaio

2015 si inizierà l’iter per l’ottenimento del permesso di lavoro.

406.10 Accompagnamento e missione di monitoraggio 

Il  coordinamento si è occupato direttamente della missione del Presidente del CAM,  Paolo

Rosatti,  e  della  responsabile  amministrativa  Paola  Bresciani a  marzo  incentrata  sulla
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presentazione della nuova equipe locale degli espatriati e sulla gestione del progetto in vista

dell’autonomia futura. 

Si  è occupato anche della missione della  coordinatrice a Trento  Maddalena Parolin e  del

rappresentante CEFA Luciano Centonze dedicata alla possibilità di un intervento CEFA-CAM

in Mozambico, sfociata poi nel progetto Somica. 

Citiamo inoltre la visita di Elena Medi (già responsabile del settore socio sanitario educativo)

per un’analisi di fattibilità di un suo progetto personale, di  Isacco Rama per un’analisi sulla

situazione nuovo mercato, ufficio pianificazione e Caia construções e di  Giancarlo Finazzer,

venuto per la revisione della contabilità della CFC.

Ricordiamo la presenza per due mesi ad inizio di anno del fotografo Christian Piana per un

suo progetto personale e di tre mesi, nella seconda parte dell’anno, di Federica Amatori per

la scrittura della sua tesi di laurea sul PPS.

406.20-22-50-51 Coordinatore del programma e spese connesse

Il responsabile del coordinamento di Caia nel 2014 è stato Jonathan Paci. 
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Spese effettuate annualità 2014

Valorizzazioni: € 9000

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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SETTORE COORDINAMENTO- rendiconto CAM CAIA 2014

Nr conti Voci Previsto (Variante) Speso  VALORIZZAZIONI 
406.01 Gestione di spazi fisici e di coordinamento 22.252,10 22.252,10 5.000,00 
406.02 Mobilità e logistica 13.346,91 9.083,05 2.000,00 

406.04 21.666,77 23.371,34 

406.05 185,54 185,54 

406.08 2.682,18 2.682,25 2.000,00 

Oneri Bancari conti Mozambico 26,15 278,07 
406.20 viaggi e trasferte collaboratori 1.501,36 1.501,36 
406.22 Visti/documenti amministrativi 2.839,66 2.839,66 
406.50 compensi responsabile coordinamento 33.587,50 33.200,66 
406.51 assicurazione responsabili di settore 1.755,18 1.755,18 

totale
SPESE SETTORE COORDINAMENTO 99.843,35 97.149,21 9.000,00 

Personale di coordinamento 
logista/amministrativo, custodi, segreteria e 
assicurazione personale locale
Consulenza giuridica-fiscale per regolarizzazione 
contratti
Incontri periodici a Beira e a Caia con istituzioni 
locali



SETTORE  RAFFORZAMENTO

PERSONALE  LOCALE  E

PARTNER

Resoconto descrittivo delle attività 2014

409.01 Formazione esterna del personale locale

In linea con il percorso strategico triennale 2013-2015, che vede il passaggio graduale di tutti i

progetti del CAM verso una conduzione autonoma in termini organizzativi e dove possibile

anche economici, si è lavorato sul rafforzamento del personale locale, soprattutto per quanto

riguarda l'ambito formazione. 

A tal proposito, il Cam si è impegnato ad appoggiare le spese universitarie di  Issufo Abdul

Gafuro Aly. L'appoggio finanziario, consisteva nell'accordo con il coordinamento Trento Caia

del sostegno ad alcune sue spese universitarie al posto della concessione di un aumento di

stipendio. Nonostante la fiducia dimostrata dal Cam nei confronti del Sig. Isuffo, il Consorzio si

è trovato a doverlo licenziare a causa di problemi di onestà contabile. 

Grazie  al  supporto  finanziario  di  una  famiglia  trentina,  il  coordinatore  delle  escolinhas,

Martino Celestino, gode di una borsa di studio che gli permette di frequentare a distanza la

facoltà di  Psico-pedagogia presso l'Universidade Católica de Moçambique (UCM) di Beira5.

Anche Paulino José Rodrigues gode di una borsa di studio che gli permette di frequentare a

distanza presso la stessa Università i corsi per diventare professore di Geografia. Paulino, ad

oggi responsabile amministrativo delle escolinhas, dopo un percorso di confronto e selezione,

ha  potuto  godere  di  questo  sostegno  finanziario  grazie  ad  una  raccolta  fondi  privata

organizzata dall' ex responsabile del settore educativo, Elena Medi.

5 Vedi anche settore escolinhas
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Infine il  Cam si è inoltre impegnato a sostenere i  costi delle lezioni di teoria e pratica per

l'acquisizione della patente di guida per il responsabile del settore educativo e per l'assistente

al responsabile del settore coordinamento, rispettivamente Martinho Celestino e Julai Jones.

409.02   Formazione   interna del personale locale

I  costi  indicati  nella seguente voce fanno riferimento agli abbonamenti  ai  giornali  messi  a

disposizione del personale nella sede. 

Il fulcro del lavoro di formazione interna è quello svolto da Enrico Pietroboni, responsabile del

settore rurale. A partire dal mese di febbraio 2014, Enrico si è occupato della formazione del

personale dei diversi settori6. 

Per  il  settore  coordinamento,  Enrico ha previsto  formazioni  di  informatica  per  sig.  Julai

Sebastião  Jone  che  per  il  sig.  Issufo  Abdul  Gafuro  Aly.  Come  detto  in  precedenza,  il

comportamento  del  sig.  Isuffo  e  il  conseguente  licenziamento  hanno  interrotto  la  sua

formazione. Contrariamente, per il Sig. Julai, le giornate di formazione sono state costanti e

proficue. 

La  formazione  informatica  si  è  focalizzata  principalmente  sul  primo  approccio  al  pc,

mostrando anche attraverso lezioni pratiche di smontaggio e rimontaggio, come funzionasse,

sull'operatività del sistema operativo windows 7, sullo studio dei  programmi del pacchetto

Office,  in  particolare  word,  analizzandolo  in  maniera  completa  e  specifica,  ed  excel,

6 In allegato tabella moduli formazione rafforzamento personale.pdf
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Dal blog 

 Voci dalle escolinhas 1 – Martinho e il sogno dell’università

 Paulino all’Università… bom trabalho e boa sorte!

https://trentinomozambico.wordpress.com/2015/05/20/paulino-alluniversita-bom-trabalho-e-boa-sorte/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2012/09/27/voci-dalle-escolinhas-1-martinho-e-il-sogno-delluniversita/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2012/09/27/voci-dalle-escolinhas-1-martinho-e-il-sogno-delluniversita/


analizzandolo superficialmente. Sono state, infine, previste, sotto la supervisione di Enrico, la

preparazione e la spiegazione di lezioni di informatica ai lavoratori del settore sociale. Questa

iniziativa ha un duplice scopo: da una parte, ripetere i concetti, assimilarli e padroneggiare

così  la  materia,  dall'altra  assicurare  un  passaggio  più  fluido  della  materia,  vista  anche  la

possibilità  di  spiegare  alcuni  concetti  utilizzando  la  lingua  locale.  Per  il  2015,  Enrico  ha

previsto,  oltre  la  continuazione  del  programma  di  informatica,  anche  delle  lezioni  di

contabilità.  In previsione di una sempre maggiore autonomia del settore coordinamento, e del

ruolo chiave che rivestirà Julai nei prossimi anni, Enrico ha creduto importante trasmettere a

Julai  nozioni di contabilità in modo da poter supportare/controllare il nuovo contabile. 

Per quanto riguarda il settore sociale, in accordo con la responsabile di settore Claudia Aloisio,

sono state realizzate delle formazioni di informatica e contabilità. Le formazioni di informatica

sono servite sia ad insegnare un corretto uso e manutenzione della macchina, sia per poter

dialogare autonomamente con Trento e con altri eventuali partner. 

Per  quanto  riguarda  la  parte  di  contabilità,  che  ha  visto  coinvolti  maggiormente  il  sig.

Martinho e il sig. Elias, rispettivamente responsabili del settore educativo e sanitario, è servita

a  mettere  in  luce  gli  effettivi  costi  dei  settori  di  competenza.  Durante  la  formazione  di

contabilità sono stati creati dei file excel  ad hoc, inviati periodicamente nella sede di Trento.

Per gli altri lavoratori del settore sociale le formazioni di contabilità sono legate alla corretta

compilazione di fatture e ricevute e dal modo di gestire il denaro ricevuto in un file (o foglio)

cassa. 

Per quanto riguarda le associazioni, Mbaticoyane e ADEC, Enrico Pietroboni è intervenuto sia

con formazioni di associativismo, per rinforzare il concetto di associazione e renderla il più

possibile indipendente, che di contabilità, per creare una gestione corretta e auto sostenibile. 

Infine, sono state accennate semplici formazioni focalizzate sulla scrittura di progetti, con lo

scopo di aumentare il grado di indipendenza del lato mozambicano del progetto per quel che

riguarda la ricerca di futuri finanziamenti. 
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409.50  Compenso  responsabile  formazione  del  personale  e  rafforzamento

gestionale

Come già indicato nell'anno 2014,  parte  del  compenso del  responsabile  del  settore  rurale

Enrico Pietroboni, viene riportato sotto il capitolo “formazione del personale e rafforzamento

gestionale” essendosi occupato per parte del tempo di questa attività.

Spese effettuate annualità 2014
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RAFFORZAMENTO PERSONALE LOCALE E PARTNER
409.01 Formazione esterna del personale locale 3.309,66 3.309,66 
409.02 Formazione interna del personale locale 119,85 119,85 

409.50 13.144,30 13.144,30 
totale 16.573,81 16.573,81 

Compenso responsabile formazione del 
personale e rafforzamento gestionale



Il Mozambico in Trentino - sintesi
delle attività realizzate

Resoconto descrittivo delle attività 2014

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 2014,  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

(collaborazione con la rivista Poelela7).

Per quel  che riguarda la  comunicazione “istituzionale” via web attraverso i  tre strumenti

integrati  tra  loro  di  blog8,  newsletter9 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

7 In allegato Poelela Magazine N6.pdf e Poelela Magazine N7.pdf
8 In allegato l'elenco degli articoli: Elenco articoli blog 2014.doc
9 Delle 12 newsletter inviate nel 2014, 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)
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attività di comunicazione.

Altri strumenti di comunicazione durante l'anno sono stati: 

 presentazione  della  testimonianza  del  CAM  (in  particolare  il  progetto  della  Caixa

Financeira de Caia) martedì 25 febbraio, presso il  Palazzo della Cooperazione in via

Torino  146  a  Roma,  all'interno  di  un  incontro  informativo  sugli  strumenti  e  le

opportunità per le cooperative nella costruzione di partenariati economici con imprese

dei Paesi in via di sviluppo. L’incontro era organizzato dal Dipartimento Politiche per lo

Sviluppo – Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati in collaborazione

con la Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri10.

 la  preparazione  dei  testi  per  il  capitolo  dedicato  alla  cooperazione  decentrata  in

Mozambico  per  il  volume  “Il  Trentino  e  la  Solidarietà  Internazionale  –  2013”

(volume poi non realizzato, testi presenti sul nuovo sito web);

10 L’iniziativa prende spunto dal nuovo art. 7 della legge 49/87 sulla cooperazione allo sviluppo, che riguarda
possibilità  di  credito  agevolato  per  il  finanziamento  della  quota  di  capitale  delle  imprese  italiane  nella
creazione di jointventures con imprese dei Paesi in via di sviluppo al fine di favorire la crescita del tessuto
economico-imprenditoriale di quei Paesi e di innescare progetti di moderna cooperazione internazionale. In
allegato lettera di invito e 
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12 newsletter inviate ad una media di 310

destinatari 

44 nuovi articoli nel blog (per un totale di 126 al 31-12-

14) corredati da 131 immagini

6.900 visite al blog nel 2014

19 persone iscritte al blog attraverso Wordpress

705 contatti del profilo Facebook “Cam Trentino

Mozambico”



 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;

 le due brochure pdf11 dedicate rispettivamente al progetto Escolinhas e al progetto

Mbatikoyane (settore  socio-sanitario),  pensate  come  materiale  da  utilizzare  per  i

piccoli  finanziatori,  le  famiglie  che  appoggiano  i  progetti,  le  associazioni  partner,  e

come  presentazione da allegare a richieste di finanziamento ecc...

11 In allegato
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 il  Fotolibro12 realizzato con i testi e le immagini delle persone che sono passate da

Caia,  su  lavoro  grafico  del  volontario  Giovanni  Pisetta,  presentato  in  occasione  del

Tavolo  Trentino  con  il  Mozambico  il  10  luglio  e  disponibile  online  a  questo  link:

http://issuu.com/maddalenaparolin/docs/fotolibro_definitivo.compressed/1 

12 In allegato
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501.22              Incontri  pubblici  ed  altri  eventi  sul  territorio  (serate  informative,

mostre, varie)

Nel  corso  del  2014  si  sono  tenute  le  seguenti  iniziative  di  presentazione  del  CAM/del

Mozambico/del programma “Il Trentino in Mozambico”.
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Cos'è Caia per chi in questo distretto ha vissuto, lavorato, studiato, operato nello
scambio tra Trentino e Mozambico?

E' un susseguirsi di incroci tra persone, paesaggi, emozioni, progetti, sentimenti,
speranze, sorrisi, annodati tra loro, che dura da ormai 12 anni.

Ecco quindi una raccolta di pensieri e immagini per il ritratto di un distretto visto in
diretta dai nostri testimoni.

Con un grazie per essere stati in tutti questi anni i nostri occhi, le nostre orecchie, le
nostre bocche, i nostri nasi, le nostre mani e i nostri cuori a Caia.

CAM Trento, giugno 2014

Dal blog 

 CAIA – IL FOTOLIBRO

https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/07/15/caia-il-fotolibro/


Iniziative promosse direttamente dal CAM

Martedì  29  luglio  alle  18.30  al  Barycentro  (Piazza  Venezia  a  Trento)  Christian  Piana 13,

fotografo ed operatore sociale, ha presentato attraverso la proiezione di immagini i risultati

della ricerca su tradizione e letteratura orale a Caia e nella valle dello Zambeze nella serata

intitolata  “MOZAMBICO  la  letteratura  viva”.  Letteratura  e  tradizione  popolare,  storie  e

racconti  non  scritti  tramandati  da  generazioni,  le  avventure  del  coniglio,  della  iena,

dell’elefante,  Ntsai  che  non  si  vuole  sposare,  Condia  nascosta  nel  batuque,  i  regulos,  i

curandeiros, la magia, i libri e gli aperitivi. In questa serata, Christian Piana, ospite da gennaio

ad aprile 2014 del CAM ha esposto i risultati della ricerca sulla tradizione orale nella valle

dello Zambeze, ma anche la traiettoria della casa editrice brasiliana Lamparina Luminosa e di

come questa  ricerca  in  breve sarà  trasformata in  un  libro illustrato.  La  serata  ha  visto  la

partecipazione, molto interessata, di circa 30 persone, è stata poi seguita da un buffet.  Dalla

testimonianza di Christian Piana il CAM ha pubblicato anche i seguenti articoli fotografici sul

blog:

13 Christian  Piana,  nato  a  Novi  Ligure  nel  1978 è  fotografo,  editore  e  operatore  sociale.  E’  specializzato  in
fotografia documentale e ritratto editoriale, i suoi lavori sono apparsi in riviste italiane e brasiliane. Dal 2005
vive e lavora a Sao Paulo (Brasile) dove, in collaborazioni con varie ONG, gestisce progetti culturali con enfasi
nella  comunicazione  comunitaria.  Nel  2010  fonda  e  coordina  la  casa  editrice  Lamparina  Luminosa
(www.lamparinaluminosa.com editoralivrepopularartesanal.blogspot.com), premiata come Ponto de Cultura
dal  Ministero  della  Cultura  e  Segreteria  dello  stato  di  São  Paulo,  che  pubblica  libri  di  prosa,  poesia,
giornalismo  narrativo  e  libri  per  bambini  e  ragazzi,  con  un’attenzione  specifica  alla  cultura  popolare,  le
memorie e la conoscenza della gente.
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In allegato presentiamo anche tre reportage fotografici14, completi di testo dedicati al Grand

Hotel Beira, alla Medicina Tradizionale e alla Tradizione orale.

Sempre  in  tema  fotografico,  a  dicembre  è  stata  allestita  una  mostra  nei  corridoi  del

Consorzio  Lavoro  Ambiente,  ente  che  è  da  sempre  un  partner  importante  per  il  CAM,

ospitandone la sede, fornendo appoggi logistici quali linea internet, utilizzo di fotocopiatrice-

scanner-fax, sale riunioni ecc... La mostra è composta da 25 fotografie a colori o in bianco e

nero scattate dai volontari CAM Martina, Isacco e Gianpaolo Rama, tra il 2005 e il 2011. Un

14 In allegato.
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Dal blog 

 Viaggio in autobus da Johannesburg a Caia: nel cuore del Mozambico (  gennaio  )

 I diari della raccolta – magia (  febbraio  )

 I diari della raccolta – moda estate Caia 2014

 Mozambico – la letteratura viva

https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/07/12/mozambico-la-letteratura-viva/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/04/04/i-diari-della-raccolta-moda-estate-caia-2014/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/02/20/i-diari-della-raccolta-magia/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/02/20/i-diari-della-raccolta-magia/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/02/20/i-diari-della-raccolta-magia/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/01/24/viaggio-in-autobus-da-johannesburg-a-caia-nel-cuore-del-mozambico/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/01/24/viaggio-in-autobus-da-johannesburg-a-caia-nel-cuore-del-mozambico/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/01/24/viaggio-in-autobus-da-johannesburg-a-caia-nel-cuore-del-mozambico/


modo per ringraziare CLA per tutti questi anni di sostegno, raccontando in immagini i progetti

di cooperazione in Mozambico a colleghi, amministratori, visitatori. Una parte delle immagini

è  dedicata  al  Progetto  Escolinhas,  da  alcuni  anni  sostenuto anche  dal  CLA.  La  mostra,  poi

divenuta permanente, mantenendo quasi tutti i pannelli in loco, ha permesso di valorizzare le

immagini che erano state utilizzate nel 2011 in occasione del decennale del programma “Il

Trentino in Mozambico-Il Mozambico in Trentino”. 

Menzioniamo  anche  due  attività  organizzate  per  soci  e  simpatizzanti  che  non  si  sono

purtroppo  potute  tenere  per  motivi  meteorologici  e/o  logistici:  la  gita  invernale  presso

Malga Cambroncoi prevista per sabato 18 gennaio, e la visita in gruppo della Biennale di

Architettura a Venezia (con accompagnamento di Amarildo Valeriano che operava presso il

Padiglione Mozambico) che era prevista per domenica 26 ottobre. 
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Dal blog   

 “CAMbroncoi”: festa del CAM sulla neve

 Visita alla Biennale di Architettura – Padiglione Mozambico

 La partecipazione del Mozambico alla XIV Biennale di Architettura di Venezia

 Consorzio Lavoro Ambiente per il Mozambico

https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/12/16/consorzio-lavoro-ambiente-per-il-mozambico/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/11/24/la-partecipazione-del-mozambico-alla-xiv-biennale-di-architettura-di-venezia/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/10/14/visita-alla-biennale-di-architettura-padiglione-mozambico/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/01/13/cambroncoi-festa-del-cam-sulla-neve/


Iniziative promosse da altre realtà – con la partecipazione ed il  sostegno diretto del

CAM

Nel  mese  di  settembre  il  CAM  ha

collaborato  con  l'associazione  di

Mattarello  “Fondo  Progetti  di

Solidarietà” per organizzare un pranzo

mozambicano15 da inserire all'interno

della  festa  patronale.  Il  pranzo  è  una

occasione  di  raccolta  fondi  per

l'associazione, che ogni anno organizza

questa  iniziativa  proponendo  di  volta

in  volta  un  diverso  paese  africano.  Il

CAM, contattato per aiutare a definire il

menu  dell'edizione  2014,  per

promuovere  l'iniziativa  e  per  la

logistica,  ha  coinvolto

nell'organizzazione  i  propri  volontari

(ricordiamo  in  particolare  Dalila

Damas,  Amalia  Alfredo,  Amarildo

Valeriano  Ajasse,  Carla  Inguaggiato).

Purtroppo  l'artista  mozambicano  Jo

Chonecha che avrebbe dovuto esibirsi non è potuto venire per problemi logistici che lo hanno

trattenuto a Genova.

15 Cfr l'articolo https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/08/13/pranzo-mozambicano/
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Grazie  alla  collaborazione  con  l'ONG  di  Bologna

CEFA, con la quale il CAM nel 2014 ha avviato una

partnership  che  ha via  via  coinvolto  sempre più

attività,  è  stata  proposta  anche  in  Trentino

mercoledì 3 dicembre, in occasione della Giornata

Internazionale  delle  Persone  con  Disabilità  la

proiezione  del  film “Less  is  More16” realizzato

dall’ONG  CEFA  di  Bologna,  che  racconta  la

straordinaria  impresa  di  Norberto,  ex  volontario

CEFA,  da  anni  sulla  sedia  a  rotelle  dopo  un

incidente stradale in Tanzania, che ha attraversato

il  paese  africano  con  l’handbike  per  portare  un

messaggio  di  inclusione  e  solidarietà.  Dalla

proposta  di  questa  iniziativa  è  stato  organizzato

attraverso  un  gruppo  di  lavoro  coordinato  dalla

Provincia  Autonoma  di  Trento  una  iniziativa  più

ampia inserita nel percorso “Internazionabilità”.

Testimonianze nelle scuole

Proseguendo  l'amicizia  con  l'Istituto  Comprensivo  di

Villa  Lagarina,  in  particolare  con  la  scuola  media,  e

stato  organizzato  anche  nell'anno  scolastico  2014-

2015 un ciclo di interventi  nelle classi, dedicato per il

secondo anno al tema “la solidarieta scorre sull'acqua”.

Gli  interventi  si  sono tenuti  nelle  classi  prime a  fine

2014  e  nelle  seconde  a  inizio  2015   e  sono  stati

presentati dalle responsabili dell'ufficio CAM a Trento Maddalena Parolin e Paola Bresciani

16 Cfr  l'articolo  https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/11/25/3-dicembre-giornata-internazionale-
delle-persone-con-disabilita-anche-a-trento-il-film-less-is-more/
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(vedi  relazione  2014  che  conteneva  anche  in  allegato  i  materiali  preparati  con  la

collaborazione  dei  volontari  CAM  Flavio  Corradini  e  Cinzia  Vivori  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.

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 giovedì 10 luglio.

Come per il 2013,  si è deciso di non

farlo  coincidere  con  l'assemblea

annuale  del  Consorzio  Associazioni

con il Mozambico per l'approvazione

del  bilancio  (vedi  pag.  104). 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  rappresentanza  dei  seguenti  soggetti:  CAM,  Assessorato

università  e  ricerca,  politiche  giovanili,  pari  opportunità,  cooperazione  allo  sviluppo  della

Provincia  Autonoma  di  Trento,   Servizio  Solidarietà  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,

CUAMM  Trento,  Progetto  Mozambico  onlus,  Cassa  Rurale  di  Aldeno  e  Cadine,  A  Scuola  di

Solidarietà,  Centro  per  la  Formazione  Alla  Solidarietà  Internazionale,  Centro  Istruzione  e

Formazione della Fondazione E. Mach di San Michele all'Adige, Apibimi, ACCRI, inoltre alcuni ex

collaboratori CAM, alcune persone interessate al progetto e simpatizzanti.

Durante l'incontro è stato presentato l'andamento delle attività 2013-2014 ed in seguito si è
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sviluppato un ampio dibattito sulle prospettive future, che riportiamo nel verbale allegato17.

In quell'occasione è anche stato presentato ufficialmente il fotolibro “Caia” (cfr. p. 81).

In seguito un immagine della slide della presentazione utilizzata (completa in allegato 18), che

riporta anche la scaletta della serata.

501.26              Percorsi di formazione per volontari e operatori

Colloqui e selezioni

Nel 2014 non si sono tenuti colloqui per selezioni,

in  quanto  l'equipe  degli  espatriati  era  in  buona

parte nuova,  inserita tra fine 2013 e inizio 2014

(vedi sotto).  Si sono tenui però come sempre un

buon numero di colloqui per persone interessate

ad esperienze di  stage  o di  tesi  trascorrendo un

periodo con il  CAM a Caia  oppure nell'ufficio  di  Trento,  inoltre  si  sono tenuti  alcuni  altri

colloqui di conoscenza ed orientamento generale per persone interessate al Mozambico o al

lavoro che il CAM fa in Trentino.

Formazione del personale

Per  la  formazione  dei  nuovi  espatriati  selezionati,  nel  corso  del  2014  si  sono  tenuti  i

seguenti percorsi di formazione:

 Gennaio – Jonathan Paci, formazione per l'assunzione dell'incarico di coordinatore

 Febbraio – Enrico Pietroboni, formazione per l'assunzione dell'incarico di responsabile

del settore rurale e dell'area di rafforzamento gestionale

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.

17 Allegato
18 Allegato
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Colloqui per tesi e  stage a Caia e a Trento: Denise

Tamanini, Fabiola Rossetti, Alessandra Volani, Bruno

Corrêa  Bertoli,  Marina  Toldo,  Margherita  Scarano,

Elena Bandera

Colloqui  di  conoscenza  e  orientamento  per

esperienze  varie:  Soma  Makan  Fofana,  Dino  Fante,

Linda Ciurletti, Federica Marchel, 



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 2014:

 Isacco Rama ha partecipato a febbraio al corso CFSI “Africa e land grabbing - La storia

dell’Altro: percorsi introduttivi ai contesti internazionali”, corso articolato in tre incontri,

per un totale di 12 ore di formazione

 Flavio Corradini ha partecipato a maggio al seminario "Tecnologie appropriate per la

sicurezza alimentare - Autocostruire un essicatore solare", seminario di 15 ore

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  2014 si  sono  tenuti  5  incontri  di  preparazione  e  confronto  nel

gruppo di organizzatori e 7 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. 

90



Edizione 2013-2014

Il corso si è tenuto da  ottobre 2013 a gennaio 201419.

Numero di incontri: 6 (escluso weekend finale)

Numero di partecipanti: 28

Presentazione del CAM: Alessandro Paletto

Testimonianza CAM: Federico Tapparelli

In allegato la relazione finale per il CSV20 che include anche aspetti valutativi.

Edizione 2014-2015

Il corso si è tenuto da  ottobre 2014 a gennaio 2015.

Numero di incontri: 6

Numero di partecipanti: 15

Presentazione del CAM: Alessandro Paletto

Testimonianza CAM: Federico Tapparelli

In allegato la relazione finale per il CSV21 che include anche aspetti valutativi.

19 Cfr  l'articolo  https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/09/16/con-lo-sguardo-oltre-i-confini-corso-
introduttivo-al-volontariato-e-alla-cooperazione-internazionale/

20 Allegato “Relazione finale corso Non muri ma ponti 2012-2013.pdf”
21 Allegato “Relazione finale corso Non muri ma ponti 2012-2013.pdf”
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Momento di formazione al corso "no muri ma ponti"
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PARTECIPARE – ATTIVARSI

501.28              Attività  di  sensibilizzazione  attraverso  la  cultura  mozambicana

(musica, viaggi di conoscenza...)

L'attività di laboratorio artistico di batik nel 2014 non si è potuta tenere a causa della mancata

possibilità di ospitare l'artista Americo Mavale durante il suo soggiorno in Italia su invito di

Slow Food. I giorni a disposizione infatti erano quelli corrispondenti al ponte di Ognissanti,

pertanto non si è ritenuto possibile organizzare iniziative di laboratorio nelle date festive.

Serate culturali

Il percorso culturale nel 2014 è stato svolto in parallelo al corso di portoghese e viene quindi

presentato nel prossimo paragrafo.

Attività musicali

Sempre in collaborazione con il musicista mozambicano Jo Choneca, che vive a Genova, anche

nel 2014 sono stati realizzati laboratori nelle scuole, ma anche un concerto-aperitivo e una

lezione per il CAM all'interno del percorso “Lezioni sul Mozambico”.

Le  scuole  coinvolte  dal  progetto  sono  state:  Scuola  Media  Pedrolli  di  Gardolo,  Scuola

Elementare di Calceranica al  Lago,  Scuola Media Halberr di Lizzana (in collaborazione con

Apibimi onlus), Scuola dell'Infanzia di Miola di Pinè.
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Il concerto tenuto a maggio presso il caffè Bookique di Trento, in orario aperitivo, ha riscosso

un grande successo, con la partecipazione di un ampio pubblico che includeva anche molti tra

i numerosi mozambicani residenti in Trentino.

Viaggi in Mozambico

Oltre a fornire un supporto logistico ad alcune persone che organizzano viaggi in Mozambico,

a volte parenti e amici dei nostri collaboratori22 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.

Continua la collaborazione con la rivista Lagoa Poelela23 e la collaborazione con l'associazione

Sole Onlus di Torino che organizza viaggi assieme al tour operator di viaggi solidali Viaggi e

Miraggi.

501.30              Corsi di portoghese

L'edizione 2014 del “Corso di lingua portoghese e cultura mozambicana” si è tenuta dal 15

aprile al 20 maggio per un totale di 10 incontri di un ora e mezza. Vi hanno partecipato 7

persone (alcuni studenti, altri lavoratori) più la tutor Federica Amatori, stagista CAM. Come

sempre  il  corso  è  stato  affidato  ad  un giovane  mozambicano:  nel  2014  è  stato  curato  da

Amarildo Ajasse, che l'anno precedente aveva presentato solo la parte di cultura (si veda la

relazione descrittiva rendiconto Pat 2013 pag.118-119). La formula, già sperimentata l'anno

22 Vedi pagina 95
23 Vedi articoli in allegato 
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Dal blog 

 Lezioni sul Mozambico

 Joao in concerto

https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/05/16/joao-in-concerto/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/04/18/lezioni-sul-mozambico/


precedente,  di  aprire al  pubblico dei  volontari  e simpatizzanti  CAM alcune delle lezioni di

cultura è risultata gradita, con un programma vario che spazia dalla politica, all'economia alla

musica (con esibizione anche dal vivo) e chiudendo infine con la proiezione di un film.

Nel  questionario  di  valutazione  finale  la  parte  di  cultura  ha  riportato  le  votazioni  sia  di

interesse  che  di  gradimento  più  alte,  sicuramente  a  causa  di  una  doppia  motivazione:  la

particolare  passione  di  Amarildo  che da sempre è  molto  impegnato nella  diffusione della

cultura mozambicana da un lato, e l'interesse dei partecipanti di questa edizione più rivolto

alla cultura rispetto all'apprendimento della lingua.
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501.32              Scambi culturali con partner mozambicani e attività di gemellaggio

Trento-Caia

Visite in Trentino di partner mozambicani

Dall'11 al 14 novembre si è tenuta una visita nella nostra Provincia di un’ampia delegazione

96



istituzionale  mozambicana,  organizzata  da  Cooperazione  Italiana,  che  proprio  grazie  alle

strette relazioni con la provincia di Sofala del programma “Il Trentino in Mozambico”, ha scelto

la  Provincia  Autonoma  di  Trento  per  proporre  un  percorso  formativo  e  di  scambio

particolarmente improntato sul rafforzamento delle istituzioni locali.

La  delegazione  era  composta  dalla  Ministra  dell’Amministrazione  Statale  Carmelita

Namashulua,  dal  Governatore  della  Provincia  di  Sofala  Felix  Paulo,  dal  Direttore

Nazionale degli Enti Locali, due Direttori della Provincia di Sofala e due Amministratori

di distretti, anch’essi localizzati nella Provincia di Sofala. 

L’agenda  degli  incontri  e  delle  visite  delle  quattro  giornate  trascorse  dalla  delegazione  in

Trentino  è  stata  curata  in  un  gruppo  di  lavoro  composto  da  CAM,  Servizio  Solidarietà  e

Servizio per la Promozione e l’Internazionalizzazione della Provincia Autonoma di Trento con

la collaborazione di Federazione Trentina della Cooperazione.

Come  affermato  durante  l’incontro  presso  il  Centro  per  la  Formazione  alla  Solidarietà

Internazionale  tra  la  delegazione  e  i  rappresentati  delle  varie  associazioni  trentine  che

operano in Mozambico,  la  Ministra ha ringraziato ufficialmente il  Trentino per la calorosa

accoglienza e per tutte le testimonianze offerte nel corso delle giornate di visita, ma anche per
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l’impegno che le realtà di volontariato e la PAT portano avanti per il loro paese, auspicando un

rafforzamento di questi legami per una cooperazione sempre più viva e proficua tra i  due

territori.

In  allegato  il  programma,  comprensivo  dell'elenco  dei  partecipanti24 poi  un  comunicato

stampa finale e un articolo tratto dalla rivista Cooperazione Trentina.

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,  gli  obiettivi  ed  eventuali  attività  preparatorie.  Organizza  poi  i  momenti  di

confronto al ritorno, in alcuni casi con la partecipazione al consiglio direttivo.

24 In allegato
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Dal blog 

 Visita istituzionale – “Il Mozambico in Trentino”

 Delegazione   mozambicana  in  Trentino:  incontro  con
l’autonomia locale

https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/11/14/delegazione-mozambicana-in-trentino-incontro-con-lautonomia-locale/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/11/14/delegazione-mozambicana-in-trentino-incontro-con-lautonomia-locale/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/11/10/visita-istituzionale-il-mozambico-in-trentino/


Calendario missioni e visite 2014 a Caia

Periodo Attività Partecipanti

gennaio-marzo
Raccolta  di  materiale  fotografico  ed  interviste  per
ricerca  su  tradizioni  popolari  mozambicane  (vedi
pag. 83)

Christian Piana

marzo
Appoggio  al  nuovo  coordinamento  e  formazione
dell'equipe  espatriata  e  locale  sugli  aspetti  di
contabilità

Paola Bresciani

marzo
Partecipazione all'assemblea della  Caixa Finenceira
de  Caia,  monitoraggio  generale  del  progetto  e
appoggio inserimento nuova equipe

Paolo Rosatti

maggio
Visita al progetto e selezione del beneficiario di una
borsa di studio universitaria tra gli educatori delle
escolinhas (vedi p.7)

Elena Medi

maggio-giugno Consulenza  nel  settore  pianificazione  territoriale,
costruzioni, acqua e saneamento (vedi p. 42)

Isacco Rama

giugno-agosto
Stage e raccolta materiale per la tesi incentrata su
valutazione  del  progetto  sperimentale  PPS   (vedi
p.72)

Federica Amatori

luglio
Studio di fattibilità per strutturazione di un progetto
di  intervento  agricolo  nel  distretto  di  Caia  (vedi
p.72)

Maddalena Parolin e
Luciano Centonze

(CEFA)

luglio-agosto Revisione contabile della Caixa Financeira de Caia Giancarlo Finazzer

Tra i visitatori passati da Caia ricordiamo inoltre alcuni famigliari (Karen Poveda - moglie di

Jonathan Paci e Vincenzo Toppi - fidanzato di Claudia Aloisio).

Inoltre è stato fornito supporto per le pratiche del viaggio (volo, visto ed assicurazione) di una

volontaria trentina, Sophie Ferigolli, per una esperienza a Pemba (Cabo Delgado).
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501.34              Attività con i gruppi di lavoro e con il Tavolo

Incontri del direttivo CAM e assemblee dei soci

Nel  corso del  2014 il  direttivo  del  CAM si  è  incontrato  24 volte  con una media  di  10-11

partecipanti. Si sono inoltre tenute l'assemblea annuale dei soci (a maggio) ed un incontro del

Tavolo (a luglio)25.

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: 

 Jonathan  Paci  (coordinatore  entrante)  e  Lorenzo  Nichelatti  (già  responsabile  del
settore rurale 2013), e tre membri del gruppo rurale - 8 gennaio

 Jonathan Paci e Paola Primavera (coordinatrice uscente) – 15 gennaio

 Marta Sachy (collaboratrice coordinamento Caia) - 11 febbraio

 Claudia Aloisio (responsabile settori socio-educativo e socio-sanitario) – 4 giugno

 Paolo Chesani (direttore di CEFA), Flavio Corradini e Adelmo Calliari del gruppo rurale
– 11 giugno

 Paolo Chesani e Luciano Centonze (responsabile CEFA per l'area Africa Subashariana) –
6 agosto

 Jonathan Paci – 26 agosto

 Andrea Patton (responsabile area microcredito) – 15 e 22 settembre

 Ivano Artuso, Isacco Rama, Flavio Corradini e Adelmo Calliari – 6 ottobre

A questi si aggiungono alcune volte dei partecipanti presenti attraverso collegamento Skype

(dal Mozambico o da altrove).

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

25 Cfr  l'artico  https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/06/13/10-luglio-incontro-del-tavolo-trentino-
con-il-mozambico/
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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.

Percorso di valutazione del programma

Nella  progettazione  2014  era  inizialmente  prevista  la  realizzazione  di  un  percorso

valutativo26:  nei  primi  mesi  dell'anno si  è  formato un apposito  gruppo di  lavoro,  che  si  è

riunito il 18 febbraio e il 5 marzo per iniziare a confrontarsi sull'oggetto valutativo, su come

organizzare il percorso, sulla metodologia eccetera...

L'attività si è fermata quando, a causa del mancato finanziamento di una consistente parte del

programma “Il Trentino in Mozambico” con il  ritiro di un finanziatore terzo,  si è deciso di

posticipare la valutazione al 2015 per destinare le risorse al settore rurale. Si allegano i due

verbali e la mappa delle presenze e dei coinvolgimenti27.

Altri incontri

Mercoledì 13 agosto la coordinatrice  ha incontrato, su richiesta di Onorio Clauser presidente

di GTV, un piccolo gruppetto in rappresentanza di tre organizzazioni che lavorano a Timor Est,

per  confrontarsi  sull'esperienza  del  CAM  nella  costituzione  di  un  Tavolo/Consorzio  e

funzionamento di questi modelli.

Menzioniamo inoltre due iniziative organizzate ma che purtroppo non si sono potute tenere a

causa di problemi meteo (nel primo caso) o logistici (nel secondo): la festa sulla neve a Malga

Cambroncoi prevista per gennaio e la trasferta a Venezia in visita alla Biennale di Architettura

ed in particolare al Padiglione Mozambico prevista per ottobre. A questo tema è stato anche

dedicato un approfondimento nel blog.

26 Cfr l'articolo https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/03/12/al-via-il-percorso-valutazione-2014/
27 Allegati
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Calendario riassuntivo incontri dei gruppi di lavoro e del Consiglio nel 2014

Attività con i gruppi di lavoro

La gestione dei gruppi di lavoro è un aspetto molto impegnativo nel coordinamento generale

delle attività del CAM, che spesso si traduce anche 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
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Dal blog 

 Visita alla Biennale di Architettura – Padiglione Mozambico

 “CAMbroncoi”: festa del CAM sulla neve

 La partecipazione del Mozambico alla XIV Biennale di Architettura di
Venezia

https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/11/24/la-partecipazione-del-mozambico-alla-xiv-biennale-di-architettura-di-venezia/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/11/24/la-partecipazione-del-mozambico-alla-xiv-biennale-di-architettura-di-venezia/
http://trentinomozambico.wordpress.com/2014/01/13/cambroncoi-festa-del-cam-sulla-neve/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/10/14/visita-alla-biennale-di-architettura-padiglione-mozambico/


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 e gruppo socio-sanitario

Nel  2014  questi  due  ambiti,  prima  divisi  su  due  gruppi  distinti,  si  sono  spesso  ritrovati

insieme, perciò è più semplice elencarli come unico gruppo anche se alcune attività sono state

poi realizzate separatamente.

 Componenti:  Teresa  Weiss,  Elena  Medi,  Giovanna  Ceol,  Giovanna  Luisa,  Tina

Pelanda,  Maria  Maines.  Gianpaolo  Rama,  Cinzia  Vivori,  Federica  Amatori  (in

grassetto i referenti del consiglio direttivo)

 Numero incontri nel 2014: 6  - a volte con la partecipazione diretta o in skype della

responsabile di settore

 Attività in Trentino: istituzione/finanziamento di 2 borse di studio per educatori delle

escolinhas,  accompagnamento del  lavoro di  tesi  di  Federica Amatori,  organizzazione

della  proiezione  in  trentino  del  film  proiezione  del  film  “Less  is  More”  realizzato

dall’ONG CEFA di Bologna (cfr. p. 87), collaborazione alla redazione delle due  brochure

pdf dedicate rispettivamente al progetto Escolinhas e al progetto Mbatikoyane (cfr. p.

80)

 Missioni: in maggio Elena Medi per visita e selezioni per borsa di studio, tra giugno e

agosto  Federica  Amatori  per  stage  e  raccolta  materiale  per  la  tesi  incentrata  su

valutazione del progetto sperimentale PPS  (vedi p.72)
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Gruppo sviluppo economico-rurale

 Componenti:  Adelmo  Calliari  (ACCRI),  Flavio  Corradini,  Giorgio  Simion,  Carla

Inguaggiato, Guido Marini, Ivano Artuso, Alessandro Paletto

 Referente per il direttivo: Paolo Rosatti

 Numero incontri nel 2014: 7

 Attività in Trentino: formazione di Enrico Pietroboni e Jonathan Paci con visita presso

l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, incontri di confronto con CEFA onlus per la

stesura di un progetto di sviluppo agricolo nel distretto di Caia, strutturazione bozza di

progetto per mostra in collaborazione con Slow Food Trento (non realizzato), 

 Missioni: luglio - studio di fattibilità per strutturazione di un progetto di intervento

agricolo nel distretto di Caia (vedi p. 39) Maddalena Parolin e Luciano Centonze (CEFA)

Gruppo pianificazione urbanistica e territoriale

 Componenti: Corrado Diamantini, Isacco Rama,

Referente per il direttivo: Paolo Rosatti

Numero incontri nel 2014: 1 (+ vari singoli e informali)

Attività in Trentino: realizzazione articoli sul Plano de Uso da Terra e la tesi di laurea

con studio  di  un  piano  attuativo  (vedi  sopra),  accompagnamento  della  delegazione

mozambicana in Trentino, organizzazione di una presentazione sul tema Pianificazione

Territoriale tra Provincia di Trento e Distretto di Caia per la delegazione mozambicana, 

maggio-giugno Consulenza nel settore pianificazione territoriale, costruzioni, acqua e

saneamento (vedi p.39) Isacco Rama

Gruppo acqua

 Componenti: Guido Zolezzi, Marco Bezzi (Università di Trento), Flavio Corradini, Paolo

Cosoli

 Referenti per il CAM: Paolo Rosatti

 Numero incontri nel 2014: 2
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 Attività in Trentino: collaborazione a distanza per risoluzione di un problema con il

conto dell'associazione Madzi-Athu, organizzazione e conduzione del gioco di ruolo per

il corso Civicas (vedi sopra), 

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

 Referenti per il direttivo: Paolo Rosatti, Giancarlo Finazzer, Mauro Di Valerio

 Numero incontri nel 2014: 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),  luglio-agosto  Revisione  contabile  della  Caixa  Financeira  de  Caia  Giancarlo

Finazzer

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 2013 e per supportare all'occorrenza la responsabile amministrativa Paola

Bresciani nelle questioni contabili/amministrative.

Accompagnamento dei lavori di tesi e stage

Nel corso del  2014 il  CAM ha seguito lo stage a Trento e poi lo stage a Caia di  Federica

Amatori,  per  la  preparazione  della  sua  tesi  di  laurea  magistrale  in  “Metodologia,

Organizzazione e Valutazione dei Servizi  Sociali”  discussa a Trento il  28 gennaio 2015 dal

titolo “Valutazione del Projeto de Promoção de Saùde Comunitària nel Distretto di Caia, in

Mozambico“28.

Nel  2014 ha discusso la sua tesi  in Ingegneria Edile-Architettura  Isacco Rama,  volontario

CAM già da alcuni anni, che ha svolto in particolare le sue ricerche sul Plano de Uso da Terra e

approfondendone un aspetto attuativo, attraverso la tesi intitolata “Sviluppo Rurale e Assetto

28 In allegato
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del Territorio in Contesti in Via di Sviluppo: un Piano Attuativo del Plano de Uso da Terra in un

Distretto rurale del Mozambico”.

Per quanto riguarda gli stage a Trento cfr. pagina 116.

Collaborazione con altre associazioni ed enti trentini per iniziative sul territorio

 Il CAM ha aderito alla proposta dell'associazione InCo per collaborare al progetto  "I -

COSMI - Imparare per Condividere Opportunità e Storie di Mobilità Internazionale"

finanziato attraverso il bando presentare al bando "Intrecci possibili 2" promosso da

CSV  e  Fondazione  Trentina  per  il  Volontariato  Sociale.  L'idea  di  questo  progetto,

coordinato da InCo e che si svilupperà tra il  2015 e il  2016 è quella di formare un

gruppo di giovani perché creino un portale web interattivo per la promozione delle

opportunità di mobilità e volontariato internazionale per i giovani offerte dal territorio

e lo scambio di esperienze. 

 In collaborazione con il CFSI siamo intervenuti il 22 ottobre all'interno del percorso

“Le  sfide  per  l’agricoltura  del  terzo  millennio.  Biodiversità,  sostenibilità  e

consumo  critico” presentando  l'esperienza  del  CAM  in  particolare  attraverso

l'intervento  di  Nicola  Dall'Oglio  che  nel  2010  aveva  approfondito  alcuni  aspetti

nell'ambito dell'irrigazione.  L'intervento,  intitolato “Studio pilota di modelli  irrigui a
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Dal blog 

 Il  Progetto  di  Promozione  della  Salute  Comunitaria  in  una  tesi  di
laurea

 Plano  de  Uso  da  Terra:  una  tesi  di  laurea  che  è  anche  progetto
attuativo
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risparmio idrico in un contesto sociale mozambicano” è stato integrato da un breve

commento di Maddalena Parolin per aggiornare in relazione al progetto attuale.

 Dopo la positiva esperienza del 2013, si è ripetuta la collaborazione con CFSI, Facoltà di

Ingegneria,  Facoltà di  Sociologia per il role play proposto a due gruppi di  studenti

all'interno  del  corso  Civicas. L'iniziativa  si  è  tenuto  il  26  marzo  ed  ha  visto  la

partecipazione di Flavio Corradini la mattina e Maddalena Parolin il pomeriggio. Per i

dettagli si veda pagina 145 della relazione 2013.

 Prosegue  la  partecipazione  del  CAM  al  Forum  Trentino  per  la  Pace attraverso  il

delegato Gianpaolo Rama.

 Continua la partnership con Fondazione Fontana per il percorso sulla Carta di Trento e

la World Social Agenda29. Nel 2014 all’interno del seminario promosso come ogni anno

–  quest’anno  sul  tema  del  diritto  all’istruzione  –  è  stato  presentato  il  Progetto  di

Promozione della Salute del CAM, che dal 2011 coinvolge scuole primarie,  famiglie,

leader comunitari di alcuni quartieri della cittadina di Caia per agire sull’educazione

alla salute a partire dai comportamenti quotidiani nella comunità30.

29 Cfr articolo https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/04/30/cooperazione-e-diritto-allistruzione/
30 In allegato la presentazione
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60  storie  –  la  cooperazione  di  comunità  trentina  in  Mozambico,  Balcani  e  Vietnam

attraverso gli occhi dei suoi protagonisti

A settembre 2014 si è conclusa la raccolta di storie pubblicate sul blog www.60storie.com (cfr.

relazione 2013). 

Il  percorso  e  il  materiale  raccolto,  valutati  molto  positivamente  dalle  tre  associazioni

promotrici (CAM, GTV e ATB) sono stati valorizzati trasformandoli in un nuovo progetto: “60

storie a teatro” che si è avviato nel 2014 con l'individuazione della compagnia teatrale e la

scrittura della drammaturgia e realizzato poi nel 2015 con diverse rappresentazioni a Trento e
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in altre località della Provincia dello spettacolo intitolato “I'm not a tourist”. 

Nel 2016 si realizzerà poi un terzo progetto sempre nato dallo spunto delle 60 storie e dalla

collaborazione delle tre associazioni, intitolato “60 storie a fumetti”.

Il blog conta ad oggi oltre 15.000 visite totali mentre la pagina Facebook dedicata conta 415

collegamenti.

Il progetto di pubblicazione del libro invece purtroppo non è andato a buon fine, nonostante

l'ottenimento di un finanziamento da parte della Regione Trentino Alto Adige. Infatti la somma

finanziata, ridotta dalla Regione ma che obbliga a rispettare comunque il  preventivo totale,

non ha permesso la realizzazione dell'attività in quanto erano necessari troppi finanziamenti

integrativi e, essendo già impegnati con il progetto teatro, la raccolta fondi si è concentrata su

quell'ambito prioritario. E' stata comunque realizzata una pubblicazione pdf di tutte e 60 le

storie che è scaricabile sul sito31.

31 La raccolta delle storie è possibile trovarla qui https://60storie.com/category/storie/
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Alleghiamo la relazione finale condivisa con i finanziatori (Comune di Trento, Cassa Rurale di

Aldeno e Cadine oltre che la stessa Provincia Autonoma di Trento attraverso il bando EAS)32.

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:  Denise  Tamanini  (maggio)  e

Federica Amatori (da febbraio a maggio e poi anche in Mozambico-vedi

sopra), vedi anche sotto nel capitolo dedicato alle risorse umane, p. 116.

32 Relazione finale 60Storie trento 2013.pdf
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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)



GESTIONE E 

AMMINISTRAZIONE

Nel presente rendiconto si cerca di soffermarsi principalmente sulle attività di comunicazione,

sensibilizzazione, coordinamento gruppi ed altri momenti associativi che coinvolgono molto il

direttivo e tutti i volontari CAM, non va però dimenticato che una grandissima parte del lavoro

del personale di coordinamento CAM è necessariamente investito nelle attività di segreteria

ed amministrazione, che includono anche tutta la parte di contabilità fino alla rendicontazione

dei progetti. Nel corso del 2014 si è dovuto impiegare molto tempo (settimane di lavoro delle

due operatrici di Trento), per la predisposizione, consegna, verifica, integrazione al Servizio

Solidarietà  Internazionale  di  tutto  il  materiale  della  rendicontazione  2012  (consistente  in

dieci faldoni più alcune cartelle integrative) che è stata estratta per il controllo a campione.

Questo processo,  aperto a giugno 2014 e conclusosi  con comunicazione ufficiale della PAT

datata 18 gennaio 2016, ha notevolmente rallentato la consegna del rendiconto 2013 che era

già pronto ma ha dovuto attendere fino a inizio giugno 2015.

Sempre nell'ambito delle attività di gestione e amministrazione vengono supportati i colleghi

in  Mozambico  attraverso  la  gestione  dei  loro  voli,  delle  assicurazioni  sanitarie,  della

produzione di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento dei visti  e dei permessi di

lavoro di cui abbiamo già riferito nei precedenti paragrafi.   

Supervisione amministrativa e contabile, redazione dei bilanci

Al fine di garantire l'accountability del lavoro del CAM viene effettuata periodicamente una

supervisione contabile amministrativa e annualmente, in sede di bilancio, un controllo sulla

gestione complessiva. Il monitoraggio viene svolto da parte dei tre revisori dei conti del CAM

(Mauro  di  Valerio,  Gianni  Baceda  e  Giancarlo  Finazzer)  che  operano  a  titolo  interamente

volontario. 
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L’assemblea  per  l’approvazione  del  bilancio  2013  si  è  svolta  in  data  28  maggio  2014.  Di

seguito riportiamo il bilancio versione sintetica, in allegato riportiamo anche tutti i numerosi

documenti annessi33.

33 In allegato Verbale ASSEMBLEA SOCI CAM 28 maggio 2014.pdf
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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,  nella  primavera 2014 è  stata

importante la collaborazione di due stagiste.

502.12              Inail dipendenti e collaboratori

115



Risorse

Risorse umane

Risorse umane 2014

Consiglio direttivo
Paolo Rosatti (presidente)

Gianpaolo Rama (vicepresidente)
Giovanna Ceol

Cristina Bancher
Luisa Casonato
Giovanna Luisa

Tina Pelanda
Alessandro Paletto

Marco Viola
Maria Maines

Dipendenti a Trento
Paola Bresciani

Maddalena Parolin 

Stagisti Trento
Federica Amatori
Denise Tamanini

Revisori dei conti
Mauro Di Valerio (presidente)

Giancarlo Finazzer
Gianni Baceda

Collaboratori a Caia ed aree (solo personale espatriato)
Marta Sachy (collaborazione passaggio coordinamento a inizio 2014)

Jonathan Paci (coordinatore)
Andrea Patton (settore microcredito)

Claudia Aloisio (settori socio-educativo e socio-sanitario)
Enrico Pietroboni (settore rurale e rafforzamento gestionale)

Stagisti Caia
Federica Amatori

Stage presso l'ufficio di Trento

Come detto nella relazione 2013, la scelta di appoggiarsi ove possibile alla collaborazione di

stagisti e volontari nell'ufficio di Trento, era emersa nel percorso di pianificazione strategica

condotto  nel  2012,  con lo  scopo  di  consentire  anche  un miglior  lavoro  per  le  attività  sul

territorio (a questo scopo era stata suggerita anche una sempre maggior collaborazione con

altre associazioni). A chi fa uno stage nei suoi uffici il CAM può offrire la possibilità di vedere, e

dove  possibile  sperimentare,  tutti  gli  ambiti  di  azione  dove  opera  una  associazione  di

solidarietà  internazionale,  anche se in  piccolo,  come la  comunicazione,  l'organizzazione di

eventi, la progettazione, il monitoraggio delle attività e dello speso, la rendicontazione, e in

generale la gestione amministrative e contabile dei progetti. Non potendo corrispondere un

rimborso spese, come modalità di venire incontro ai volontari/stagisti, il CAM li ha invitati a
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condividere il  pranzo, nei giorni in cui erano in ufficio,  mangiando insieme nella cucina in

sede34. 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.

Per gli stage condotti nel 2014 sono state stipulate o rinnovate apposite convenzioni con le

università, nella fattispecie con l'Università di Padova, per Denise Tamanini, e di Trento per

Federica Amatori.

Risorse materiali

Spazi fisici del coordinamento

Nella sede in Via al Maso Visintainer 8, presso il Consorzio

Lavoro  Ambiente,  la  nostra  associazione  usufruisce

gratuitamente  oltre  che  del  piccolo  ufficio,  delle

apparecchiature  fax,  stampante  e  fotocopiatrice  e  altre

attrezzature nonché di sale riunioni e della cucina, che si

rivela  sempre  una  risorsa  molto  utile,  dandoci  la

possibilità  di  organizzare  pranzi  e  cene  di  lavoro  in

maniera  più  conviviale  (nonché  economica)  e  di  tenere

riunioni con i volontari all'ora di pranzo quando possono

assentarsi dal lavoro.

Durante  l'anno  sono  stati  messi  a  disposizione

gratuitamente altri spazi per gli incontri (presso la Facoltà

di  Ingegneria,  all'Istituto  Agrario  di  San  Michele,  al  CFSI...),  per  le  iniziative  o  ospitando

gratuitamente  in  casa  volontari,  visitatori,  collaboratori  (Marta,  Joao,  Paola  Primavera,

Jonathan, Claudia, Enrico).

Mezzi e strumenti

Relativamente al contributo di volontariato apportato al progetto, ci sembra giusto ricordare

che il  CAM non dispone né di mezzi di trasporto né di telefoni cellulari: per le attività e le

riunioni del CAM volontari e dipendenti utilizzano propri mezzi per gli spostamenti,  senza

34 Sono per questo presenti, sotto le voci “Percorsi di formazione per volontari ed operatori” alcune spese 

alimentari per pranzi.
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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.  66)  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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Dal blog 

 5X1000 – sostieni i nostri progetti con un semplice gesto gratuito

 Natale 2014 – sostieni le escolinhas di Caia o il programma di assistenza 

sanitaria

https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/12/22/natale-2014-sostieni-le-escolinhas-di-caia-o-il-programma-di-assistenza-sanitaria/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/12/22/natale-2014-sostieni-le-escolinhas-di-caia-o-il-programma-di-assistenza-sanitaria/
https://trentinomozambico.wordpress.com/2014/04/15/5x1000-sostieni-i-nostri-progetti-con-un-semplice-gesto-gratuito/


Spese effettuate annualità 2014

Il  costo complessivo cash delle attività svolte dal coordinamento di Trento durante il

2014  ammonta  a  90.572,21 €,  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 (38.503,17 €  di cui il 92,47% 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  (€ 53.253,04)  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 SPESO  Valor izzato

CO NOSCERE-SENSIBILIZZARE

501.20 186,66 186,66

43.542,00

501.22 219,06 219,06

501.24 Incontro del Tavolo Trentino con il Mozambico 99,73 99,73
501.26 Percorsi di formazione per volontari e operatori 363,92 363,92

PA RTEC IPARE-A TTIVA RSI  

501.28 238,28 238,28

501.30 Corsi di portoghese 565,00 565,00

501.32 941,15 941,15

501.34 Attività con i gruppi di lavoro e con il Tavolo 282,68 282,68
501.40–43 Responsabile attività di rete e coordinamento Trento-Caia 35.064,40 35.606,69

Sub  totale attiv ità d i r ete 37.960,88 38.503,17

Attività di gestione e amministrazione
502.01 Spese telefoniche e di ufficio (costo struttura Trento) 1.149,88 1.085,88
502.02 Collaborazioni esterne, consulenze e servizi in outsourcing 2.774,96 2.774,96
502.03 Oneri Bancari 1.429,95 1.429,95
502.04 Interessi passivi 6.661,89 6.661,89

502.10–11 Responsabile contabile, amministrativo e segreteria 36.111,43 36.510,93
502.12 Inail dipendenti e collaboratori 512,52 3.605,43

Sub  totale attiv ità d i ges tione am m inis tr azione 48.640,63 52.069,04

TO TA LE PRO GRA MMA TRENTO 86.601,51 90.572,20

Attività di coordinamento del Tavolo e 
programma “Il Mozambico in Trentino”

Pr ev is to  
(Var iante)

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



Valorizzazioni Trento e calcolo ore di volontariato 2014

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 23 quelle del direttivo (partecipano in media 11

persone tra consiglieri, coordinatrici, revisori ed eventuali ospiti35),  19 quelle del gruppo di

lavoro, per un totale di ore di volontariato stimato in quasi 200036.

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 portoghese ed altre iniziative),

quantificando i costi (pure sottostimati) in 1.600 €.

Secondo  queste  stima,  oltre  ad  un contributo  cash del  CAM sul  programma  Trento  2013,

vengono valorizzati €  43.542,00

35 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).

36 Per il calcolo si è scelta la cifra (18 € orari) che verrebbe utilizzata mediamente per una collaborazione a
progetto.

120



121

1 TOTALE ORE INCONTRI E ATTIVITA' TRENTO
2004 € 18,00 € 36.072,00

2 VALORIZZAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE € 1.150,00
3 OSPITALITA' IN CASA € 420,00

4 BENZINA,TELEFONO, ATTREZZATURE, PASTI OFFERTI VOLONTARIAMENTE € 3.500,00

5
ENERGIA, ACQUA, FOTOCOPIE, PULIZIE, RISCALDAMENTO, MANUTENZIONI € 1.600,00

6
AFFITTO SCONTATO € 800,00

TOTALE ATTIVITA'  “IL MOZAMBICO IN TRENTINO” € 37.642,00

TOTALE ATTIVITA' DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE € 5.900,00

TOTALE VALORIZZATO CAM TRENTO 2014 € 43.542,00
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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

(anche con missioni in loco)

 quarto livello – supervisione strategico-operativa da parte del consiglio direttivo, che

può interpellare responsabili espatriati, coordinamenti, gruppi di lavoro e che a volte si

reca in visita ai progetti

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.

Come  già  accennato  un  importante  momento  sono  le  missioni in  loco  (vedi  p.  98 e  nel

descrittivo dei settori) condotte da membri del direttivo o dei gruppi di lavoro o dal personale

del coordinamento di Trento.

La  presente  valutazione  finale dell'annualità  2014  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.
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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 2014, quindi alcuni

aspetti  possono essere ad oggi diversi,  oppure possono essere stati  diversi  fino al  2013 e

cambiati nel corso del 2014.

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 2014

Gradimento NOTE

Escolinhas ALTO MEDIO MEDIO ALTO

Oficina Pedagogica BASSO MEDIO BASSO MEDIO

Educazione Inclusiva ALTO ALTO MEDIO ALTO Prospettive di ulteriori sviluppi del progetto: borse di studio educatori

Radio Comunitaria di Caia BASSO MEDIO ALTO ALTO Efficacia bassa a causa dei noti problemi con l'associazione

Assistenza domiciliare ALTO BASSO MEDIO ALTO
Casa della Salute ALTO BASSO MEDIO MEDIO

PPS ALTO BASSO MEDIO MEDIO

Azienda Agricola MEDIO MEDIO ALTO MEDIO Migliorata la sostenibilità, grazie ai contatti per il progetto con CEFA si ampliano le potenzialità e le prospettive di ulteriori sviluppi

Supporto all'Ufficio di Piano ALTO NON PREVISTA MEDIO ALTO
Progetto Madzi-Athu ALTO ALTO ALTO ALTO

Interventi Saneamento ALTO NON PREVISTA MEDIO ALTO Il progetto si è concluso con inizio anno, dopo la raccolta di ultimi dati

Microcredito Caia ALTO ALTO MEDIO ALTO
Microcredito Marromeu ALTO ALTO MEDIO ALTO

Caixa Financeira de Caia MEDIO MEDIO MEDIO ALTO
La CFC ancora non ha raggiunto il pareggio di bilancio poiché sta ancora scontando gli esiti della cattiva gestione della precedente direzione

ALTO NON PREVISTA ALTO ALTO

ALTO NON PREVISTA MEDIO ALTO
Vitalità diminuita in quanto le difficoltà di coinvolgere mozambicani residenti in Trentino nelle attività rende più difficile pensare ulteriori sviluppi

ALTO NON PREVISTA ALTO ALTO

ALTO NON PREVISTA ALTO ALTO

Progetto 60storie ALTO NON PREVISTA ALTO ALTO

Efficacia 
raggiungimento 

obiettivi

Sostenibilità 
tecnica / 

gestionale / 
finanziaria

Vitalità 
prospettive di 

ulteriore sviluppo

Nonostante in questa tabella semplificata appaia uguale, l'aspetto della sostenibilità, soprattutto gestionale, è sicuramente migliorato rispetto al 2013, non 
si può però dare un valore “ALTO” perché manca la sostenibilità economica

In questo campo registriamo un peggioramento rispetto al 2013, in quanto l'amministrazione locale non ha ancora riattivato le attività (nb. Possiede le 
risorse umane e le strumentazione per il progetto ma non lo riattiva perché manca una sede). Come CAM riteniamo però coerente mantenere questa linea.

Sostenibilità finanziaria bassa, in prospettiva l'associazione Mbaticoyane dovrebbe rendersi più autonoma e collegare alle attività ordinarie varie 
possibili legate sempre alla salute

Sostenibilità finanziaria bassa, ma prospettive di ulteriori sviluppi del progetto attraverso repliche, anche spontanee, degli insegnanti e degli encarregados 
e l'applicazione di metodi e conoscenze apprese

Comunicazione esterna, serate, 
eventi culturali

Corsi di portoghese e cultura 
mozambicana

Corso di formazione al 
volontariato internazionale

Attività di musica, nelle scuole, 
viaggi di conoscenza
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FATTORI DI ECCELLENZA FATTORI DI DEBOLEZZA

Escolinhas Difficoltà nella raccolta dei contibuti, progetto oneroso senza prospettive concrete di supporto pubblico

Oficina Pedagogica PROGETTO FERMO Difficoltà da parte del SDEJT nell'individuare ed adibire una sede propria all'Oficina

Educazione Inclusiva

Radio Comunitaria di Caia

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 Propone attività molto partecipate e varie Collocata nel mercato ancora non attivo, l'associazione Mbaticoyane non è ancora in grado di gestire i corsi in autonomia

PPS Metodologia innovativa Difficoltà da parte delle direzioni di Salute e Agricoltura a prendersi carico del progetto (non solo finanziariamente) 

Azienda Agricola Dotazione di mezzi in crescita Personale scarsamente formato e motivato, difficoltà logistiche e tecniche (andamento stagione, imprevisti e rotture)

Relazione CAM-SDPI ormai consolidata, il PDUT come esempio di Plano e buona pratica a livello nazionale Scarsa capacità di “manutenzione” degli strumenti e delle conoscenze (es. Autocad)

Progetto Madzi-Athu Livello di autonomia pressoché totale, senza necessità di sostegno dal CAM Difficoltà nella gestione economica-contabile trasparente

Interventi Saneamento progetto che è andato a concludersi ad inizio anno

Microcredito Caia Ottimo livello di autonomia del personale locale, progetto conosciuto dalla comunità, presenza di un portafoglio clienti sicuro 
Suscettibile agli andamenti climatici che influenzano molto l'economia locale, e alle fluttuazioni del Meticais su Euro/Dollaro

Microcredito Marromeu Progetto già ben conosciuto, presenza di un portafoglio clienti sicuro 

Caixa Financeira de Caia Attività che non ha reali concorrenti sul territorio Aspetti gestionali onerosi non tarati su piccole realtà bancarie (software, obblighi di certificazione costosa, livelli di inquadramento del personale)

Molto apprezzata la parte di cultura che raramente si accompagna ad un corso di lingua, attività con alto grado di autofinanziamento

Presenza di altre offerte sul territorio trentino potenzialmente concorrenti, fsiologico calo di presenze dovuto al percorso impegnativo che dura mesi, 

Progetto 60storie Cronogramma non sempre facile da rispettare per motivazioni interne o esterne alle associazioni

Sempre maggiore coinvolgimento dei genitori, educatori mediamente motivati e con senso di appartenenza, coordinatori sempre meglio formati 
(ora frequentano l'università), nascita di una rete a livello provinciale

Formatori preparati, il progetto di alfabetizzazione degli adulti in braille è riconosciuto a livello provinciale in quanto unico caso in un distretto 
rurale
Grande seguito presso la comunità, alto gradimento del progetto da parte delle istituzioni, presenza di un gruppo di volontari impegnati a titolo 
gratuito 

Per tutto il 2014 la gestione della radio è stata in mano, senza che ne avessero titolo, all'associazione Chimbuca, con la quale il dialogo è stato interrotto a causa di 
gravi scorrettezze, è in corso il processo

Supporto all'Ufficio di 
Piano

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 delle iniziative, risorse limitate (finanziarie e di tempo) perché prevalentemente dirette ai 
progetti in Mozambico

Corsi di portoghese e 
cultura mozambicana

Limitato coinvolgimento dei volontari (direttivo, gruppi) negli aspetti di progettazione e organizzazione, difficoltà ad attivare mozambicani residenti in 
Trentino

Corso di formazione al 
volontariato 
internazionale

Relatori generalmente competenti e possibilità di confrontarsi con volontari rientrati, possibilità di conoscere da vicino le attività delle 
associazioni promotrici, offerta di possibilità di volontariato sul territorio o in progetti di cooperazione allo sviluppo all’estero, offerta 
bibliografica per approfondimento

Attività di musica, nelle 
scuole, viaggi di 
conoscenza

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

Collaborazione di tre associazioni che operano in territori molto diversi, utilizzo di strumenti di comunicazione immediati e di ampia diffusione 
(blog, Facebook), oppure insoliti per il nostro settore (teatro), storie emotivamente coinvolgenti perché danno rilievo ai vissuti personali prima 
che ai progetti



Riepilogo  entrate-uscite  e  relazione
finanziaria

USCITE

ENTRATE 
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VOCI DI SPESA USCITE PREVISTO PAT (VARIANTE) TOTALE USCITE A CONSUNTIVO

Settore Socio – educativo e radio
53.571,83 53.571,83 

Settore socio – sanitario
69.040,33 69.045,90 

Settore Rurale 28.388,64 28.369,37 

Settore pianificazione e gestione territoriale 5.009,86 5.009,86 

Settore Microcredito 255.226,93 255.226,93 

Settore Coordinamento 99.861,35 97.149,21 

Settore Rafforzamento 16.576,81 16.576,81 

TOTALE PROGRAMMA CAIA 2014 527.672,75 524.946,91 

TOTALE PROGRAMMA TRENTO 2014 86.601,51 90.572,21 

TOTALE 2014 614.274,26 615.519,12 

PAT 350.000,00 350.000,00

ALTRI ENTI (totale previsto a variante) 264.274,26

3.071,01

ALTRI ENTI PRIVATI 5.000,00

204.548,33

48.548,34

4.374,00

TOTALE 614.274,26 615.541,68

ENTRATE  
PREVISTE

ENTRATE A 
CONSUNTIVO

ALTRI ENTI PUBBLICI (scuole e 5 per mille)

CAM – proventi attività microcredito

CAM – autofinanziamento

CAM – varie entrate privati bilancio 2014



Analisi speso e fonti

Il totale dei fondi utilizzati per l'annualità 2014 risulta essere  615.519,12 € di cui 350.000 €

a carico PAT, quota corrispondente al 56,86% 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 in passato per i progetti annuali del programma “Il Trentino in

Mozambico”, ma ha avvio dal 27 gennaio 2014. Tutte le spese ordinarie (stipendi, mobilità,

utenze, ecc...)  del periodo 1-1-2014 – 26-1-1-2014 che sono state comunque sostenute

dal CAM non figurano nel presente rendiconto annuale presentato alla Provincia, ma in

quello precedente dell'annualità 2013.
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Percentuale speso cash 2014 nei diversi settori/ambiti di attività

8,70%

11,22%

4,61%
0,81%

41,47%

15,79%

2,69%

14,71%
Socio – educativo e radio
Socio – sanitario
Rurale
Pianificazione
Microcredito 
Coordinamento
Rafforzamento 
TRENTO 
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Percentuale speso 2014 (escluso valorizzazioni)

85,29%

14,71%

 CAIA   

 TRENTO  
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Dopo la PAT, i principali finanziatori per l'annualità 2014 sono:

• progetti  di  microcredito  del  CAM  a  Caia  e  a  Marromeu -  generano  entrate,

impiegate per autofinanziamento delle attività, per un totale di 204.548,33 euro; ed è

completamente autosufficiente sostenendo i costi del persolale locale ed espatriato per

48.548,54 euro (per un totale di € 253.096,57)

• Apibimi onlus – supporta con 5.000 euro l'anno le spese di funzionamento di un asilo

a Caia;

• Campagna del  Cinque per mille – raccolti 2.421,01 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,  Scuola Media di

Villalagarina, Alberto Pasini (ex espatriato CAM) e altri piccoli sostenitori. 

Nel  corso del  2014 si  sono registrate  altre  entrate  a  supporto  dei  progetti,  in  particolare

destinate al sostegno del progetto escolinhas (come quelle di Consorzio lavoro Ambiente e

ulteriori 5.000 € da Apibimi onlus), che verranno gestite sull'annualità 2015 per questioni di

bilanciamento finanziario.

Per quanto riguarda le attività in Trentino, i costi cash del programma sono finanziati  quasi

in toto dalla PAT,  ma come illustrato nelle relazioni precedenti, è evidente anche quest'anno il

notevole contributo terzi  se si considerano: 

1. i contributi economici che non passano dal budget e dalla contabilità CAM (ad esempio le

spese di telefono, benzina, energia elettrica, acqua, riscaldamento, fotocopie, pasti, offerte da

singoli volontari o da CLA che ci ospita)

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 2014 a 43.542,00 € che equivale a 32,46%
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IL TRENTINO IN MOZAMBICO- IL MOZAMBICO IN TRENTINO 2014 Speso Valorizzato 

codex SETTORE EDUCATIVO 
401.01 35.942,65 35.942,65 2.500,00 

401.03 107,42 107,42

401.08 2.837,83 2.837,83

401.09 386,20 386,20

401.23 Mobilità e logistica settore socio-educativo 907,98 907,98
401.50 Responsabile settore socio-educativo 13.389,75 13.389,75
totale SPESE SETTORE EDUCAZIONE 53.571,83 53.571,83 2.500,00 

codex SETTORE SOCIO-SANITARIO
402.03 32.564,03 32.564,03 
402.08 9.727,00 9.723,58 1.460,95 
402.10 11.267,94 11.276,93 
402.20 Viaggi e trasferte collaboratori 824,72 824,72 
402.22 Visti/documenti amministrativi 1.645,63 1.645,63 
402.23 Mobilità e logistica settore socio-sanitario 1.104,52 1.104,52 
402.50 Responsabile settore socio-sanitario 10.049,46 10.049,46 
402.51 Assicurazione 1.857,03 1.857,03 
totale SPESE SETTORE SOCIO SANITARIO 69.040,33 69.045,90 1.460,95 

codex SETTORE RURALE
403.09 12.333,08 12.333,08

2.500,00
403.12 102,31 102,31

403.20 Viaggi e trasferte collaboratori 1.573,58 1.573,58
403.21 Monitoraggio attività e missioni 253,38 253,38
403.22 Visti/documenti amministrativi 2.945,65 2.926,38
403.23 Mobilità e logistica responsabile settore rurale 1.772,39 1.772,39
403.50 Responsabile settore rurale 7.653,07 7.653,07
403.51 Assicurazione 1.755,18 1.755,18

totale SPESE SETTORE RURALE 28.388,64 28.369,37 2.500,00
codex SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

404.03 3.954,18 3.954,18 
404.14 441,68 441,68 
404.15 Interventi settore saneamento 206,68 206,68 
404.23 Mobilità e logistica del settore 407,32 407,32 
totale SPESE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 5.009,86 5.009,86  - 

codex SETTORE MICROCREDITO
MICROCREDITO CAIA

405.01 33.151,69 33.151,69 

405.02 69.106,05 69.106,05 
MICROCREDITO A MARROMEU

405.10 29.404,05 29.404,13 
405.11 Spese correnti progetto di microcredito a Marromeu 57.159,88 57.159,80 
405.12 48.740,21 48.740,21 
405.13 Investimenti – nuovo immobile 15.726,58 15.726,58 

CAIXA FINANCEIRA DE CAIA
405.33 Missioni 1.938,47 1.938,47 1.000,00

totale SPESE MICROCREDITO 255.226,93 255.226,93 1.000,00 
codex SETTORE COORDINAMENTO

406.01 Gestione di spazi fisici e di coordinamento 22.252,10 22.252,10 5.000,00 
406.02 Mobilità e logistica 13.364,91 9.083,05 2.000,00 
406.04 21.666,77 23.371,34 
406.05 Consulenza giuridica-fiscale per regolarizzazione contratti 185,54 185,54 
406.08 Incontri periodici a Beira e a Caia con istituzioni locali 2.682,18 2.682,25 2.000,00 
406.12 Oneri Bancari conti Mozambico 26,15 278,07 
406.20 viaggi e trasferte collaboratori 1.501,36 1.501,36 
406.22 Visti/documenti amministrativi 2.839,66 2.839,66 
406.50 compensi responsabile coordinamento 33.587,50 33.200,66 
406.51 assicurazione responsabili di settore 1.755,18 1.755,18 
totale SPESE SETTORE COORDINAMENTO 99.861,35 97.149,21 9.000,00 

Previsto 
(variante) 

Sostegno alle attività ordinarie delle escolinhas
Attività di divulgazione e di promozione culturale attraverso 
l'Oficina Pedagogica
Programma di educazione inclusiva
Sostegno alla programmazione e gestione delle trasmissioni 
radiofoniche della Radio Comunitaria di Caia

Assistenza domiciliare e riunioni trimestrali con i praticanti la 
medicina tradizionale
Promozione della salute comunitaria tramite l'educazione sanitaria 
Attività di prevenzione e informazione sanitaria (nuova Casa de 
Saude)

Appoggio finanziario e consulenza alla gestione del C en tro  per  lo  
Sv iluppo A gr o  Zootecnico  di Caia (CDAC)

Collaborazione con il Ser v izio  Dis tr ettuale A ttiv ità Econom iche (SDAE) 
per attività di assistenza tecnica ai contadini ed allevatori del distretto

Assistenza tecnica al personale dell'Ufficio di Piano di Caia
Attività nel settore acqua e progetto pilota Madzi Athu

Rifinanziamento del fondo di microcredito di Caia (utili di gestione 
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 utili di gestione annualità precedente)

Compenso, viaggio e costi amministrativi responsabile progetti 
microcredito

Personale di coordinamento logista/amministrativo, custodi, 
segreteria e assicurazione personale locale





Elenco allegati
1. Relazione finale corso Non muri ma ponti 2013-2014

2. Lettera incarico Isacco Rama

3.  Accordo ospitalità Christian Piana

4. Articolo FTCoop dic 2014

5. BILANCIO SINTETICO 2013

6. Christian Piana intervista Radio Trentino in Blu

7.  Christian Piana servizio 31-7-14 ESTATE_LIBRI

8. Comunicato Stampa delegazione Mozambico 14-11-14

9. Contratto e Accordo lavori manutenzione EPAC

10. Elenco articoli blog 2014

11. Fotolibro Caia

12. MoU Caia Costrucoes

13. Poelela Magazine N6

14. Poelela Magazine N7

15. Presentazione Escolinhas 2014-2015

16. Presentazione Mbaticoyane 2014-2015

17. Presentazione incontro Tavolo 10 luglio 2014

18. Programa Visita do campo missione CEFA-CAM Moz 2014

19. Programma delegazione Mozambicana in Trentino nov 2014

20. Programma missione CEFA-CAM Mozambico 2014

21. Programma missione Rosatti-Bresciani marzo 2014

22. RELATORIO MINEC 2014
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23.  Relazione escolinhas 2014

24. Relazione finale 60Storie trento 2013

25.  Relazione finale CSV_2015

26. Reportage Grand Hotel

27. Reportage Medicina tradizionale

28. Reportage Tradizione orale

29. Seminario CoopInternaz invito

30. Seminario CoopInternaz programma

31. Tesi Federica Amatori

32. Tesi Isacco Rama - tavole di progetto

33. Tesi Isacco Rama

34. Verbale ASSEMBLEA SOCI CAM 28 maggio 2014

35. Verbale Tavolo 10.7.14
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