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INTRODUZIONE

Il  progetto  Il  Trentino  in  Mozambico  2.0  –  annualità  2016 apre  un nuovo  corso nella  lunga  storia  di

cooperazione tra i due territori, quello Trentino e quello della Provincia di Sofala in Mozambico: si va a

concludere  l'esperienza  di  cooperazione  di  comunità  con il  distretto  di  Caia  con le  sue  caratteristiche

peculiari  (cfr.  report  valutativo della fondazione Punto.Sud allegato alla  relazione 2015) per avviare un

piano di attività più ampio con sfide diverse. Questo non significa che il CAM abbia chiuso tutte le attività a

Caia, ma che le attività che ancora necessitano di un qualche tipo di accompagnamento entrano in un

quadro di programmazione più ampio, rivolto a territori anche diversi, con nuovi partner e iniziando anche

a delineare una nuova cornice di supporto politico.

Citiamo le  nuove aree di  lavoro partite nel  2016 che si  svilupperanno poi  nel  triennio: il  settore della

gestione dei rifiuti solidi urbani (progetto a Beira), il settore genere, la filiera del latte. Tutti e tre questi

progetti prendono avvio totalmente o in parte a Beira e non più a Caia. Inoltre sul piano trentino il nuovo

triennio è teso ad investire nella comunicazione, sia come forma di presentazione del lavoro che il CAM fa

con i fondi pubblici o privati, sia come forma di sensibilizzazione della comunità trentina verso i temi della

cooperazione internazionale.

In relazione alle partnership strategiche oltre a quella con CEFA, già avviata negli anni precedenti ma che

con  il  2016  vede  l'avvio  ufficiale  dell'operatività  in  Mozambico,  altre  collaborazioni  che  saranno

determinanti per tutto il triennio sono quelle con il Municipio di Beira e con la Fondazione Edmund Mach

non più solo per il settore agricolo ma anche per quello zootecnico e del trattamento dei rifiuti organici,

oltre che quella con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento.

Dopo il piano di graduale diminuzione delle risorse umane espatriate del triennio precedente (vedi nota

introduttiva nell'introduzione al rendiconto 2015), a partire dal 2016 si inizia a preparare il nuovo corso

reintroducendo  alcune  figure  tecniche/di  coordinamento  dall'Italia:  ad  avviare  i  progetti  rifiuti  è  stata

incaricata  una  ingegnera  italiana,  mentre  per  il  coordinamento  generale  del  CAM  in  Mozambico,  in

accordo  con  CEFA,  è  stata  selezionata  una  risorsa  che  poi  ha  preso  operatività  da  settembre  come

rappresentante  paese  di  entrambe  le  organizzazioni.  Per  la  prima  volta  il  CAM  incarica  del  personale

espatriato con sede a Beira, non più nel distretto di Caia. Ma l'investimento sulle risorse umane non si

limita a quelle espatriate, anzi, va ricordata la crescita di competenze ed autonomia di tutti i responsabili di

area  ed  in  particolare  l'indimenticabile  esperienza  di  visita  e  incontro  che  ha  portato  tre  colleghi

mozambicani in Trentino a fine 2017.

Per quel che riguarda le relazioni istituzionali mentre il cambio di referenti nel distretto e nella provincia ha

portato ad un riavvicinamento ed una miglior collaborazione con l'amministrazione distrettuale di Caia, per
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quel che riguarda le relazioni con il Governo provinciale di Beira si è trovata una difficoltà crescente, che ha

influenzato, anche se non determinato, la maturazione di una proposta strategica differente rispetto a

quanto previsto nel piano 2016: anziché un rinnovo dell'accordo di collaborazione tra provincie (di Trento e

di Sofala), sta concretizzandosi ad oggi (giugno 2018) l'idea di un accordo/lettera di intenti che rafforzi la

relazione tra la Provincia di Trento e la Repubblica del Mozambico.

Per ultimo, ma non è un aspetto secondario, il 2016 verrà purtroppo ricordato, non solo dal CAM ma in

generale  da  tutto  il  Mozambico,  come  un  anno  particolarmente  difficile,  a  causa  di  due  grosse  crisi

intrecciate l'una l'altra: la crisi politica che ha portato a riaccendersi le tensioni tra Frelimo e Renamo, con

scontri violenti che hanno interessato diverse zone vicino a Caia e soprattutto hanno reso impraticabile a

lungo la strada nazionale N1, che collega Beira a Caia, e la crisi economica con una inflazione pesantissima

e il  deprezzamento vertiginoso del  Metical1.  Questa situazione, come spiegato anche nella richiesta di

variante al finanziamento 20162, ha comportato in generale grosse difficoltà per l'operatività ed ha colpito

più duramente alcuni progetti: microcredito, Somica, genere nonché la parte di relazioni istituzionali. Più

di una volta il CAM ha dovuto confrontarsi con l'esigenza di garantire l'incolumità del proprio personale a

fronte della necessità di dislocarsi in certe zone per realizzare le attività. Fortunatamente nessuna persona

operante per CAM o CEFA è stata coinvolta in episodi violenti.

1 […] se nel corso del 2015 il cambio si era mantenuto tra i 35 (minimo) e i 54 (massimo) Metical per Euro con una
media annuale di 42, l'andamento 2016 è stato pesantemente sfavorevole per il  Mozambico, con una punta di
quasi  86 nel  mese di  ottobre ed un medio annuale di  69.  […] Estratto dalla  relazione di  richiesta variante al
progetto 2016.

2 Protocollo PAT 520673 del 29/06/2017
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Note sull'organizzazione del documento

A partire dall'annualità 2016 il sostegno del finanziamento PAT al programma del CAM in Mozambico è

cambiato  non  solo  in  relazione  alla  nuova  impostazione  progettuale,  ma  anche  per  alcuni  aspetti

amministrativi,  in  particolare  si  è  concordato  di  organizzare  il  progetto  sottoposto  alla  richiesta  di

finanziamento PAT come un intervento per cui si richiede la copertura economica al 100%  (possibile

per i  progetti  che ricadono sotto la categoria “Iniziative programmate dalla Giunta Provinciale”),  senza

inserire nel progetto tutta l'ampia parte di lavoro che il CAM coordina in Mozambico sostenendolo con

finanziamenti di altri o autofinanziamento. Questa scelta semplifica amministrativamente la gestione del

progetto sia per committente che per esecutore, ha purtroppo lo svantaggio di rendere poco visibile tutto

il resto del lavoro che viene fatto e per il quale – anche senza sostegno finanziario diretto – il ruolo della

PAT è essenziale. Per il CAM è quindi molto importante rendicontare anche tutta quella parte del lavoro

resa possibile da altri finanziatori o dalle proprie risorse interne, che in parte si appoggia anche sulla

cornice politica, organizzativa, tecnica garantita dal progetto PAT 2016, non solo per una questione di

trasparenza  ma  anche  perché  questa  parte  di  programma  annuale  ha  una  connessione  con  il

finanziamento della Provincia Autonoma di Trento. Intendiamo quindi questa relazione annuale come una

sorta di  “bilancio sociale” ,  una relazione generale del programma 2016 dove tutti  i  tipi  di  contributo,

anche quelli di volontariato, sono stimati e valorizzati.

Per  agevolare  il  controllo  da  parte  dell'amministrazione  PAT,  ogni  capitolo  contiene  una  piccola  nota

iniziale che specifica quale parte del progetto è ricompresa nel finanziamento “Il Trentino in Mozambico

2.0 – annualità 2016”.

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

generalmente è utilizzato per un progetto singolo - lo schema di rendiconto PAT 3 proposto sia per Progetti

programmati  dalla  Giunta  Provinciale  che  per  i  Progetti  di  cooperazione  allo  sviluppo,  microazioni  e

progetti di educazione allo sviluppo.

La numerazione dei capitoli fa riferimento allo schema generale del progetto e della variante.

Nel triennio 2016-2018 sono state introdotte alcune parole chiave (colorate prima dei capitoli) che fanno

riferimento agli ambiti tematici definiti dalle linee guida provinciali sulla cooperazione allo sviluppo del

2015.

3 Modulo certificato codice modulo 007917.
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Piano triennale presentato il 31 dicembre 2015 (PAT e altri)
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BUDGET TRENTINO IN MOZAMBICO 2.0 (in Euro)
2016 2017 2018

PAT ALTRI PAT ALTRI PAT ALTRI

1 Studio rifiuti Beira 151.490 40.000 88.400 23.000  -  - 

2 Approccio mainstreaming genere 25.000  - 35.000  - 37.000  - 

3 31.100  - 10.000  - 15.000  - 

4 40.500 22.000 41.000 24.000 42.000 25.000 

5 Pianificazione e gestione del territorio  - 5.000  - 150.000  - 100.000 

6 Escolinhas 7.000 47.000 18.500 49.000 21.000 50.000 

7 2.000 220.000  - 150.000  - 200.000 

8  - 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

9 Relazione Trentino e Mozambico 59.870 5.000 56.600 13.000 60.000 13.000 

10 Educazione alla cittadinanza globale 21.000  - 20.500  - 25.000  - 

11 Somica – settore primario Caia 2.000 589.000  - 436.000  - 436.000 

12 Filiera lattiero-casearia Beira 3.000 60.000 20.000 400.000 50.000 700.000 

13 43.000 10.000 90.000 20.000 

Spese amministrative 5% 7.040 4.000 7.000 4.000 7.000 4.000 

TOTALI
350.000 993.000 350.000 1.269.000 357.000 1.558.000

1.343.000 1.619.000 1.915.000

Nuovo protocollo di collaborazione, 
visite e scambi
Assistenza ai malati e sensibilizzazione 
salute

Microcredito e Caixa Financeira de 
Caia
Formazione e supporto al 
cooperativismo

Nuovo progetto multisettoriale in altro 
distretto dal 2017



Il Trentino in Mozambico 2.0 – annualità 2016 Relazione finale

Budget approvato a variante (solo PAT)
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Il Trentino in Mozambico 2.0 – 2016

Area tematica

AMBIENTE

1 Studio rifiuti Beira 151.490
1.1 Risorse umane 118.910
1.2 Logistica e trasporto 16.160
1.3 Opere, attrezzature e gestione 16.120
1.4 Valutazione esterna 300
2 Approccio mainstreaming genere 25.000

2.1 Personale in Italia 11.800
2.2 Personale locale 11.700
2.4 Materiali e attività 1.500
3 Nuovo protocollo di collaborazione, visite e scambi 37.100

3.1 Personale in Italia 19.000
3.2 Personale locale 2.100
3.4 Missioni e viaggi 8.000

Mobilità e logistica 7.000

3.5 1.000

4 26.521

4.1 Personale locale 12.280
4.2 Materiali e attività 12.362
4.3 Formazione 1.241
4.4 Altre spese 638
5 Pianificazione e gestione del territorio 0

0
6 Escolinhas 0

6.1 Personale locale 0
6.2 Materiali e attività 0
6.3 Altre spese 0

IMPRESE E SVILUPPO
7 Microcredito e Caixa Financeira de Caia 1.550

7.1 Missione di monitoraggio progetto e verifiche contabili 1.550

CAPACITY BUILDING

9 Relazione Trentino e Mozambico 59.870
9.1 Personale in Italia 19.000
9.2 Personale locale 7.400

9.3 10.138

9.4 Mobilità e logistica 3.062
9.5 Missioni e viaggi 4.000

9.6 6.655

Lavori straordinari casa Beira 3.000

9.7 6.615

10 Educazione alla cittadinanza globale 17.807
10.1 Personale in Italia 17.232
10.2 Materiali e attività 575
11 Somica – settore primario Caia 2.000

11.1 Missione di monitoraggio progetto – partnership CAM 2.000

12 Filiera lattiero-casearia Beira 0

12.1 0

Spese amministrative 7.040
Acquisto nuovo automezzo 21.622

TOTALI 350.000

BUDGET 
APPROVATO 

VARIANTE

RAFFORZAMENTO 
DEL RUOLO 
FEMMINILE

AUTONOMIA E 
DEMOCRAZIA DAL 

BASSO

Costi struttura in Mozambico (affitti, utenze, manutenzione, 
cancelleria)

Assistenza ai malati, sensibilizzazione ed educazione 
salute

FUTURE 
GENERAZIONI

Personale espatriato responsabile delle relazioni 
istituzionali

Costi struttura in Mozambico (affitti, utenze, manutenzione, 
cancelleria)

Realizzazione piano di comunicazione e promozione del 
nuovo programma

EDUCAZIONE ALLA 
MONDIALITA'

SOVRANITA' 
ALIMENTARE

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

Miglioramento dell'inseminazione artificiale per la 
cooperativa di allevatori (seme specifico per l'ottenimento 

di bovini femmine)
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SINTESI DELLE ATTIVITA' REALIZZATE 

La seguente sezione contiene le informazioni previste nel format di relazione di rendicontazione PAT: “ Il

progetto  si  è  svolto  come  previsto  in  relazione  ad  attività  realizzate,  tempi  di  realizzazione,

metodologie di realizzazione, risultati raggiunti, attori coinvolti, dividendoli per i diversi progetti parte

del programma.

La parte relativa alle spese effettuate viene trattata invece congiuntamente nel capitolo finale.

 AMBIENTE 

1. Studio per la gestione del ciclo dei rifiuti della città di Beira

Questo progetto costituisce la principale novità del 2016 (e per molti aspetti anche dell'intero triennio),

trattandosi  del primo intervento importante del  CAM al di  fuori del  distretto di  Caia e per di  più in un

contesto non rurale, bensì prettamente urbano. Segna inoltre l'avvio di un nuovo settore, ed il carattere

particolarmente tecnico del  progetto viene supportato dal coinvolgimento di partner trentini  di rilievo,

quali  il  Dipartimento di  Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli  Studi  di Trento, il  Centro di

Trasferimento  Tecnologico  della  Fondazione  Edmund  Mach  e  anche  del  mondo  profit,  come  TING

(cooperativa di ingegneria) e ISER (azienda specializzata in smaltimento e trattamento di rifiuti). Come per

altri progetti del CAM, l'avvio è caratterizzato da una fase di studio, conoscenza del territorio e degli attori

attivi nel settore GRSU. 

Il progetto apre la strada ad un intervento più ampio nella città di Beira ed anche ad ulteriori iniziative fuori

dalla provincia di Sofala, come l'avvio di un intervento nella città di Nampula, in partenariato con MLAL

Trentino onlus e a Progetto Mondo Mlal nell'anno 2018.

E' inoltre da valorizzare il fatto che - dopo il 2016 di avvio in cui la conduzione locale del progetto è stata

affidata ad una risorsa espatriata - a partire dal 2017 si è riusciti a confermare un team locale qualificato

composto un  capo-progetto  e  2  tecnici  mozambicani,  senza  necessità  di  una  risorsa  umana  italiana

presente continuativamente sul progetto. Un ulteriore elemento da sottolineare riguarda la collocazione
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politica del partner locale, il Conselho Municipal da Beira. Essendo il CMB composto a maggioranza dal

partito MDM, all'opposizione al governo del paese, l'articolazione del rapporto tra i due soggetti principali

(la  Provincia  de  Sofala  e  il  CMB)  è  politicamente  delicata,  oltre  che  di  non  semplice  gestione

nell'operatività  di  tutti  i  giorni.  Finora  il  team  locale  di  progetto  è  riuscito,  soprattutto  grazie  al

coinvolgimento  del  Ministero  dell'Ambiente  di  Maputo,  sia  a  mantenere  buoni  rapporti  a  favore  del

raggiungimento degli obiettivi di progetto, sia a promuovere una maggiore sinergia e collaborazione tra

Provincia di Sofala e Municipio di Beira sul tema della GRSU.

Raccolta della documentazione e dei dati esistenti

A seguito del set-up dell'ufficio e della firma dei MoU specifici, il gruppo di lavoro costituito a Beira, si è

concentrato sulla raccolta della documentazione e dati esistenti allo scopo di creare un quadro dello stato

dell'arte,  da integrare con nuovi  dati  e informazioni,  utile  non soltanto per  tutte le  attività  future ma

soprattutto,  nel  biennio  di  progetto,  alla  definizione  delle  priorità  e  alla  programmazione  strategica

(contenuta nel PGIRSU).

9
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Campagna di analisi merceologica

Lo studio di caratterizzazione dei RSU a Beira è fatto di 3 fasi: (i) la campagna di raccolta del campione e (ii)

l'analisi merceologica e (iii) analisi dei dati raccolti e elaborazione dei report. A Beira è stata fatta una prima

campagna pilota di raccolta del campione nel quartiere di Macuti: sono stati formati gli autisti dei porta-

container ed i responsabili delle Oficinas Municipais, dove il CMB ha reso disponibile uno spazio coperto per

le analisi  ed un magazzino per le attrezzature. Sono stati  acquistati  localmente i  materiali  e strumenti

(bidoni,  secchi,  pala  ed  altri)  ed  è  stato  costruito  il  setaccio  con  rete  di  20mm  e  10mm.  Conclusa

l'esperienza pilota a Macuti, è stata pianificata e implementata la raccolta dei campioni a scala di città di

Beira: sono state analizzate le foto satellitari, suddivisa la città in aree a diversa densità abitativa (urbana e

suburbana) e verificata in loco la bontà del lavoro di analisi, è stato aggiornato il rilievo di tutti i container

pubblici, sono stati redatti gli accordi specifici con il CMB e realizzati i lascia-passare per il gruppo di lavoro,

si sono fatte le formazioni alle autorità di quartiere e realizzati i contatti con le famiglie (coinvolte in tutto

più di  400 famiglie) per la raccolta durante una settimana del  RS domestico, si  sono scelti  i  container

campione (in totale 12 container) ed è quindi stata programmata ed implementata la raccolta dei campioni

e, di volta in volta, la loro analisi. Il sottovaglio, una percentuale significativa del totale, è stato inviato per

l'analisi  in laboratorio ed è stato quindi possibile verificare la percentuale in peso della componente di

materia organica. Lo studio di caratterizzazione sarà ultimato con la realizzazione del report di sintesi dei

risultati nell'anno 2017.
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Un momento dell'analisi merceologica di un campione di RSU
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Classi merceologiche analizzate
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Lavoro al   Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos   (PGIRSU)

Nella seconda parte dell'anno, su sollecitazione del CMB, il gruppo di lavoro ha iniziato il lavoro al Plano de

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (letteralmente Piano di Gestione Integrata dei Rifiuti Solido

Urbani),  documento  chiave  per  la  pianificazione  strategica  del  settore  nel  decennio  2017-2027.  Come

presupposto  conoscitivo  al  Piano,  sono  state  utilizzate  le  informazioni  raccolte  ed  approfondite  con

indagini specifiche ed sul campo, relative ad alcuni temi-chiave per la città di Beira, quali: (i) il sistema di

fognature e depurazione delle acque (drenaggio superficiale, rete di fognatura e impianti di sollevamento,

sistema di depurazione), (ii) riciclaggio e mercato del RS, (iii) RS sanitario e sistema di gestione, (iv) rifiuto

commerciale ed industriale, (v) quadro della normativa nazionale e locale del settore. Sono stati anche

censiti  i  mercati  formali  ed  informali  con produzione  di  RS  maggiore  di  2  container  alla  settimana  e

differenziati  in  base  al  tipo  di  RS  (sostanzialmente  organico/inerte).  Il  documento  di  Piano  è  stato

elaborato grazie ai dati raccolti e prodotti localmente; la fase di scrittura è stata avviata con un elaborato

percorso  di  partecipazione  con  il  CMB  e  la  cittadinanza  e  si  concluderà  nel  2017.  A  seguito  dell'iter

procedurale,  l'approvazione  del  PGIRSU  da  parte  dell'Assemblea  Municipale  avverrà  auspicabilmente

nell'arco dell'anno 2018.
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 Proposta di copertura del servizio di raccolta e adeguamento finanziario
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Diagramma dei flussi di raccolta del RSU attuale e proposta contenuta nel PGIRSU

Attività varie di rafforzamento e supporto all'assessorato (VGUEMA)

Raccolta pilota nel quartiere di Macuti

A Macuti è stata realizzata un'esperienza pilota di raccolta con bidoni, sostituendo nelle strade i container

da 6mc. Grazie all'intermediazione del CAM, i bidoni (200lt di volume) sono stati forniti gratuitamente al

CMB da alcune imprese private (Pescamar, CFM, J&J, VALE). Insieme ad una consulente di KfW, è stato

elaborato il progetto di raccolta, che include la nuova distribuzione sul perimetro della zona suburbana dei

container  da  6mc,  la  distribuzione  del  bidoni  da  200lt  nel  quartiere  formale,  il  disegno  delle  rotte  di

raccolta e delle tratte per la pulizia delle strade, la formazione di tutti gli operatori, la sensibilizzazione

“porta a porta” dei cittadini coinvolti, il calcolo dei costi del servizio. Avviato il nuovo sistema di raccolta,

questo è stato monitorato e si sono evidenziati i benefici e criticità. Tra le ultime, la maggiore è senz'altro la

necessità  di  una  frequente  manutenzione  dei  bidoni,  di  materiale  ferroso  e  facilmente  soggetto  a

corrosione, nonostante le vernici utilizzate.

Presentazione presso la Fabrica de Cementos
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Insieme al CMB, sono stati realizzati alcuni interventi sulla corretta gestione del RS presso la fabbrica di

cemento (CM) a Dondo. La CM sta pianificando il sistema di gestione interna della raccolta differenziata e

valorizzazione di alcune classi del RS non pericoloso

Formazione generale degli operatori della raccolta

Formazione estesa a tutto il personale del CMB-VGUEMA sul sistema pianificato di raccolta e pulizia delle

strade. È stato realizzato in più giornate (tra Aprile ed Agosto) e si è articolato in 8 incontri per la pulizia

strade, 2 incontri con gli  autisti de camion, 2 incontri per i “fiscalizzatori” e una giornata di scambio di

buona pratiche con il Municipio di Chimoio. L'attività è stata realizzata in partenariato con FUSP-Frisian

Urban Sanitation Project, programma nel settore WASH  (http://www.schoonwatervoormozambique.nl).
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Nuova rotta di raccolta nel quartiere di Macuti con la localizzazione dei container urbani e dei bidoni
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Attori coinvolti

 PARTNER LOCALE:  Consiglio Municipale di  Beira,  DPTADER (Dir Prov Terra, Ambiente e

Sviluppo Economico Rurale) e DINAB (Direzione Nazionale dell'Ambiente)

 PERSONALE: Isacco  Rama  (responsabile  in  Italia),  Stefania  Rossetto  (responsabile  in

Mozambico), Achiton Ismael Sulemane Cassamo (tecnico locale), Leopoldina Isabel F.P. de

Jesus (tecnico locale), operatori locali  che hanno collaborato per la raccolta di dati, tra cui

leader locali (segretari di  bairro), Valeria Rensi per TING Group, Silvia Silvestri per FEM, Loris

Dallago per ISER, Marco Ragazzi per DICAM, Nuria Botella Mestres (consulente a Beira),

17

I nuovi carrelli per la pulizia delle strade introdotti a Macuti

Un momento della raccolta pilota a Macuti con i bidoni del CMB
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 RAFFORZAMENTO DEL RUOLO FEMMINILE 

2. Sviluppo di un approccio mainstreaming per integrare le questioni di genere

in tutti i progetti

Col triennio 2016-2018 il CAM avvia una nuova area di lavoro, quella delle pari opportunità/empowerment

delle donne: a partire da questa annualità si è deciso di iniziare un lavoro di mainstreaming sulle tematiche

di genere per far sì che in tutti i diversi progetti che il CAM realizza vi sia una particolare attenzione alla

promozione  del  ruolo  delle  donne  non  solo  come  beneficiarie  dirette  o  indirette,  ma  anche  come

protagoniste delle attività' proposte. 

L'attività ha subito un ritardo nel suo avvio per diverse ragioni tra cui l'approvazione del progetto 2016 solo

a maggio, l'assenza per maternità alcuni mesi della coordinatrice di Trento e quella di una coordinatrice

espatriata che è entrata in servizio solo ad ottobre, oltre alle difficoltà logistiche dell'annualità 2016 in

Mozambico, descritte anche in altri capitoli di questa relazione. Fa eccezione il progetto Somica che ha
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avviato  alcune  osservazioni  di  terreno  con  la  partecipazione  del  partner  Coopermondo 4.  Molti  dei

beneficiari del progetto SoMICA sono infatti donne e sembrava opportuno esplorare la possibilità di far

crescere non solo le loro capacita'  di produzione agricola ma anche la loro consapevolezza in merito al

ruolo economico e sociale che possono giocare nello spazio pubblico. Questa osservazione avrebbe dovuto

comunque essere una fase preparatoria all'identificazione della azioni più specificatamente focalizzate sul

genere che il CAM intendeva avviare anche nel progetto Somica, grazie all'arrivo di un'esperta di genere

tra il suo personale a Trento. 

Il  primo  strumento  di  analisi  di  quanto  si  sta  facendo  nei  progetti  e  del  personale  coinvolto  è  stato

impostato a inizio 2016, grazie a molti diversi contributi di operatori e volontari e poi utilizzato per leggere

il programma5. Per quel che riguarda le attività del distretto, va segnalato anche il coinvolgimento del CAM

nelle azioni programmate per la giornata nazionale della donna il 7 aprile6.

A partire da maggio 2017, con l'inserimento nell'equipe CAM Trento di una persona esperta nelle tematiche

di  genere7,  l'approccio  di  genere  è  stato  preso  in  mano  e  si  è  valutato  che  il  punto  di  partenza

imprescindibile fosse, come avvenuto per tutti gli altri settori di attività del CAM, il dotarsi di dati e analisi

del contesto. Dopo una ricerca del materiale disponibile online e prodotto in Mozambico da Istituzioni

nazionali  (Ministério  do  Género,  Criança  e  Acção Social in  primis)8 ma  anche  da  attori  internazionali  di

cooperazione (il profilo di genere più recente è stato finanziato dalla Commissione Europea)  si è valutata

la necessità di commissionare un più circoscritto profilo di genere sulla Provincia di Sofala (area geografica

di intervento del CAM) che, insieme alla raccolta di dati statistici propri sulla Provincia, analizzasse anche la

situazione nella provincia di Beira e nel distretto di Caia.  Si sono prese queste due aree per avere un'analisi

che riflettesse la realtà in aree urbane (Beira) e in aree rurali (Distretto di Caia). Si voleva inoltre aggiungere

ai dati quantitativi (non facilmente disponibili a livello Provinciale) anche dati qualitativi (ottenibili tramite

interviste semi-direttive e focus group) che potessero completare l'analisi sulle differenze di genere nei vari

ambiti. Si allegano i ToRs dello studio.9 

Dopo aver valutato varie possibili collaborazioni, ed essersi coordinati con l'ACIS di Maputo (che ha in corso

alcuni programmi specifici sulle questioni di genere in Mozambico) per avere qualche indicazione su chi

potesse effettuare questo tipo di studio a livello della Provincia di Sofala,  è stata incaricata un'equipe

4 In allegato: Analisi_di_genere_Caia_COOPERMONDO.pdf
5 In allegato: Schema per raccolta dati genere nei progetti CAM.xls
6 In allegato il programma: Programa 7 de abril-2016.pdf
7 Alla voce personale in Italia viene presentata una fattura di questa collaboratrice, che fa riferimento al lavoro

realizzato nel 2017 per questa attività.
8 Allegati:  Strumenti per l’Analisi di genere finale.pdf  a cura dell'AICS Maputo, Estudo do género em Gaza 2016.pdf,

Perfil de Genero de Mozambique 2016.pdf
9 ToRs del profilo di genere in allegato: ToRs gender profile.pdf
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multidisciplinare  coordinata  dalla  Professoressa  Ana  Piedade  Monteiro,  vice-rettrice  dell'Università

Cattolica di Beira, esperta nelle tematiche di genere. L'equipe e' composta, oltre che dalla Professoressa

Monteiro, anche da un economista, uno statistico e una sociologa.  In questo modo si intendeva dare una

visione multidisciplinare all'analisi di genere che da finalizzare. 

In occasione di  una missione in Mozambico da parte della esperta di genere del  CAM (i  cui costi  sono

rientrati nel progetto SoMICA), si sono affinate alcune azioni preparatorie alla realizzazione del profilo di

genere oltre che all'approccio di genere che si intendeva realizzare. In particolare, l'esperta di genere ha:

 incontrato vari attori nazionali e internazionali, attivi sulle questioni di genere in Mozambico, per

identificare azioni già in corso e potenziali sinergie/complementarietà;

 incontrato  il  Ministério  do  Género,  Criança  e  Acção  Social a  Maputo  e  la  sua  rappresentazione

provinciale a Beira, per condividere il draft dei ToRs sul profilo di genere e finalizzarne i contenuti

con le istituzioni di riferimento;

 incontrato l'equipe di lavoro sul profilo di genere per impostare l'indice delle materie, lavoro di

terreno e gli  strumenti investigativi  (questionari, domande per i  focus group, etc...).  In allegato

l'indice del profilo concordato, insieme al questionari e domande per focus group.10

 incontrato beneficiari e personale del Progetto SoMICA per analizzare la situazione in merito alle

questioni di genere nel progetto e suggerire azioni di intervento in questo ambito;

In allegato la relazione della missione11.

10 Allegati: Indice Perfil de género Sofala.pdf e Profilo di genere - strumenti investigacao ott 2017.rar
11 Allegati: Missione genere CEFA_ott 2017.pdf e Missione genere CEFA_ott 2017 allegati.pdf
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In seguito si sono tenuti anche a Trento alcuni incontri con referenti sulle questioni di genere dell'Università

di Trento e del CCI per informare sulle azioni del CAM rispetto al genere e identificare future sinergie. 

Con la presenza dell'esperta di genere nel CAM, si è iniziato anche ad introdurre un'attenzione a questo

approccio anche nelle attività complementari del CAM: comunicazione sui progetti (nuova brochure, post

su  Facebook,  etc...),  finalizzazione  nuovo  sito  web  con  una  sezione  specifica  su  “pari  opportunità'”,

presenza ad eventi sul genere organizzati dal CCI….etc...

In questo momento il lavoro sul profilo di genere è a buon punto, mancando solo una revisione da parte

dell'equipe dopo le annotazioni del CAM. Alleghiamo pertanto una versione non ancora definitiva12.

Attori coinvolti

 PARTNER LOCALE: Università Cattolica di Beira

 PERSONALE:  Equipe  esperti  dell'UCB,  Giorgia  Depaoli  esperta  in  Italia,  Elisa  da  Silva

Guimaraes, Marica Maramieri e Camilla Carabini per la parte del progetto Somica

 VOLONTARI: Sara Franch (direttivo CAM)

12 Allegato: Draft Perfil 6-2018.docx
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 AUTONOMIA E DEMOCRAZIA DAL BASSO 

3. Accompagnamento della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia di

Sofala nella stesura di un nuovo protocollo di collaborazione, visite e scambi

“Il sostegno politico al programma di cooperazione di comunità è stato nei 15 anni di esperienza una base

fondamentale  che  ha  garantito  vantaggi  e  risultati  sia  negli  aspetti  di  programmazione  che  in  quelli  di

implementazione dei progetti, con conseguenze su efficacia, portata e qualità degli interventi. In una fase di

passaggio verso un nuovo approccio e considerando cambiamenti tra le istituzioni e nuove sfide, CAM insieme

alla Provincia Autonoma di Trento considerano essenziale proporre un rinnovo degli accordi, per dare una base

solida e formale al partenariato territoriale.” Questo il riferimento contenuto nel piano triennale 2016-2018,

che però ha innanzitutto visto un rallentamento a causa della complessa situazione politica e di sicurezza

del 2016, della mancanza di un coordinatore espatriato CAM in Mozambico fino ad ottobre 2016 ed anche

per una scarsa sensibilità da parte della Governatrice della Provincia di Sofala.

Nel  contempo  comunque  il  CAM  a  Trento  ha  continuato  gli  incontri  con  l'Assessorato  all'università  e

ricerca,  politiche  giovanili,  pari  opportunità,  cooperazione  allo  sviluppo  e  con  il  Servizio  Attività

Internazionali  per  dialogare  sulla  migliore  strategia.  E'  stata  prodotta  anche  una  bozza  di  accordo  da
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sottoporre al Governo di Sofala: ne alleghiamo la versione bilingue 13. Nel frattempo all'interno di questo

dialogo,  ma  anche  come  evoluzione  strategica  definita  dalla  PAT  secondo  le  proprie  linee,  è  andata

delineandosi  una proposta diversa  rispetto  a  quanto  pianificato  nel  triennale,  che sarà  maggiormente

definita poi nel 2017 in particolare dopo la missione che ha portato in Mozambico l'assessora e il dirigente,

e cioè quella di strutturare un protocollo di collaborazione non più con il Governo della Provincia di Sofala

ma con il Governo Mozambicano, per dare una cornice istituzionale più ampia e permettere lo sviluppo di

azioni anche al di fuori da quel territorio.  

Considerando questi aggiornamenti, verso l'autunno 2017 il CAM ha

proposto di modificare gli obiettivi ed alcune linee di finanziamento.

Estratto  dalla  richiesta  di  variante:  “Nel  corso  del  2016  il  lavoro  di

relazione  con  la  provincia  di  Sofala  per  il  rinnovo  del  protocollo  di

collaborazione e per un programma di scambi e visite reciproche ha visto

un rallentamento, è stato però ripreso nel 2017 e vedrà a fine anno la

realizzazione di un programma di visita in Italia per tre operatori locali

del  CAM:  il  coordinatore  generale  del  progetto  di  Caia  Julai  Jone  e  i

responsabili dei settori socio-sanitario Elias Lanquene e socio-educativo

Martinho  Celestino.  Inoltre  sarà  invitato  all'interno  di  un  evento  di

approfondimento sul Mozambico a 25 anni dall'accordo di pace anche

un  giornalista  Mozambicano  oppure  un  artista  (programma  in  via  di

definizione).  I  costi  per  questo  programma  di  ospitalità  vanno  a

modificare  sia  la  voce  “missioni  e  viaggi”  che  il  valore  totale

dell'attività.”

E' stata quindi utilizzata questa voce, che comprendeva anche visite e scambi, per l'organizzazione della

prima  visita  di  una  delegazione  di  operatori  mozambicani  in  Italia  composta  dal  responsabile  del

coordinamento  generale  a  Caia  Julai  Jone,  dal  responsabile  del  settore  socio-sanitario  a  Caia  Elias

Lanquene  e  dal  responsabile  del  settore  socio-educativo Martinho  Celestino.  Inoltre  nella  stessa

occasione, per un periodo più breve, è stato invitato a Trento il giornalista Mozambicano  Fernando Lima,

che è intervenuto nell'evento “’incontro pubblico “Mozambico: presente e futuro”, tenutosi il 2 dicembre

2017 presso il Centro per la Cooperazione Internazionale, dedicato al ricordo dei 25 anni dall'accordi di pace

in Mozambico (iniziativa di cui sarà riferito in dettaglio nella relazione 2017). La visita aveva lo scopo di

offrire un momento di conoscenza del Trentino e dei soggetti che sostengono le attività in Mozambico,

approfondire il legame con il CAM e condividere gli indirizzi strategici con l’equipe e il direttivo, visitare

13 Protocollo Sofala 2016 bozza bilingue.pdf
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varie realtà trentine che possono offrire stimoli formativi e partecipare ad alcuni eventi pubblici che il CAM

ha in programma.

Gli ospiti, a chiusura del programma hanno partecipato anche mercoledì 6 dicembre all’incontro annuale

del  Tavolo  Trentino  con  il  Mozambico,  occasione  per  incontrare   e  conoscere  o  salutare  tutti  i  soci,  i

volontari e i simpatizzanti.

L'esperienza è stata valutata molto positivamente sia dai tre partecipanti che dallo staff e dal direttivo

CAM, che hanno ritenuto il percorso e l'opportunità molto costruttivi e formativi reciprocamente. 

Di seguito presentiamo  il programma della visita (inserito anche come file allegato14).

DATA PROGRAMMA

SAB 25

Arrivo a Venezia 12.20

Check in e riposo in ostello

19.00 cena di accoglienza con Paolo Rosatti

DOM 26

10.00 visita Trento 

12.30  pranzo di benvenuto ai Bindesi  con direttivo ed equipe

serata libera

LUN 27

10-11 accoglienza in ufficio, illustrazione del programma e lavoro con l'equipe

11-13 prima parte confronto su gestione del personale locale 

Pranzo e visite a Trento con Lorenzo e Armin

18.00 incontro col direttivo dedicato al lavoro dei JEM a Caia

MAR 28

10.40 incontro con Cinzia Vivori sull’educazione sanitaria - PPS

Pranzo da famiglia Rama

14.30 riunone con i responsabili dell’assistenza domiciliare dell'Azienda Sanitaria

All'ostello incontro di preparazione dell'intervento alla Tavola Rotonda del 2 dicembre

Cena a casa di Giorgia

MER 29

10.00 visita a due centri educativi della Cooperativa CS4 di Pergine in via Marconi

pranzo con Federico Tapparelli

14.30 visita alla Cooperativa Tagesmutter Il Sorriso

16.30 visita alla Cantina Sociale di Lavis

Cena da famiglia Rama

GIOV 30 8.10 partenza per Milano, visite turistiche con Elena Medi

VEN 1 Visite a Milano e rientro

14 Programma definitivo JEM novembre-dicembre 2017.pdf
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Cena con Lorenzo Dalbon

SAB 2

Visita a Riva del Garda con Andrea e Emily Patton

10.40 arrivo di Fernando Lima a Verona - transfer all’Hotel America

16.52 Arrivo di Joao in stazione

18-22 evento Mozambico: presente e futuro 

DOM 3
Giornata a Predazzo da Ibra e Monica, con Francesca e Stefano

Cena da Sara Franch con Stefania Bortolotti di Kariba

LUN 4

8.45-10.25 Lima incontro con gli studenti al Liceo Da Vinci

10.15 -12.00 Joao+Martinho attività alla scuola materna di Miola di Pinè con due gruppi

11-12.30  Julai  e  Elias  incontro  nell’ufficio  su  tematiche  comunicazione  esterna  e  storie
Mbaticoyane e altri aggiornamenti

Martinho e Joao pranzo da Paola
Elias, Julai e Lima pranzo in ufficio CAM

ore 14 Julai e Elias incontro con la coordinatrice del Servizio Assistenza Domiciliare Isabella
Vitti

14.00-16.00  Joao+Martinho  attività  di  musica  in  una  classe  seconda  presso  le  scuole
elementari Crispi 

16.30 visita e intervista a  Radio Trentino in blu 

17.10 partenza di Joao dalla stazione

Cena e incontro con Lina Facchinelli a casa di Giovanna

MAR 5

visita Fondazione Edmund Mach
9.45 saluti e caffè
10.00 - 12.00 visita ad alcune strutture del Centro Scolastico e della FEM, compresa Cantina
Storica del XII sec.
12.00 - 13.15 pranzo
13.15 incontro con S. Silvestri del gruppo di lavoro sul compostaggio

14.30 visita guidata al Museo degli Usi e Costumi 

17-19 incontro in ufficio su gestione personale locale

Lima partenza ore 19 da Verona

Cena da Lorenzo Nichelatti

MER 6

9-10.45 visita alla scuola materna di Gardolo

11:-12.30 Julai e Elias incontro con centro antiviolenza donne

11-12.30 Martinho preparazione materiale incontro escolinhas

pranzo in città

14.30: visita al Cinformi e presentazione del fenomeno dei migranti in Trentino

17  incontro sulle escolinhas con i responsabili di Apibimi, famiglia Miriam, CLA 

18 incontro del Tavolo e festa di despedida
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GIOV 7 Partenza da Trento, visita Venezia e partenza da aeroporto, insieme a Lorenzo Dalbon

VEN 8 Arrivo in Mozambico

Attori coinvolti

 PARTNER LOCALE: Governo della Provincia di Sofala

 PERSONALE: personale attivo nelle equipe di coordinamento di Trento15, di Caia e di Beira e

personale di servizio16

 VOLONTARI: Paolo Rosatti (presidente CAM), consiglio direttivo CAM

15 In particolare la coordinatrice Maddalena Parolin i cui costi sono parzialmente attribuiti su questo progetto
16 Attribuito a questo progetto il costo di una piccola parte del personale di servizio (guardiani)
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4. Supporto alla creazione di un sistema di welfare comunitario – assistenza ai

malati e sensibilizzazione sui temi della salute

Introduzione:  un programma  per  la

salute della comunità

L'attività di accompagnamento del gruppo di assistenti domiciliari (CDI Cuidados Domiciliarios Integrados)

e della Casa della Salute (CS) coordinata dal CAM è un progetto che è iniziato tra il 2007 e il 2009 e che pian

piano  si  è  andato  organizzando  sempre  meglio,  passando  un  po'  alla  volta  alla  gestione  da  parte

dell'associazione locale Mbaticoyane, che si è costituita tra il 2008 e il 2010 proprio a partire da operatori

impegnati nel lavoro di sensibilizzazione alla salute e assistenza domiciliare.  L’Associazione Mbaticoyane

si pone come fulcro dei due filoni progettuali: gli Assistenti Domiciliari Integrati e la Casa della Salute .

Il gruppo degli Assistenti Domiciliari  è composto da 22 attivisti, 2 supervisori e un infermiere. Il personale

formato e costantemente aggiornato (anche con il supporto della Provincia di Sofala) opera nell’area della

salute con nozioni infermieristiche di base. Lavora in 16 comunità rurali del Distretto di Caia, operando con

più di 500 malati, potendo contare sul supporto di circa 76 volontari che collaborano nel segnalare i casi,

offrire aiuto assistenziale e altri tipi di supporto sia per le attività di cura che per quelle di sensibilizzazione.

D'importanza rilevante è il lavoro di sensibilizzazione che viene svolto, periodicamente, con i Praticanti

della  Medicina Tradizionale,  a  cui  partecipano anche rappresentanti  del  sistema sanitario  ufficiale,  con

l'obiettivo di  sviluppare una  collaborazione  più efficace tra  i  medici  tradizionali  e  l’Ospedale.  Un altro

importante lavoro di sensibilizzazione è svolto all’interno della Casa della Salute (sede dell'associazione

Mbaticoyane), dove si trovano a operare 6 formatori (più le guardie). Centro informativo e formativo, la

Casa  mira  a  sensibilizzare  la  popolazione  sull’importanza  di  un  corretto  comportamento  in  termini

igienico–sanitari,  con  particolare  attenzione  ai  temi  della  prevenzione  delle  malattie  trasmissibili  e  la

corretta alimentazione.
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Le attività di assistenza domiciliare 2016

Le attività dei CDI si svolgono all’interno di 16 comunità del distretto o limitrofe: Vila - Sede, Chirimba I,

Chirimba  II,  A.  Cabral,  D.A.F.,  Sombreiro,  Camba,  Murraça  Sachombe,  Murraça  Fabrica,  Chibongoloa

Chipende,  Mponda  (nel  distretto  di  Marromeu),  Chimuara,  Sangate  e  Gulamo  (nella  Provincia  di

Zambesia).  Hanno quindi  alcune  espansioni  in  zone non sottoposte  all'amministrazione distrettuale di

Caia, ma immediatamente limitrofe, e i cui abitanti fanno riferimento per le cure mediche all'ospedale di

Caia. Nell'anno 2016 sono stati effettuati 2836 interventi che hanno coinvolto 11.701 beneficiari (di cui

3373 uomini adulti, 4496 donne adulte, 1802 ragazzi e 2030 ragazze). Di queste attività prevalenza è

stata  data  agli  interventi  che  hanno  previsto  l'assistenza  diretta  ai  malati  (fornitura  delle  medicine,

interventi di miglioramento degli ambienti in cui i pazienti vivono ecc...) nonché si sono effettuati numerosi

incontri di educazione/formazione agli ammalati ed alle rispettive famiglie in merito alla gestione delle

rispettive malattie.

Grazie alla disposizione di motociclette, i due supervisori dei CDI si recano quotidianamente  nelle diverse

zone dove operano gli  attivisti.  I  due supervisori,  oltre a pianificare le diverse visite mensilmente per i

malati più stabili, svolgono ulteriori visite in base alle chiamate per casi particolari o urgenti, nelle diverse

zone dove operano gli attivisti.

Gli attivisti di base invece risiedono nelle zone dove svolgono l'assistenza e dispongono di una bicicletta

per recarsi dai malati e per le riunioni periodiche (di solito il sabato mattina) presso la sede CAM. Per alcuni

di loro la distanza per il centro di Caia è circa due ore in bicicletta.
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Le attività della Casa della Salute

All'interno  della  Casa  della  Salute,  con  programmazione

continuativa sull'intero arco dell'anno,  vengono organizzati  dei

corsi  a  numero chiuso,  che hanno  lo  scopo di  sensibilizzare  le

persone su di determinate tematiche ed in alcuni casi di trasferire

competenze spendibili sul mercato del lavoro:

 corso di inglese;

 cucina  e  nutrizione:  gli  incontri  si  sono  svolti  sia  nella

Casa da Saude che nelle zone di Saphanda Julio, Talala, Bairro Nhampunga secretario, Casa velha

Secretario, Malocoteira Secretario, Chirimba 2 A, Saphanda Julio, Talala, Chirimba 2 B e A. Cabral;

 corso di taglio e cucito per i ragazzi/e del Distretto;

Attività offerte dalla Casa della Salute tutto l'anno e senza limitazione di utenti:

- ascolto e consulenza su tematiche di salute – durante questo semestre sono state svolte 272

attività di consultorio che hanno riguardato i temi dell'HIV, uso corretto del preservativo, importanza del

test HIV, circoncisione maschile;

- biblioteca (testi scolastici e vari) – durante questo semestre, l'affluenza alla biblioteca è stata di

135 ragazzi, tutti della Escola Secundaria M.M. Kaphesse;

Attività organizzate presso la CS e promosse esternamente in forma itinerante:

 teatro su temi sanitari e sociali – mediamente vengono realizzate tre uscite al mese, alcune

volte in luoghi molto lontani, più spesso in quartieri cittadini raggiungibili a piedi o in bicicletta

Altro:

a. Gruppo di risparmio e credito – si tratta di un gruppo composto da 29 persone (di cui 10 donne)

che si riuniscono una volta al mese per mettere in comune i risparmi ed affidarli di volta in volta ad una

persona diversa che vi realizza un piccolo investimento e li restituisce con interesse. I proventi sono poi

redistribuiti tra tutti. Il gruppo è composto quasi interamente da persone dell'associazione Mbaticoyane

che lavorano nel progetto: 3 lavorano alla Casa de Saude, 19 sono assistenti domiciliari, 3 coordinatori del

settore e 4 sono commercianti che vivono in zona.

b. Partecipazione alla fiera agricola di Sena.
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Formazione degli attivisti

Formazione operatori

La formazione continua degli operatori CDI viene organizzata periodicamente nel corso di tutto l'anno. Nel

2016 si sono tenuti diversi incontri tenuti dai supervisori del programma, sr. Elias e sr. Zacarias, oppure

condotti dalle cuoche del corso di cucina e nutrizione s.na Madalena e s.na Maria Francisco. Ricordiamo

che i supervisori del programma sono abilitati dall'ente nazionale ANEMO quali formatori per gli attivisti

dell'assistenza domiciliare, e quindi spesso non è necessario l'invito di formatori esterni, dipendendo dal

tema scelto per l'aggiornamento.

Gli incontri del 2016 hanno trattato i seguenti temi/obiettivi:

 miglioramento della qualità delle cure che i cuidados offrono ai pazienti;

 rafforzamento degli attivisti nelle attività di consulenza alle famiglie;

 rafforzamento delle indicazioni per una migliore assunzione del TARV;

 creazione dei meccanismi di appoggio a bambini orfani e anziani;

 discussione sui temi dell'educazione nutrizionale per i pazienti assistiti; 

Formazione volontari

In tutti i quartieri o regulados dove operano i CDI esiste un gruppo di volontari, spesso persone riconosciute

dalla comunità (ad esempio reguli,  sapanda,  nfumo che sono cariche tradizionali) che in caso di necessità

aiutano sia per azioni pratiche (ricostruire capanne di persone malate, appoggio nel trasporto di materiali,

ospitalità di bambini in caso di ricovero dell'unico genitore ecc...) che per supporto psicologico o interventi

di mediazione (ad esempio per convincere il marito ad inviare la moglie in ospedale). Vengono organizzati
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La  fiera  agricola  di  Sena  è  stata  un'importante  occasione  per  potenziare  il
radicamento dell'associazione nella comunità
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cicli  di  incontri  di  formazione per questi  volontari, ma anche incontri  di  scambio con altre associazioni

come ad esempio l'associazione Kuaguissana, nonché con altri leader comunitari che hanno un'influenza

sulle cure o su altri aspetti di salute, come i pastori, i “profeti” ma anche i capivillaggio (regulos).

Questi  incontri  hanno  avuto  come  obiettivi  responsabilizzare  i  volontari  nell'identificazione  di  nuovi

ammalati  da  segnalare  agli  attivisti  e  dare  supporto  agli  attivisti  nel  trasporto  degli  ammalati  verso

l'ospedale di Caia.

Attività formative e di sensibilizzazione con i medici tradizionali

Questa attività, molto importante e riconosciuta anche dal

SDMAS, coinvolge in momenti di formazione, discussione e

confronto  i praticanti  della  medicina  tradizionale

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

Nel  primo  semestre  2016  si  sono  tenuti  incontri  con  i

curandeiros delle  zone di  Phasa,  Murraça e  Chipende. Dal

secondo semestre 2016 si è estesa la rete in ulteriori zone.

Oltre che con i  curandeiros delle zone di Phasa e Murraça si

sono tenuti incontri con i curandeiros delle zone di Nhavu, Chimuara, Fabrica, Chiburiburi, Chibongoloa e

Sachombe. In tutte le occasioni si è rilevato un forte coinvolgimento della comunità. Lo scopo di questi

incontri è quello di conciliare la medicina tradizionale alla medicina ufficiale, suggerendo metodi alternativi

di cura senza snaturare i riti dei  curandeiros, in modo da limitare la diffusione di malattie, in particolare

l'HIV. 

Vengono inoltre realizzate trasmissioni radiofoniche mensili presso la Radio Comunitaria di Caia, su temi

inerenti alla salute e con interventi telefonici per testimonianze e domande dal pubblico. La trasmissione si

intitola ““Historias da Vida – Storie di vita” e prosegue con successo ininterrottamente da diversi anni.

Personale

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

domiciliare, gli assistenti sono inquadrati come volontari compensati da un piccolo rimborso spese, la loro

attività quindi non si configura come rapporto di lavoro subordinato. Il rimborso è fissato dalle linee-guida

in circa metà del salario minimo nazionale, il quale da aprile 2015 corrisponde a 4.700 MT. Annualmente, il

governo mozambicano, in base al tasso di inflazione, prevede un aumento dei salari minimi, al quale il

datore di lavoro è vincolato ad attenersi. Per l'anno 2016, il CAM, oltre ad applicare il suddetto aumento

salariale (pari all'8 %) ai suoi dipendenti con salario minimo, come previsto dalla legge, ha inoltre deciso di
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Momento  dell'incontro  con  i  PMT  nel  mese  di
novembre 2016
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corrispondere lo stesso aumento anche ai collaboratori con stipendi superiori al minimo, ma in questo caso

aumentando a tutti dello stesso valore (l'aumento assoluto del minimo). 

Accanto  agli  Assistenti  Domiciliari  c'è  la  figura  dell'infermiere.  Questa  è  una  figura  prevista

obbligatoriamente dalla normativa mozambicana ed è incaricato a valutare gli ammalati e supervisionare

la qualità dell'operato degli Assistenti. La sua presenza all'interno del progetto è parziale in quanto esso

lavora nell'ospedale distrettuale dal quale percepisce un salario consono al suo titolo. Le piccole mensilità

che vengono elargite dal CAM sono quindi una forma di integrazione del suo reddito e di riconoscimento

delle prestazioni che dispensa all'interno del progetto. 

Gli operatori che coordinano il lavoro in ufficio (i due coordinatori ed un assistente domiciliare che è stato

incaricato della raccolta dati sui malati e contabilità economica) hanno invece contratto che prevede ferie e

tredicesima.

Gli operatori della Casa della Salute sono inquadrati come collaboratori (alcuni a tempo determinato, altri a

tempo indeterminato) pertanto ricevono il compenso inclusivo della tredicesima.

Per quanto riguarda la voce salari e sussidi vanno segnalate le seguenti note sull'annualità 2016: 

i) a livello formale/amministrativo si è passati dalla dichiarazione unica dei pagamenti degli Assistenti (così

come degli operatori della Casa della Salute) con lista firmata, alla redazione individuale delle buste paga.  

ii) sotto il profilo strutturale/operativo, visto che le attività dei CDI si estende su quasi tutto il territorio

distrettuale (e non solo) e preso atto del numero importante di attivisti che compongono l'associazione, il

CAM ha deciso di puntare sui 4 attivisti più meritevoli, proponendo loro di diventare supervisori comunitari

zonali.  A  livello  economico  si  è  deciso  di  riconoscere  questo  aumento  di  responsabilità  integrando  il

rimborso con 200 MT in più al mese con la loro retribuzione che è passata da 2700 MT a 2900 MT; 

iii) infine  verso  la  fine  dell'anno,  si  è  deciso  di  erogare  un  bonus  con  la  busta  paga  del  mese  di

dicembre. La decisione di corrispondere un extra a tutti i nostri lavoratori dipende da una serie di

fattori e di circostanze che hanno caratterizzato l’annualità del 2016. Il  fattore principale da cui

dipende la scelta sta nel crollo del valore della valuta del Metical durante l’anno che è passato da 49

MT/Euro a gennaio a 85 di ottobre. Questa diminuzione del  Metical  ha comportato due effetti

importanti per quanto concerne i nostri progetti. Da un lato ci ha permesso di aumentare la nostra

capacità d’acquisto in Mozambico dovuta al relativo risparmio in ogni transizione finanziaria tra

l’Italia  ed  il  Mozambico,  dall’altra  esso  ha  influito  negativamente  sulla  qualità  della  vita  della

popolazione locale compromettendo la loro capacità d’acquisto, specialmente sui beni provenienti

dall’estero  e  di  conseguenza  rendendo  maggiormente  vulnerabile  il  loro  equilibrio  socio-

economico. Condizione questa che è stata oltremodo intensificata dalla situazione socio-politica

del Paese dove la FRELIMO e la RENAMO da febbraio hanno portato avanti un clima di tensione
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sfociato in taluni casi in veri scontri a fuoco, soprattutto nella Provincia di Sofala dove la RENAMO

vanta  un’alta  percentuale  di  simpatizzanti.  A  fine  del  2016  è  stata  firmata  la  pace  e  per  ora

quest’accordo sembra tenere, tuttavia rimane il fatto che la difficoltà del trasporto delle materie ha

influito nell’aumento dei costi anche dei beni primari/locali. L’insieme di queste circostanze ha di

fatto  messo  in  crisi  l’economia  delle  singole  famiglie  che  si  sono  trovate  ad  avere  problemi

nell’arrivare  a  fine  mese.  Partendo  da  tali  considerazioni  abbiamo  deciso  di  aiutare

economicamente le famiglie dei nostri dipendenti concedendo un bonus paga a dicembre pari

ad una mensilità di stipendio minimo equivalente a 5.076 MT ovvero 66 €.

33

OPERATORI CASA DELLA SALUTE RUOLO SALARIO
1 Mutombo Rogeiro Gonçalves Facilitatore gruppo teatrale 2.592,00
2 Antonio Miguel Ndaloa Insegnante di inglese 2.808,00
3 Maria Francisco Sozinho Facilitatrice aggiunta corso di culinaria 972,00
4 Madalena Abel Afonso Formatrice corsi di culinaria 2.808,00
5 Luis Mola Insegnante corso di sartoria 2.808,00
6 Jose Mara Guardiano sostituto della Casa de Saude* 5.076,00
7 Victorina Abel Afonso Responsabile della Casa de Saude 5.076,00
8 Joao Jose Bongoma Guardiano della Casa de Saude 5.076,00
9 Tome Faniquisso Moda Guardiano della Casa de Saude 5.076,00

* il guardiano sostituto è una figura che viene chiamata solo in determinati mesi dell'anno
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Altro

Lavori  di  riabilitazione -  A  inizio  2017,  con  fondi  del  2016,  sono  stati  eseguiti  importanti  lavori  di

riabilitazione alla Casa della Salute, resi necessari per riparare i danni causati da un tifone che a fine 2016

ha scoperchiato il tetto della struttura.

Mobilità -  Come  evidente  nel  rendiconto  finanziario,  le  spese  di  mobilità  costituiscono  una  parte

consistente dei costi totali del progetto, poiché sono necessarie per garantire  l'assistenza a domicilio in un

territorio molto vasto e rurale. I mezzi a disposizione dei volontari e dei Cuidados Domiciliarios sono due

motociclette, due bici-ambulanza per il trasporto dei malati e circa 22 biciclette. Numerose sono le spese

relative alla manutenzione, sia delle due moto - purtroppo molto vecchie e soggette a rotture - che delle

biciclette, anch'esse molto usurate17, con l'acquisto periodico in stock dei ricambi per tutte. All'interno di

questa voce sono stati poi inseriti i rimborsi di vitto e alloggio per il nostro Coordinatore Sanitario durante il

suo soggiorno per lavoro a Beira nel mese di dicembre.  

Materiale  per  attivisti  –  La  gran  parte  dei  materiali  per  il  lavoro  degli  attivisti  (abbigliamento,

equipaggiamento, ecc..) viene acquistata una volta l'anno, più frequentemente vengono sostenute spese

per  l'acquisto  di  materiali  di  cancelleria  per  i  corsi  di  formazione  e  per  il  credito  telefonico  per  le

comunicazioni tra gli operatori.

Attori coinvolti

 PARTNER  LOCALE:  Associazione  Mbatikoyane,

Direzione Distrettuale di  Saude,  Mulher  e  Acçao Social,

Direzione Provinciale de Saude

 PERSONALE: vedi sopra

 VOLONTARI:  Gianpaolo  Rama,  Maria  Maines,  Tina

Pelanda (direttivo CAM)

NOTA: una parte del costo delle attività 2016 è stato sostenuto grazie

ad un finanziamento dell'otto per mille della Chiesa Valdese

17 Saranno sostituite nel corso del 2017 e acquistate attraverso il progetto crowdfunding della start-up di maputo
www.mozambikes.com 
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Progetto sostenuto con i fondi Otto
per Mille della Chiesa Valdese

http://www.mozambikes.com/
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5. Rafforzamento  delle  competenze  pubbliche  e  della  partecipazione

responsabile  dei  cittadini  e  delle  istituzioni  in  ambito  di  pianificazione  e

gestione del territorio

Questo capitolo non è attivo nell'annualità 2016, ma è stato creato in quanto presente nella seconda e

terza  annualità  del  piano  triennale.  Nel  2017  sono  infatti  ripartite  le  attività  di  capacity  building

istituzionale nell'appoggio tecnico al distretto di Caia per l'aggiornamento dei piani territoriali di Caia e

Sena e la realizzazione di quelli di alcune località minori del distretto.
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 FUTURE GENERAZIONI 

6. Supporto  alla  gestione  dei  centri  prescolari  (escolinhas)  e  rafforzamento

dell'associazione di educatori

Introduzione: le   escolinhas   di Caia

Nato  nel  2003,  il  progetto  “Lar  dos  Sonhos”  (focolare  dei

sogni)  intendeva  rispondere  a  dei  bisogni  principalmente

sociali,  con  un  intervento  di  tipo  educativo.  Di  fronte  al

problema  di  tanti  bambini  orfani  di  uno  o  entrambi  i

genitori,  fenomeno  prioritario  segnalato  anche  dalle

autorità  distrettuali  e  legato  soprattutto  alla  diffusione

dell'AIDS, ci si è dato l'obiettivo di essere uno strumento di

rinforzo  dei  bambini  per  facilitarne  l’inserimento  nelle

scuole  elementari,  creare  le  condizioni  per  favorirne  il

successo scolastico, contrastando l'elevato abbandono nei

primi  anni  di  scuola  proprio  dei  più  svantaggiati  e  delle

bambine.

E' stato così costruito un piccolo centro prescolare (escolinha), composto da una struttura aperta per le

attività dei bambini, una piccola struttura chiusa per magazzino del materiale utile alle attività e per

ufficio, una piccola struttura adibita a wc per bambini e bambine e da spazi gioco, il tutto in una zona

recintata.  Durante  la  giornata  sono  previste  tre  ore  di  attività  di  socializzazione,  gioco  e

avvicinamento  alla  lingua  portoghese,  pratica  di  semplici  norme  igieniche,  oltre  ad  una  piccola

merenda - a tre gruppi di circa 40 bambini.  L'escolinha è però anche un luogo aperto a tutta la comunità,

per le attività dei bambini più grandi (la cesteria), le feste comunitarie, le riunioni dei genitori/responsabili
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dell'educazione18 ed  altre  iniziative.  Il  centro  svolge  anche  una  funzione  di  controllo  nutrizionale

sull'infanzia, in quanto permette di monitorare lo stato di salute e le condizioni di vita dei bambini più

poveri e svantaggiati. 

Dalla bella esperienza dell'escolinha “Lar dos Sonhos” nel  quartiere di  Chirimba 1,  sono nate negli  anni

successivi altre tre realtà analoghe, in altrettanti quartieri della cittadina, per un totale di circa 700 bambini

che le frequentano ogni anno.

18 Definiti encarregados, le persone responsabili dell'educazione dei bambini, in assenza dei genitori possono essere
fratelli/sorelle, nonni, zii, altro...
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L'annualità 2016 in sintesi

Escolinhas: 4

Bambini iscritti alle escolinhas: 650

Di cui orfani: 41 (6,31 %)

Educatori: 9

Guardiani/coordinatori/altro personale: 9

Spesa totale in euro: 34.397

Periodo di lezioni: febbraio – novembre

Il  2016 è il  primo anno nel  quale il  progetto escolinhas sperimenta,  con successo, una gestione locale

totalmente  autonoma,  senza  supervisione  di  personale  espatriato.  L'organizzazione  dispone  infatti

localmente di tutte le risorse, ad esclusione di quelle finanziarie, per una gestione efficace. Nel corso di

tutto il 2016 il coordinatore locale del CAM in Mozambico, Julai Jone, ha garantito il passaggio dei fondi

mensili  per il  funzionamento del  progetto e appoggiato il  collega Martinho Celestino, responsabile del

settore socio-educativo, negli aspetti amministrativi, di gestione del personale e in tutte le questioni più

complesse. 

Il  2016 è stato per il  distretto di Caia, e per il  Mozambico in generale, un anno molto difficile: continui

scontri  armati  sulle  strade che portano al  distretto ed in alcune zone interne hanno reso pericoloso e

problematico muoversi, inoltre la crisi economica, in parte collegata alla situazione instabile, ha causato un

deprezzamento della moneta locale, il Metical, che è passato da 49 MT/Euro a gennaio a 85 di ottobre.

Questo si è riflettuto sui costi del progetto, come spiegheremo in seguito19.

19 La presente relazione è redatta a cura del coordinamento Trento, sulla base dell relazione annuale fornita dal
responsabile di progetto Martinho Celestino.
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Attività 2016

Attività nelle escolinhas

 Partecipazione  ad  alcune  manifestazioni  organizzate  dall'amministrazione  distrettuale  per

particolari  commemorazioni:  1  giugno  –  giornata  internazionale  dell'Infanzia,  16  giugno  –

giornata  dell'infanzia  africana,  25  de  giugno  –  festa  dell'indipendenza  del  Mozambico  ed

altre...

 Screening nutrizionale dei  bambini,  non solo quelli  iscritti  agli  asili,  in collaborazione con il

Servizio Distrettuale di Salute, Donne e Azione Sociale di Caia (SDSMAS).

 Compilazione  e  raccolta  delle  schede  di  iscrizione  e  di  valutazione  degli  alunni,  incluso

realizzazione della foto identificativa di ciascuno

 Manutenzione dei beni mobili ed immobili del progetto, in particolare le recinzioni, verifica di

igiene e pulizia.

 Organizzazione della festa dei bambini il 1 giugno, celebrato sempre come una festa molto

importante  per  tutta  la  comunità  delle  escolinhas:  bambini,  educatori,  famiglie,  con

partecipazione alla sfilata del distretto, giochi, canti, balli e un pranzo comunitario.  Festa di

“diploma” dei  bambini  che concludono  il  ciclo  delle  escolinhas e  che  andranno alle  scuole

elementari: 210 festeggiati nel 2016 

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

(vedi sotto)
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Musica creativa nelle escolinhas

Prendete dei piccoli oggetti comuni..tipo bottiglie di plastica e lattine..dei sassolini, aggiungete tanta creatività…

et voilà! ecco a voi degli strumenti musicali innovativi, e di sicuro molto creativi che sono stati usati con enorme

entusiasmo e divertimento dai bambini delle nostre escolinhas e non solo!

Assieme al musicista brasiliano Fernando, amico di Elisa responsabile del settore sociale del progetto SOMiCA, i

bambini hanno creato la “bateria” di percussioni: i bottiglioni che contenevano l’acqua son diventati dei tambu-

ri, le scatolette di sementi hanno dato vita a tre strumenti distinti tra tamburelli e shaker dai diversi suoni, con

diverse pietruzze dentro.

Per gli educatori questo è stato un momento molto importante: è stato bello vedere come ogni bambino speri-

mentava a modo suo questo nuovo modo di giocare e di imparare. Alcuni hanno partecipato all’attività con un

po’ di diffidenza, altri si sono subito fatti coinvolgere e hanno iniziato a suonare con grande entusiasmo, altri

sono rimasti increduli davanti alle tante novità, altri ancora hanno continuato a cantare e ballare per le strade

di Caia per giorni le canzoncine imparate in quei giorni!

Di sicuro è stato un gran divertimento che ha lasciato un bel ricordo!
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Formazione e aggiornamento del personale

Di seguito elenchiamo alcuni momenti particolari dedicati durante l'anno alla formazione del personale

locale e i temi trattati nelle formazioni:

• 4  gennaio  -   incontro  pedagogico  con  tutti  gli  educatori  per  organizzare  le  attività  del  primo

trimestre;

• 8-10 febbraio 2016 – importanza della pianificazione delle attività nell'insegnamento prescolare. 

- creazione di materiale didattico con materiali di riciclo (a cura di Martinho Celestino);

• 4 marzo 2016 – visita alle escolinhas di Quelimane, partecipano Palmira Novais Quembo, Manuel

Luciano Gastene e Martinho Celestino, vedi sotto la relazione pubblicata anche nel blog;

• 24  giugno  2016  –  gestione  dei  finanziamenti:  con  l'obiettivo  di  far  capire  ai  lavoratori  delle

escolinhas l'importanza di  gestire  nella  maniera più efficace possibile  i  fondi  a  disposizione,  in

particolare  in  un  quadro  economico  di  forte  difficoltà  come  quello  che  il  Mozambico   sta

attraversando;

• 29 giugno 2106 – incontro a Beira del Grupo Técnico do Ensino Pré-Escolar da Província de Sofala

GTEPEPS  (partecipa  Martinho)  con  l'obiettivo  di  armonizzare  le  proposte  del  pacchetto  di

formazione per i gestori di Escolinhas nelle Provincia di Sofala;

• 4-6 luglio 2016 – incontro pedagogico con tutti gli educatori per organizzare le attività del terzo

trimestre ed una migliore organizzazione dei temi pedagogici previsti nel programma ;

• 7 luglio-7 settembre formazione del responsabile Martinho Celestino in Contabilità e Gestione delle

Risorse  Umane  2  ore  al  giorno  presso  il  CFPEM  (Centro  de  Formação  profissional  Estrela  de

Moçambique). Martinho ha ricevuto il certificato di uno dei migliori partecipanti ai corsi!
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Oltre a queste attività ricordiamo che il coordinatore e il responsabile amministrativo del progetto stanno

portando  avanti  gli  studi  universitari,  con  il  meccanismo  dell'insegnamento  a  distanza,  sostenuti

finanziariamente da delle famiglie italiane. Nel marzo 2017 Martinho ha discusso la tesi, mentre Paolino sta

procedendo con gli studi.
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Progetto Mozambico Onlus e il CAM si incontrano di nuovo… 

questa volta a Quelimane!

CAM e Progetto Mozambico Onlus (PMO) si erano già incontrati a Trento in occasione del progetto “Giochiamo e ap-

prendiamo insieme” cofinanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, che prevedeva di sviluppare un modello peda-

gogico per l’infanzia da implementare nella regione della Zambezia. Assieme ad una delegazione di Professori dell’U-

niversità Pedagogica di Quelimane, le due associazioni si sono confrontate sulle esperienze dei loro professionisti nel-

l’istruzione pre – scolare.

Il giorno 4 marzo, si è concretizzato un altro incontro tra le due realtà trentine, questa volta a Quelimane, con lo sco -

po di scambiarsi esperienze e confrontarsi sulle attività all’interno delle escolinhas.

Due educatori e il coordinatore delle Escolinhas del CAM si sono diretti a Quelimane dove sono stati accolti dalla si-

gnora Mariagrazia, coordinatrice dell’escolinha che si trova a pochi chilometri dalla città. Dopo una visita alla biblio-

teca cittadina, alla sala lettura per i ragazzi e al centro nutrizionale, la visita è proseguita verso l’escolinha  che, ad

oggi, accoglie 96 bambini dell’età di 5 anni.

L’incontro tra gli educatori PMO e CAM è stata una preziosa occasione di conoscenza reciproca e di confronto. Le nu-

merose domande ricevute e le scambio di esperienze tra gli educatori hanno fatto emergere, da un lato, la volontà co-

mune di migliorare l’apprendimento dei bambini in modo da garantire uno sviluppo pedagogico per il futuro, e dall’al-

tro, la necessità di prendersi cura non solo delle infrastrutture, dei materiali e degli altri beni donati, ma anche di tut -

te le altre cose che la vita di tutti i giorni ci offre. Anche il confronto sul materiale pedagogico ha fatto emergere

una linea comune sulle buone pratiche di insegnamento e sulle attività pedagogiche da proporre ai bambini.

Infine, non sono mancate le attività con i bambini, che hanno accolto con grande felicità Martinho e gli altri collabo -

ratori CAM. I giochi educativi fatti sotto forma di simulazioni hanno incuriosito soprattutto gli educatori dell’escolinha

di Quelimane che sono rimasti sorpresi dalla spontanea interazione che gli educatori CAM hanno avuto con i bambini.

Tra i numerosi giochi sono piaciuti molto, e sicuramente verranno messi in pratica, alcuni piccoli giochini per racco-

gliere l’attenzione dei bimbi che sono “zip zip” e “vai nao vai”.

Dopo la bella giornata trascorsa insieme a Quelimane, Martinho ha invitato il  PMO a Caia, per uno futuro scambio di

esperienze presso le notre escolinhas a Caia.
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Relazione con le famiglie

• 11 e 12 febbraio 2016 in tutte e 4 le escolinhas - incontri di apertura dell'anno scolastico;

• 12 e 13 maggio 2016 in tutte e 4 le escolinhas – incontro semestrale con le famiglie per l'analisi

dell'andamento  delle  attività  e  preparazione  della  festa  del  1  giugno,  Giornata  Internazionale

dell'Infanzia;

• 15 giugno 2016 - incontro del consiglio delle escolinhas presso il  Lar dos Sonhos per analisi delle

attività e pianificazione delle visite di monitoraggio dei consigli negli asili.

Associazione ADEC

Costituita tra il  2013 e il 2014, l'associazione ADEC (Associação para o Desenvolvimento das Escolinhas

Comunitárias) è un soggetto che ancora fatica ad avviarsi, in quanto solo una parte dei membri (tutto il

personale delle escolinhas) è motivato e determinato nel contribuire al suo funzionamento. Il CAM, e dal

2016  anche  lo  staff  del  progetto  agricolo  Somica,  è  a  disposizione  per  aiutare  l'associazione  nel  suo

percorso di  consolidamento, che è però importante non forzare in quanto si  tratta di  processi  sempre

molto difficili. L'associazione Mbaticoyane che è nata in seno al CAM nel settore socio-sanitario, pur con le

sue difficoltà, può essere da stimolo ed esempio, soprattutto ora che si trova a gestire un nuovo progetto

finanziato esternamente al CAM.

L'escolinha Miriam

Come racconteremo meglio nella relazione 2017, tra il 2016 e il 2017 l'escolinha del quartiere Amilcar Cabral

ha assunto un nuovo nome “Escolinha Miriam” a ricordo di Miriam Bosetti, amica del CAM scomparsa a

novembre 2016. Miriam lavorava presso Consorzio Lavoro Ambiente a Trento, dove ha sede il CAM e –

oltre ad essere impegnata anche con il suo lavoro nell'appoggio alle persone più deboli e svantaggiate –
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conosceva le nostre attività  in  Mozambico fin dal  loro avvio.  Ringraziamo i  colleghi  mozambicani  che

hanno avuto la sensibilità di appoggiare la proposta, venuta da Trento, di dedicare qualcosa a nome di

Miriam, proponendo proprio una escolinha, uno dei  progetti  più belli  perché dedicati  a dare un futuro

migliore proprio ai bambini più svantaggiati.

Dati 2016

ALUNNI

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 (Escolinha

Miriam) - nell’anno 2016 sono stati immatricolati 650 bambini dai 3 ai 6 anni (337 M;  313 F), dei quali 41

sono  orfani di  uno  o  entrambi  i  genitori (6,31%). 

603 bambini, il 93%, ha frequentato fino a fine anno: tra coloro che non hanno concluso l'anno scolastico

6 bambini si sono trasferiti altrove e 38 si sono ritirati per motivi vari. Quest'anno fortunatamente non si

sono verificati decessi tra i bimbi iscritti.

PERSONALE

Nome Luogo di lavoro Funzione 

01 Martinho Celestino Francisco Escolinhas- CAM Responsabile  del  settore
educativo

TI

02 Paulino José Rodrigues Escolinhas- CAM Responsabile
amministrativo

TI

03 António Simão Lino Escolinha Lar dos Sonhos Educatore TI

04 Manuel Luciano Gastene Escolinha DAF Educatore TI

05 Maria Paulino Jequessene Escolinha Miriam Educatrice TI

06 Manuel frescada Januário Escolinha Kukomerua- Vila Educatore TI
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Bambini iscritti 2016 Di cui orfani

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

Lar 98 104 202 51% 6 8 57,1% 14 6,9% 88 95 183 91%
Daf 85 65 150 43% 7 6 46% 13 9% 80 60 140 93%
A. Cabra l 68 72 140 51% 4 4 50,0% 8 5,7% 61 69 130 93%
Vi la 86 72 158 46% 3 3 50,0% 6 3,8% 83 67 150 95%

337 313 650 48% 20 21 51,2% 41 6,3% 312 291 603 93%

Bambini che hanno concluso 
l'anno scolastico

% su 
Tot

% finale di 
frequenza

Totale 
Escolinhas
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07 Regina Evaristo Tomo Escolinha Lar dos Sonhos Educatrice TP

08 Luísa Adriano Sebastião Escolinha Lar dos Sonhos Educatrice TP

09 Paula Júlio Coimbra Escolinha Daf Educatrice TP

10 Mateus José Sebastião Escolinha Miriam Educatore TP

11 Palmira Novais Quembo Escolinha Kukomerua- Vila Educatrice TP

12 Helena Araújo Nhacanhaza Escolinhas Educatrice sostituta TP

13 Joaquim Vasco Sacatucua Escolinha Lar dos Sonhos Guardiano TI

14 Lazaro Verniz Dethe Escolinha Daf Guardiano TI

15 Manuel Lino Tomas Escolinha Miriam Guardiano TI

16 Ernesto António Macoisa Escolinha Kukomerua - Vila Guardiano TI

17 Isaac Stefano Garrido Escolinhas Guardiano sostituto TP

18 Joaquim João Gemuce Escolinhas Guardiano sostituto TP

19 Maria Maquina Lourenço Escolinha Kukomerua- Vila Inserviente TP

TI tempo intero - TP tempo parziale

FONDI RACCOLTI ATTRAVERSO I CONTRIBUTI DI FREQUENZA

Escolinha Kukomerua da Vila 3.200

Escolinha Lar dos sonhos 3.320

Escolinha Miriam (Amílcar Cabral) 2.580

Escolinha DAF 1.460

Totale Meticais 10.560

Alle  famiglie  dei  bambini  viene  richiesto  un  contributo  di  frequenza  rapportato  alle  possibilità  della

famiglia stessa; i 10.560 MT (140 euro) provienienti dalle immatricolazioni delle escolinhas, sono depositati
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in un conto bancario apposito che va a costituire un piccolo fondo straordinario per il futuro, gestito in

autonomia  dal  consiglio  delle  escolinhas. La  cifra  2016  equivale  più  o  meno  a  quanto  raccolto  l'anno

precedente nonostante il numero di iscritti leggermente più basso. Ciononostante il valore è considerato

molto basso rispetto al numero di famiglie coinvolte e alle oggettive possibilità di queste ed è uno dei punti

sui quali più spesso i responsabili delle escolinhas e il gruppo trentino che le accompagna si confrontano

per identificare delle soluzioni, finora senza trovare la strategia migliore di promuovere una partecipazione

economica reale. E’ chiaro che la sollecitazione a contribuire alla vita della escolinhas potrà rinforzare nella

comunità il sentimento che la scuola le appartiene ed è bene comune.
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Relazione economica   escolinhas   2016

La spesa per le attività delle quattro escolinhas di Caia20 ammonta per il 2016 a € 37.652,80, che possiamo

analizzare suddividendola nelle diverse categorie della tabella che segue.

1. Personale – vedi tabella sopra

2. Alimentazione – quotidianamente i bambini ricevono una merenda con pane, tè e miele, in alcuni
periodi  integrata/sostituita  con  frutta  e  verdura.  Questa  voce  include  generalmente  anche  il
carbone  per  cucinare,  il  sapone  e  il  detersivo  e  il  contributo  per  l'acqua  presso  le  fonti
comunitarie21.

3. Formazione  educatori –  la  formazione  del  personale,  come  specificato  sopra,  comprende  sia
attività realizzate internamente (in particolare in questo caso i costi per i pranzi in occasione delle
giornate  di  formazione)  che  formazioni  che  si  svolgono  esternamente,  come  lo  scambio  di
esperienze a Quelimane e i costi per la frequenza universitaria dei due coordinatori, supportati da
borse di studio appoggiate da famiglie italiane

20  Dati elaborati  dalla contabilità del progetto CAM, al 31-12-2016. Per il  cambio del Meticais viene applicato il
cambio medio mensile indicato dall'Ufficio Cambi Italiano. Sono comprese anche le borse di studio a favore dei
coordinatori Martinho e Paolino, gestite dal CAM per conto di famiglie in Italia.

21 Alcuni  costi  di  materiali  per  la  pulizia  possono  ricadere  anche  parzialmente  nella  voce  “attrezzature  e
manutenzione” o “materiale didattico”.
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USCITE (%)

1 Stipendi personale escolinhas 1.294.234,41 18.904,30 50,21%

2 Alimentazione 741.090,00 10.631,69 28,24%

3 Formazione educatori 166.241,00 2.728,43 7,25%

4 Feste/coinvolgimento genitori 90.840,00 1.448,03 3,85%

5 Mobilità e logistica 102.775,75 1.446,64 3,84%

6 Attrezzature e manutenzioni 87.490,00 1.410,52 3,75%

7 58.150,00 804,32 2,14%

8 Varie 23.880,00 278,87 0,74%

Totale 2.564.701,16 37.652,80 100%

SPESO 
METICAIS

SPESO 
EURO

Materiale didattico e 
comunicazione

Spesa media annua per bambino € 58
Spesa mensile per bambino € 5
Spesa mensile per escolinha € 780
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4. Feste/coinvolgimento genitori - come indicato anche sopra, feste molto partecipate come quella
del  primo  giugno  sono  importanti  occasioni  per  avvicinare  e  coinvolgere  le  famiglie,  qui  sono
ricompresi gli acquisti per l'organizzazione del pranzo comunitario in ognuna delle 4 escolinhas per
il 1 giugno.

5. Mobilità e logistica – con l'autonomia del programma rispetto al personale italiano alcune spese di
gestione (come benzina dell'automobile o quota parte di costi di internet), prima ricomprese nella
parte di coordinamento generale, sono state assegnate al progetto.

6. Attrezzature e manutenzioni –  nelle  quattro strutture c'è  sempre necessità  di  manutenzione,
riparazioni, acquisto di attrezzature usurate, pulizie.  Tra altre cose ad esempio nel 2016 è stata
fatta la manutenzione delle altalene e un lavoro di rimozione di un alveare in uno degli alberi del
Lar Dos Sonhos.

7. Materiale didattico e  di  comunicazione -  i  costi  riferiti  a  questa  voce sono  relativi  agli  avvisi
trasmessi attraverso la Radio Comunitaria di Caia, le ricariche di cellulare per la comunicazione tra
gli educatori e i materiali didattici acquistati per la festa di fine anno.

Considerando che il 100% del progetto è sostenuto in Metical, l'andamento del cambio spiega il fatto

che  il  progetto  2016  abbia  impiegato  quasi  10.000  €  in  meno  dell'anno  precedente.  Lo  speso  in

Meticais infatti ammonta in realtà a 2.564.701,16, che equivale a 544.199,37 Meticais in più dell'anno

precedente (circa 7.180 euro al cambio di maggio 2017).

Nel mese di dicembre, tenendo conto anche di questa fluttuazione e delle difficoltà per le famiglie nella

crisi  economica, il  CAM ha deciso di corrispondere a tutto il personale locale, oltre alla tredicesima, un

bonus equivalente ad una mensilità di stipendio minimo (circa 66 € al cambio di dicembre).
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Finanziatori

Nel  2016 il  progetto ha ottenuto un finanziamento da Otto per  Mille  Valdese pari  a  25.041 euro.  Tale

sostegno però non è stato riconfermato per l'anno successivo. Prosegue inoltre la collaborazione con  CEFA

onlus attraverso un piccolo programma di “Sostegno a Distanza” che coinvolge circa 60 famiglie, quella

con Consorzio Lavoro Ambiente che appoggia il progetto con una donazione annuale nel periodo natalizio,

quella con la Scuola Materna di Miola di Pinè. Naturalmente continua dal 2003 il contributo dell’APIBiMI al

progetto.

Grazie  a  questi  numerosi  sostegni  nel  2016  il  progetto  non  beneficia  dell'appoggio  economico  della

Provincia Autonoma di Trento, che però interviene nel pagamento di varie componenti “esterne”, quali il

coordinamento di Caia (uffici, guardiani, bollette) di Beira e di Trento.

Come si rende evidente dalle due tabelle i fondi raccolti per il progetto 2016 superano lo speso di circa

17.000 €.  Questi  fondi  sono stati  e  verranno utilizzati  nel  corso  del  2017  innanzitutto per  dei  lavori  di

manutenzione/miglioramento impegnativi quali la realizzazione di una recinzione in muratura per risolvere

definitivamente la problematica di “invasione dall'esterno” del Lar dos Sonhos, la tinteggiatura di alcune

escolinhas, per acquistare una nuova motocicletta per il coordinamento del settore socio-educativo. Una

volta conclusi tutti i lavori straordinari, l'eventuale fondo rimanente 2016 andrà a confluire nella gestione

escolinhas 2017, annualità che non beneficerà dell'apporto consistente di Tavola Valdese come il 2016 e che

(lo speriamo per l'economia mozambicana) avrà probabilmente un cambio euro/meticas più basso.

In allegato la relazione completa condivisa con tutti i finanziatori22.

22 Relazione escolinhas 2016.pdf
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ENTRATE EURO
1 OPM Valdese 25.000,00

2 SAD CEFA 14.400,00

3 Borse di studio private 2.280,00

4 Apibimi onlus 8.000,00

5 CLA progetto Natale 2015 5.500,00

6 Asilo Miola di Pinè 307,44

TOTALE 55.487,44



Il Trentino in Mozambico 2.0 – annualità 2016 Relazione finale

Attori coinvolti

 PARTNER LOCALE:  Associazione ADEC, Direzione Distrettuale di  Saude,  Mulher  e  Acçao

Social,  Direzione  Distrettuale  di  Educazione,  Giovani  e

Tecnologia, ESSOR

 PERSONALE: vedi sopra

 VOLONTARI:  Giovanna  Ceol,  Giovanna  Luisa  (direttivo

CAM)

49

Progetto sostenuto con i fondi Otto
per Mille della Chiesa Valdese
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 IMPRESE E SVILUPPO 

7. Supporto  all'autoimprenditorialità  e  alla  microimpresa  attraverso  il

microcredito

Introduzione: due progetti di microcredito e una banca

Il  settore microcredito è uno degli ambiti  di  lavoro più dinamici e di successo tra le attività che il CAM

continua a seguire in Mozambico. Avviato nel 2005 con un piccolo finanziamento ha costruito, assieme alla

Provincia Autonoma di Trento e con il supporto finanziario e tecnico della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine,

un programma che si è andato via via consolidando fino all'attuale assetto con:

• due uffici di microcredito, uno a Caia e uno a Marromeu che fino al 2016 hanno finanziato 10.710

progetti per un valore di più di 200 milioni di Mtz (circa 5,7 milioni di €) e di cui 2.846 a donne e con

un tasso di restituzione tra il 95 e il 98% .

• una banca di  microcredito, la Caixa Financeira de Caia, della quale il  CAM detiene il  50% delle

quote, in partnership con l'agenzia mozambicana GAPI; 

Nel  corso  del  2016 il  progetto è  stato accompagnato da un operatore italiano residente a  Marromeu,

Andrea Patton, che è anche membro del consiglio di amministrazione della CFC.

Oltre ai  dati  riportati  nella  presente relazione,  va ricordato che la  missione di  supervisione e  verifiche

contabili del 2016 e partecipazione all'assemblea della Caixa Financeira de Caia, con finanziamento PAT,

non si è potuta realizzare nel corso dell'anno a causa dei problemi di sicurezza ed è stata realizzata a luglio

2017.

Microcredito Caia

Dal punto di vista economico il 2016 è stato un anno molto problematico per la Provincia di Sofala ed in

50

PROGETTO COFINANZIATO PAT  

FINANZIAMENTO PREVISTO PAT:  1.550 €

COSTO PAT FINALE:  2.209,80 €

COSTO SUPPORTATO DA CAM/ALTRI:  140.654 €

(escluso bilancio CFC)
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particolare per le zone rurali: la difficile situazione politica e di sicurezza, sommata alla crisi economica

dell’Africa Australe, al deprezzamento vertiginoso della divisa mozambicana e agli effetti dovuti alla siccità

nella campagna agricola 2015/2016 hanno avuto delle ripercussioni devastanti in un contesto economico

già molto fragile. Il costo dei beni di prima necessità è raddoppiato o triplicato; aumenti consistenti si sono

registrati anche  nel settore della fornitura di servizi con conseguente impennata dell’inflazione.

Nel corso dell’esercizio si  sono verificati  quattro aumenti  del  tasso interbancario,  che hanno portato il

Mozambico  ad  avere  il  non  invidiabile  primato  mondiale  di  paese  con  il  più  alto  tasso  d’interesse.

Nell'ultimo  trimestre  2016  si  è  innescata  una  crisi  finanziaria  che  ha  costretto  il  Banco  Centrale  ad

intervenire pesantemente due volte: la prima per commissariare il Moza Banco e la seconda per chiudere il

Nosso Banco. Riteniamo che questo intervento, oltre alle proprie specificità di vigilanza, sia dovuto anche a

pressioni del Fondo Monetario e della Banca Mondiale in seguito agli scandali di Ematum, LAM, Ministero

delle Finanze e alle serie difficoltà che le imprese statali stanno affrontando (EDM, MCEL, TDM, ecc). 

Oltre alle problematiche politiche ed economiche nazionali ed internazionali generali, il distretto di Caia ha

dovuto affrontare altri due problemi assai importanti.

Il  primo è legato alla siccità e al  conseguente crollo della produzione di  sesamo che per la  campagna

agricola ha registrato un deficit stimato attorno al 60%. Tradotto in termini puramente finanziari significa

una minor entrata superiore ai due milioni di euro.

Il secondo problema è strettamente connesso alla situazione politica/militare che ha avuto ripercussioni

decisamente negative sulle attività commerciali. Essendo la strada Caia – Beira aperta una sola volta al

giorno, i  commercianti hanno affrontato parecchie difficoltà nel trasporto delle merci, che di fatto si  è

realizzato quasi esclusivamente con trasporto ferroviario mentre è venuta a mancare totalmente la libera

circolazione delle persone che è sempre stato un fattore determinante per l’economia di Caia.

Queste  motivazioni  spiegano  l'andamento  del  bilancio,  decisamente  negativo  rispetto  alle  precedenti

annualità, con perdite (posizioni in sofferenza) che totalizzano nel complesso una percentuale del 8,33%. Il

risultato  finale  è  mantenuto  comunque  nei  limiti  di  una  situazione  controllata,  grazie  anche  a  delle

attenzioni sulla concessione di finanziamenti poste in essere da maggio23. 

Lo staff di Caia non ha subito alterazioni nel corso dell’anno e risulta composto da sei collaboratori. Il parco

automezzi  è composto da un’autovettura NISSAN in buone condizioni  e da due moto che presentano

qualche problema di usura. Tutti i costi di gestione del progetto sono sostenuti con i fondi dell'attività e

rientrano nel bilancio.

23 Tra queste misure sono state fermate le concessioni di credito verso beneficiari residenti nella località di Ndoro,
poiché non raggiungibile a causa dei problemi di sicurezza e non è stata finanziata la campagna agricola 2016-
2017.
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ATTIVITA'

La tabella in basso riporta il totale dei finanziamenti erogati dal 01.01 al 31.12.2016 per settore economico 

ATTIVITA' CONTRATTI

FINANZIAMENTI

MT FIN. EURO M F
COMMERCIO 129 4.249.000,00 61.579,71 99 30
COSTRUZIONI 259 7.765.700,00 112.546,38 186 73
CONSUMO 26 383.000,00 5.550,72 16 10
ARTIGIANATO 4 78.000,00 1.130,43 4 -
AGRICOLTURA 32 264.140,00 3.828,12 29 3
STUDIO 56 1.083.000,00 15.695,65 37 19
ALTRO 19 376.600,00 5.457,97 13 6
T O T A L E 525 14.199.440,00 205.788,98 384 141
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DATI DI BILANCIO

ATTIVO  PASSIVO  

meticais euro/69 meticais euro/69

Cassa 330.207,65 4.785,62 Saldo Gestione Prec. 9.370.672,87 135.806,85

Banche 72.625,65 1.052,55 Fdo Ammto Autovettura 650.000,00 9.420,29

Prestiti 8.925.012,35 129.348,01   0,00

Autovettura 650.000,00 9.420,29   0,00

Perdita 2016 42.827,22 620,68   0,00

T O T A L I 10.020.672,87 145.227,14  10.020.672,87 145.227,14

COSTI  RICAVI  

meticais euro/69 meticais euro/69

Ammortamento NISSAN 162.488,00 2.354,90 Interessi su Prestiti 3.409.466,01 49.412,55

Stipendi Personale Locale 1.020.865,12 14.795,15 Recupero perdite es prec 113.223,64 1.640,92

Oneri Sociali (INSS) 83.798,14 1.214,47 Perdita 2016 42.827,22 620,68

TFR 24.196,00 350,67    

Contributi CAM 2015 100.000,00 1.449,28    

Contributi CAM 420.000,00 6.086,96    

Carburante 115.164,00 1.669,04    

Trasferte e Missioni 2.700,00 39,13    

Telefono 21.800,00 315,94    

Mobilità (riparazioni e altro) 85.545,00 1.239,78    

Cancelleria e Toner 27.460,00 397,97    

Spese Bancarie 3.840,00 55,65    

Altre Spese 90.522,50 1.311,92    

Perdite su crediti (Capitale) 1.407.138,11 20.393,31    

T O T A L I 3.565.516,87 51.674,16  3.565.516,87 51.674,16
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Microcredito Marromeu

Anche il  progetto di  Marromeu ha risentito delle  difficoltà descritte  per  Caia.  Per quel  che riguarda le

posizioni in sofferenza, grazie ad alcuni pignoramenti dell'ultimo trimestre è stato possibile contenere le

perdite al 2,42%, ovvero entro limiti assolutamente  fisiologici e molto al di sotto della media nazionale che

si attesta al 7,6%. Il costante deprezzamento del Metical ha fatto lievitare notevolmente le spese correnti,

con particolare riferimento allo stipendio in euro del responsabile espatriato. La gestione ha ovviamente

risentito  di  questa  situazione  negativa  che  ha  tolto  parte  della  liquidità  necessaria  per  mantenere  o

aumentare le nostre attività rispetto al precedente esercizio.

Le rate dei mutui sono sempre state onorate puntualmente con accredito sul conto CAM Caia ed il debito

residuo al 31/12 ammonta  a: 12.908,81 euro, come da certificazione rilasciata dalla Cassa Rurale di Trento.

Nel corso dell’esercizio è stato estinto il mutuo relativo all’acquisto della macchina NISSAN Hardbody.

A  partire  dal  mese  di  dicembre  è  stato  assunto  con  contratto  a  tempo  indeterminato  un  nuovo

collaboratore (Costa Inacio Michone) dopo previo periodo di prova di sei mesi.  Il nuovo staff ora è quindi

composto da cinque unità. Il parco mezzi è composto da un’autovettura in ottime condizioni e da quattro

moto , di cui due in buono stato e due con qualche problema meccanico. 

ATTIVITA’

La tabella in basso riporta il totale dei finanziamenti erogati dal 01.01 al 31.12.2016 per settore economico.

ATTIVITA' CONTRATTI

FINANZIAMENTI

MT FIN. EURO M F

COMMERCIO 188 7.494.000,00 108.608,70 115 73

COSTRUZIONI 195 4.993.015,00 72.362,54 157 38

CONSUMO 36 946.500,00 13.717,39 34 2

ARTIGIANATO 13 307.000,00 4.449,27 11 2

AGRICOLTURA 31 424.000,00 6.144,93 28 3

STUDIO 58 1.621.100,00 23.492,75 36 22

ALTRO 42 654.500,00 9.485,51 31 11

T O T A L E 563 16.440.115,00 238.261,09 412 151

DATI DI BILANCIO

ATTIVO  PASSIVO  
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meticais euro/69 meticais euro/69

Cassa 469.253,64 6.800,78 Fondo PADDEL 8.844.906,00 128.187,04

Banche 197.527,05 2.862,71 Mutuo Cr Trento 890.707,90 12.908,81

Cauzione PADDEL 5% 442.500,00 6.413,04 Fdo Ammto NISSAN 940.000,00 13.623,19

Prestiti 8.891.173,93 128.857,59 Fdo Ammto Immobile 352.474,00 5.108,32

Immobile 622.000,00 9.014,49 Fdo Ammto Ristr 2013 349.767,78 5.069,10

Ristrutturazione 2013 582.279,29 8.438,83 Fdo Ammto Ristr 2014 256.111,68 3.711,76

Ristrutturazione 2014 629.500,00 9.123,19 Fdo Perdite su Crediti 250.000,00 3.623,19

Autovettura NISSAN 940.000,00 13.623,19 Avanzo Gestioni Prec 887.265,55 12.858,92

  0,00 Utile 2016 3.001,00 43,49

T O T A L I 12.774.233,91 185.133,82  12.774.233,91 185.133,82

COSTI  RICAVI  

meticais euro/69 meticais euro/69

Ammortamento NISSAN 234.976,00 3.405,45 Interessi su Prestiti 5.604.316,42 81.221,98

Coordinamento - Stip Lordi 2.141.704,92 31.039,20 Recupero perdite 314.203,33 4.553,67

Stipendi Personale Locale 1.436.968,27 20.825,63    

Imposte e Tasse 30.126,00 436,61    

Oneri Sociali 66.761,06 967,55    

TFR e IRPS 40.197,12 582,57    

Prestazioni di Servizio 12.000,00 173,91    

Commissioni e Spese Bancarie 115.696,41 1.676,76    

Visti e Permessi 86.560,60 1.254,50    

Manutenzione 42.321,60 613,36    

Carburante 118.412,70 1.716,13    

Assicurazioni 84.210,24 1.220,44    

Interessi Passivi 69.800,68 1.011,60    

Mobilità 87.973,71 1.274,98    

Moto 25.000,00 362,32    
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Cartoleria e Toner 33.331,00 483,06    

Energia Elettrica 55.542,58 804,96    

Telefono 50.500,00 731,88    

Pubblicità e Contribuzioni 14.000,00 202,90    

Viaggi e Missioni 11.540,16 167,25    

Altre Spese 62.922,50 911,92    

Perdite su Cambi 538.404,21 7.802,96    

Perdite su Crediti 556.568,99 8.066,22    

Utile 3.001,00 43,49    

T O T A L I 5.918.519,75 85.775,65  5.918.519,75 85.775,65

NOTE AL BILANCIO

 L’ammortamento della macchina NISSAN Hardbody e’ stato e effettuato al 100%.

 Non sono stati eseguiti gli ammortamenti sugli immobili.

 Le  sofferenze  2016  sono  state  contabilizzate  integralmente  come  perdite,  eventuali  recuperi

saranno inseriti nel bilancio 2017.

 Tutte le valorizzazioni sono state effettuate al cambio medio annuale UIC di 69 mt per euro. 

Microcredito Zambesi 

Si tratta di un progetto gestito a Marromeu su linea finanziaria ad hoc, che mantiene contabilità separata

rispetto al progetto di Marromeu, i cui fondi sono in gestione dal Progetto Paddel (progetto promosso da

Cooperazione Italiana con fondi in gestione alla Provincia di Sofala). 

Decisamente positivo il risultato delle partite in sofferenza che registra appena un 0,48%.

ATTIVITA’

La tabella in basso riporta il totale dei finanziamenti erogati dal 01.01 al 31.12.2016.

ATTIVITA' CONTRATTI

FINANZIAMENTI

MT FIN. EURO M F

COMMERCIO 25 1.930.000,00 27.971,01 24 1

COSTRUZIONI 67 2.259.750,00 32.750,00 58 9

CONSUMO 18 585.100,00 8.479,71 14 4
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ARTIGIANATO 4 115.000,00 1.666,67 4 -

AGRICOLTURA 6 125.000,00 1.811,59 6 -

STUDIO 24 599.000,00 8.681,16 17 7

ALTRO 2 42.000,00 608,70 2 -

T O T A L E 146 5.655.850,00 81.968,84 125 21

DATI DI BILANCIO

ATTIVO  PASSIVO  

meticais euro/69 meticais euro/69

Cassa 41.706,19 604,44 Avanzi es precedenti 1.355.914,04 19.650,93

Banche 109.772,87 1.590,91 Fdo Perdite su Crediti 750.000,00 10.869,57

Prestiti 2.757.551,69 39.964,52 Utile 2016 803.116,71 11.639,37

T O T A L I 2.909.030,75 42.159,87  2.909.030,75 42.159,87

COSTI  RICAVI  

meticais euro/69 meticais euro/69

Stipendi 74.730,00 1.083,04 Interessi su Prestiti 1.569.833,38 22.751,21

Contributi al CAM 600.000,00 8.695,65 Rec. Perdite 17.500,00 253,62

Contributi al CAM 2015 100.000,00 1.449,28   0,00

Spese Bancarie 945,00 13,70   0,00

Perdite su Crediti 8.541,67 123,79   0,00

Utile 803.116,71 11.639,37   0,00

T O T A L I 1.587.333,38 23.004,83  1.587.333,38 23.004,83
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Prestiti  programmi di microcredito 2016 (Caia+Marromeu+Zambesi) divisi per settore in base al numero di finanziamenti
concessi (sinistra) e al valore prestato (destra)

Caixa Financeira de Caia

La relazione sulla CFC è estratta e tradotta dalla relazione annuale redatta dal direttore24.

Amministrazione della CFC

La banca opera con 7 operatori più un inserviente. Di seguito la lista del personale con i ruoli

1. Jacinto Alexandre Chipire Patrício  (director executivo)

2. Alcobio Pedro Safrão    (Gestor de Administrativo)

3. Armando Luís Araújo     (Gestor de Credito)

4. Carlitos Carlos Gaspar      (técnico de contabilidade)

5. João Ernesto        (tesoureiro)

6. Cândida Maria     Chitsumba( balconista) 

7. Carmindo Cremildo Fernandes (técnico de crédito)

Il servizio di sicurezza è garantito da una ditta esterna: MOSEG.

Nel corso del 2017 il collaboratore Los Angelos José ha dato le dimissioni dal suo incarico, per motivi di

salute.

24 Relatorio Anual CFC 2016.pdf
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Operazioni – risparmio

Nel corso del 2016 sono stati  aperti 247 conti di deposito, con un aumento del 19,4% rispetto all'anno

precedente, portando il totale a 1.522 conti con un valore depositato al 31-12-2016 di 5.823.602,00 Mts. I

depositi raccolti  nel corso  del  2016  ammontano  a  31.456.390,00Mts  con  una  media  mensile  di

2.621.365,00Mts. Il  valore prelevato dai clienti è stato di 26.631.284,00Mts il che ha  generato un saldo

positivo di tesoreria per 4.825.106,00Mts che si traduce in un aumento dei saldi dei conti della CFC presso il

Banco de Moçambique e Standard Bank.

Operazioni – credito

Il valore di credito recuperato (credito 2015) durante il 2016 ammonta a 54.370,00 Mts. 

Per  i  crediti  deteriorati   è  stato  accumulato  un  valore  di  copertura  di 1.901.828.55Mts  relativo  a  128

finanziamenti.
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Durante il 2016 sono state ricevute 451 richieste di finanziamento, mediamente 37 al mese, per un valore

totale di 17.511.046.00 Mts e una media mensile di 1.459.253,00 Mts. A questi si vanno a sommare diverse

richieste pervenute a dicembre 2015 che non erano state discusse al momento per mancanza di elementi

di analisi. Come visibile anche nella tabella, le richieste approvate sono state  427 per un valore totale di

23.288.373,12Mts, il 95% delle richieste pervenute. L'obiettivo fissato per il 2016, che era di 21.000.000

Mts, è stato perciò superato del 10,9%. 

Attività di beneficenza e responsabilità sociale

Tra le attività di beneficenza realizzate nel 2016 la CFC elenca la concessione di un premio a favore del

“miglior insegnante” di Sena e Mutarara, il “miglior alunno imprenditore” delle scuole secondarie di Sena e

Mutarara,  il  “miglior  regulo”  di  Sena,  e  il  “miglior  correntista  depositante”.

Sono state realizzate sensibilizzazioni e formazioni sui temi di educazione finanziaria e gestione di conti

bancari  nei  distretti  di  Caia  e  Chemba  con  l'obiettivo  di  formare  le  comunità  di  questi  distretti  sulla

conoscenza di argomenti come i  diritti  e i doveri dei titolari  di  conti bancari, l'importanza dei codici di

sicurezza, il registro centrale del credito, l'abilitazione degli eredi eccetera.

Attori coinvolti

 PARTNER LOCALE: Caixa Financeira de Caia, GAPI SI, BLC

 PERSONALE: Andrea Patton, equipe microcredito di Caia, equipe microcredito di Marromeu,

Personale della CFC vedi sopra

 VOLONTARI: Giancarlo Finazzer (revisore dei conti), Mauro Di Valerio (gruppo microcredito),

Alberto Pasini (gruppo microcredito), Federico Tapparelli (gruppo microcredito), Paolo Rosatti

(direttivo), Enrico Baldo (direttivo)
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Saldo em Amortização Capital Capital Capital 

31/12/2015 Qt Valor Realizada Em divida Vencido não vencido

Caia 7,171,834.23 305 14,322,036.42 11,849,564.58 9,644,306.07 1,541,212.43 8,103,093.64

Chemba 1,674,461.15 43 2,860,800.00 2,620,066.09 1,915,195.06 400,429.26 1,514,765.80

Maringue 50,000.00 1 250,000.00 174,999.98 125,000.02 0.00 125,000.02

Mutarara 1,279,268.27 61 3,813,537.00 3,515,755.65 1,577,049.62 138,014.05 1,439,035.57

Gorongosa 900,406.96 13 1,822,000.00 1,900,703.63 821,703.33 112,463.63 709,239.70

Beira 0.00 4 220,000.00 47,500.03 172,499.97 0.00 172,499.97

Total 11,075,970.61 427 23,288,373.42 20,108,589.96 14,255,754.07 2,192,119.37 12,063,634.70

Posição da carteira de crédito  até 31/12/2016

Distrito
Desembolso
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 CAPACITY BUILDING 

8. Formazione e supporto all'impresa e al cooperativismo

Questo capitolo è presente nel piano triennale ma non è attivo per l'annualità 2016. Attività incentrate sul

supporto al cooperativismo sono comunque quelle dei capitoli 11 e 12 che CAM porta avanti attraverso

CEFA (organizzazione capofila) nel settore agricolo a Caia e agricolo-zootecnico a Beira, con il supporto

specifico  (per  la  componente  di  formazione  al  cooperativismo)  dell'altro  partner  di  progetto,  l'ong

Coopermondo, che nel 2016 ha anche realizzato una missione a Caia. Si rimanda alle relazioni specifiche

per gli approfondimenti. 

9. Rafforzamento della relazione tra Trentino e Mozambico e coordinamento

generale del nuovo programma

Estratto  dal  progetto:  “Uno  dei  principali  punti  di  forza  del  programma  di  cooperazione  comunitaria  “Il

Trentino  in  Mozambico  –  Il  Mozambico  in  Trentino”  è  stato  quello  di  poter  contare  su  una  regia  di

coordinamento che ha avuto risorse e strumenti per operare in un reale lavoro di costruzione di relazioni,

accompagnamento della multisettorialità dell'intervento, capacity building delle controparti.  Chi conosce il

programma sa bene che questo investimento non può essere considerato “spese di gestione” da abbattere

percentualmente  al  livello  più  basso  possibile,  ma  ha  costituito  uno  dei  fattori  chiave  del  successo

dell'approccio  di  “cooperazione  di  comunità”.  Nello  sviluppo  del  programma  la  componente  di

“coordinamento” si  propone come raccordo su un livello  ancora più  ampio,  non concentrandosi  più su un
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PROGETTO COFINANZIATO PAT  

FINANZIAMENTO PREVISTO PAT:  59.870 €

COSTO PAT FINALE: 69.208,67 €

COSTO SUPPORTATO DA CAM/ALTRI: 19.885,34 €

PROGETTO NON FINANZIATO SU PAT 2016 
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distretto circoscritto, ma risulta ancora più strategica in quanto diventa strumento a disposizione anche di

soggetti nuovi provenienti da territori e ambiti più ampi [...].” p. 34

Appoggio amministrativo, organizzativo e logistico alle iniziative 

Fanno parte di questo capitolo una vastità di attività sviluppate principalmente dai coordinamenti di Trento

e del Mozambico (ma anche da volontari, membri del direttivo, altri operatori), con valenza generale o

trasversale  rispetto  ai  settori  del  programma,  in  particolare: gestione  amministrativa  dei  progetti,

supervisione  amministrativa  e  contabile,  accompagnamento  e  supervisione  dei  progetti  dall'Italia  e  in

Mozambico,  gestione  delle  risorse  umane,  percorsi  di  formazione  interna  ed esterna  per  volontari  ed

operatori,  accompagnamento  di  lavori  di  tesi  e  stage  in  Mozambico  e  in  Trentino,  pianificazione  e

organizzazione delle missioni, attivazione e coinvolgimento del volontariato.

a. Gestione amministrativa dei progetti

Descrivere e dettagliare tutte le attività che fanno parte di questa area sarebbe un lavoro lungo e forse

anche  poco utile,  ricordiamo comunque  che questa  è  una  parte molto  impegnativa  del  programma  a

supporto di tutti i progetti, che è affidata prevalentemente al personale ma che coinvolge spesso anche i

volontari. Fanno parte di questa voce: 

• la  gestione  quotidiana  delle  uscite  in  Mozambico  e  in  Trentino,  la  registrazione  di  queste,  la

verifica,  l'inserimento  nel  programma  di  contabilità,  il  recupero   e  la  verifica  di  tutta  la

documentazione a supporto delle spese;

• la gestione delle entrate e dei rapporti con gli enti finanziatori;

• la predisposizione delle rendicontazioni di spesa;

• la predisposizione del bilancio annuale dell'associazione e delle dichiarazioni dei redditi;

• la gestione amministrativa di tutto il  personale in Mozambico e in Trentino (colloqui,  contratti,

buste paga, pagamenti, tasse, assicurazioni) – vedi anche sotto;

• la gestione amministrativa dei viaggi e delle missioni (contatti con l'agenzia viaggi per l'emissione

dei biglietti, l'attivazione dell'assicurazione sanitaria e di rimpatrio, i contatti con l'ambasciata del

Mozambico per l'emissione dei visti) – vedi anche sotto;

• la gestione della segreteria e dei rapporti con il pubblico (telefonate, appuntamenti, mail)
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b. 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, ognuno dei quali “specializzato” in

aspetti diversi:

– Mauro di Valerio, commercialista, a supporto in particolare delle questioni fiscali;

–  Gianni Baceda, a supporto delle questioni contabili e di gestione del personale;

– Giancarlo Finazzer, a supporto delle questioni amministrative e di bilancio, si occupa anche della

redazione del bilancio e del controllo di tutta la documentazione in arrivo dal Mozambico.

Preme sottolineare che i tre revisori operano a titolo interamente volontario. 

L’assemblea per l’approvazione del bilancio 2015 si è svolta in data 26 maggio 2016. Di seguito riportiamo il

bilancio versione sintetica, in allegato riportiamo anche quello completo di  tutti  i  numerosi  documenti

annessi e il verbale25.

25 Allegati: Verbale ASSEMBLEA SOCI CAM 26 maggio 2016.pdf e Bilancio Completo 2015.pdf.
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c. Accompagnamento e supervisione dei progetti dall'Italia e in Mozambico

Analogamente al punto a, anche questo ambito comporta un lavoro quotidiano ingente, che sarebbe lungo

e poco utile dettagliare. Su questo punto, ancora più che nell'ambito della gestione e dell'amministrazione,

il ruolo dei volontari (del direttivo o dei gruppi di lavoro) è significativo, in particolare quello del presidente.

A titolo di esempio un elenco non esaustivo delle attività del 2016 che ricadono sotto questo ambito:
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• relazione  con  il  personale  in  Mozambico  referente  di  ciascun  progetto,  per  orientamento

strategico o sulle problematiche quotidiane;

• accompagnamento  dei  progetti  realizzati  in  Trentino  (vedi  anche  capitolo  10 e  paragrafo

successivo sulla comunicazione);

• scrittura dei progetti, incluso i budget;

• scrittura delle relazioni finali o intermedie dei progetti, sia in italiano che in portoghese, e raccolta

della documentazione da allegare;

• individuazione di canali di finanziamento;

• supervisione degli aspetti di relazione tra partner o tra membri dei team di lavoro;

• compilazione di tabelle di dati, questionari, format vari richiesti da enti esterni (finanziatori, enti

locali, coordinamenti di ONG in Mozambico...);

• analisi  dell'andamento  dei  progetti  e  valutazione  della  necessità  di  riorientarli  o  chiedere

autorizzazione a variazioni o proroghe da parte dei finanziatori;

• partecipazione  ad  incontri  ufficiali  o  tematici  in  rappresentanza  del  CAM,  in  Trentino  e  in

Mozambico;

• gestione delle relazioni con i partner di progetto in Italia e in Mozambico;

• valutazione dei progetti.

In riferimento sia al coordinamento generale delle attività che alle relazioni con partner e istituzioni locali,

va menzionato tutto il lavoro svolto dal coordinatore a Caia Julai Jone, che in particolare fino all'arrivo a
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settembre della coordinatrice espatriata Anna Turco ha anche rappresentato il CAM in Mozambico. Tra le

varie attività sono sempre importanti le partecipazioni agli impegni ufficiali del distretto, come le sfilate e

le  iniziative  per  le  feste  nazionali  del  7  aprile,  del  1  maggio  e  di  altre  giornate  particolari,  e  le  visite

istituzionali nel distretto di autorità provinciali e nazionali, in particolare il 16 giugno 2016 la Governadora

di Sofala Maria Helena Taipo e il 23 agosto 2016 il presidente della repubblica Filipe Nyusi.

In riferimento alla valutazione dei  progetti,  ricordiamo che il  processo di  valutazione esterna a cura di

Fondazione Punto.Sud - di cui abbiamo dato conto nel rendiconto 2015 - è andato a concludersi nel corso

del 2016 con la presentazione ufficiale al Tavolo Trentino con il Mozambico il 25 novembre: durante l'anno il

coordinamento  CAM  è  stato  interpellato  dalla  Fondazione  con  richieste  di  chiarimenti,  integrazioni  e

revisioni.

d. Gestione delle risorse umane

Risorse umane 2016

Consiglio direttivo
Paolo Rosatti

Gianpaolo Rama
Enrico Baldo

Alessandro Paletto
Giovanna Luisa
Giovanna Ceol

Sara Franch

Dipendenti a Trento
Paola Bresciani

Maddalena Parolin
Claudia Di Dino (da marzo a dicembre)

Stagisti Trento
Lorenza Davide

Revisori dei conti
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Corrado Diamantini
Tina Pelanda
Maria Maines

Giancarlo Finazzer
Mauro Di Valerio

Gianni Baceda

Collaboratori in Mozambico ed aree (solo personale espatriato)
Andrea Patton (microcredito – tutto l'anno)

Anna Turco (coordinamento/rappresentante paese condiviso con CEFA – da settembre)
Stefania Rossetto (progetto RSU Beira – da marzo)

Colloqui e percorsi di selezione

Fanno  parte  del  lavoro  di  mantenimento  della  relazione  “Trentino  e  Mozambico”  e  dell'ambito  della

gestione  delle  risorse  umane  o  dei  contatti,  anche  tutti  gli  incontri  rivolti  a  conoscere  le  persone

interessate a collaborare, a vario titolo. Nel 2016 ricordiamo: 

Per  selezione  personale  progetti  in  Mozambico  o  stage  a  Trento:  Anna  Turco  (coordinamento  in

Mozambico), Stefania Rossetto ed altri 4 candidati per  la posizione di responsabile progetto rifiuti a Beira

(selezione  realizzata  in  collaborazione  con  la  cooperativa  TING),  Lorenza  Davide  (stage  in  Trentino),

Natalia Kawana (autocandidatura per stage a  Trento).  A fine 2016 sono inoltre iniziati  i  colloqui  per la

selezione di una persona da inserire nello staff di Trento, che hanno portato ad iniziare la collaborazione

con Giorgia Depaoli a maggio 2017.

Per collaborazioni  varie in Italia o in Mozambico: Marco Valerio (autocandidatura per collaborazione in

Mozambico),  Alessandro Lantieri  (opportunità di  collaborazione e progettazione congiunta su  progetti

europei in Mozambico), Rita Zaninelli  (collaborazione con progetto di difesa della terra in Mozambico),

Ivan Rachieli (realizzazione del nuovo sito web del CAM), 

e. Percorsi di formazione interna ed esterna per volontari ed operatori

Il  CAM  ha  sempre  cercato  di  dare  spazio  alla  formazione  e  alla  crescita  delle  competenze  e  delle

conoscenze del proprio personale e dei volontari, favorendo iniziative sia interne che esterne. 

Nel corso del 2016 ricordiamo le seguenti attività formative interne e opportunità esterne:

• Incontro di autoformazione sul fund raising con GTV il 22 marzo: presentazione dei materiali del

Festival del Fund Raising di Forlì;

• Organizzazione del corso di formazione per volontari “Volontari nel mondo e per il Mondo” (vedi

capitolo 10);

• Percorsi di formazione per nuovi operatori: Stefania Rossetto (febbraio), Anna Turco (da agosto a

settembre, anche con delle giornate a Bologna presso CEFA), Chiara Bevilacqua e Michela Cavallo
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(19 ottobre Servizio Civile CAM);

• Partecipazione  di  Sara  Franch  al  corso  per  associazioni  all'interno  del  progetto  Global  Schools

presso il CFSI/CCI;

• Partecipazione di Maddalena Parolin, Claudia di Dino e Stefania Rossetto, al seminario  Conoscere

strumenti e finanziamenti europei  - il programma tematico CSOs presso  il CFSI/CCI (18 marzo);

• Partecipazione di Claudia Di Dino al seminario del percorso World Social Agenda/Carta di Trento

“Partiti al mondo come soldati” presso il CFSI/CCI il 31 maggio, a cura di Fondazione Fontana;

• Partecipazione di Claudia Di Dino al corso SI PARTE – Elementi di Progettazione presso il CFSI/CCI

dal 4 novembre al 14 gennaio;

• Partecipazione di Paolo Rosatti alla serata: “È stato un partenariato di valore Partenariato profit e

no-profit in un progetto di cooperazione sanitaria internazionale” venerdì 2 dicembre.

f. Accompagnamento di lavori di tesi e stage in Mozambico e in Trentino 

I  tesisti  che  hanno  lavorato  su  progetti  del  CAM nel  2016  sono  stati  Alessia  Simoncelli,  laureata  alla

magistrale del corso in Local Development presso l’Università degli Studi di Padova con una tesi intitolata

“Per una valutazione di impatto del progetto Somica” e Elena Bandera laureata all'Università di Trento con

la  tesi  intitolata  “Meno  individualismo  e  più  solidarietà  nella  filosofia  Grameen:  finanza  alternativa  e

microcredito nel contesto mozambicano”. Da notare che Alessia Simoncelli ha fatto anche alcune ore di

volontariato presso il CAM Trento, aiutando in particolare nella predisposizione di un rendiconto per la

Tavola Valdese.

Come  stage  è  stata  seguita  Lorenza  Davide,  studentessa  triennale  dell'Università  di  Trento,  per  un

percorso di 13 settimane (da febbraio a giugno) di supporto all'ufficio di Trento, in particolare per attività di

amministrazione.

g. Pianificazione e organizzazione delle missioni 

Calendario missioni e visite 2016 a Caia/in Mozambico

Periodo Attività Partecipanti

13  feb  –  3 Avvio  del  progetto  nel  settore  della  Gestione  dei Isacco Rama
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aprile Rifiuti Solidi Urbani a Beira, accompagnamento della
missione  istituzionale  e  di  monitoraggio  del
presidente

5-20 marzo
Visite  istituzionali  a  Maputo,  Caia  e  Beira,
monitoraggio progetti Paolo Rosatti

18-25 marzo
Raccolta  dati  per  scrittura  progetto  sulla  filiera  del
latte a Beira

Pietro Menegozzo - CEFA

4-18 giugno
Monitoraggio  progetto  Somica  e  conoscenza  dei
progetti CAM a Caia e Beira

Luciano  Centonze  e  Claudia  Di
Dino

1-31 ottobre
Monitoraggio del progetto a Beira nel settore rifiuti,
accompagnamento della missione di TING

Isacco Rama

12-20 ottobre Supporto e monitoraggio del progetto RSU - Beira Valeria Rensi - TING

Luglio 2017 Missione di  supervisione  e  controllo  contabile  della
Caixa  Financeira  de  Caia  e  dei  progetti  di
microcredito (costi su annualità 2016)

Andrea  Patton  e  Giancarlo
Finazzer

h. Attivazione e coinvolgimento del volontariato

Nonostante diversi elementi del programma rendano evidente come l'attività del “Trentino in Mozambico”

vada sempre di più verso la specializzazione e professionalizzazione, continua ad essere significativa la

presenza a  supporto  ed accompagnamento del  programma  -  sia  tecnico che strategico-   di  numerosi

volontari,  gran parte  dei  quali  mettono  a  disposizione  non solo  il  loro  tempo,  ma  soprattutto  la  loro

professionalità specifica. Queste collaborazioni spesso si esprimono attraverso la partecipazione a gruppi

di lavoro tematici (dal 2016 operano meno gruppi rispetto al passato, comunque sempre rispondenti alle

attività in corso e alla possibilità di sostenerle con contributi professionali volontari), ma anche attraverso

missioni o messa a disposizione gratuita di mezzi, strumenti, ospitalità.

Come gli anni scorsi abbiamo cercato di calcolare e valorizzare questi apporti attraverso delle tabelle.
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Calendario riassuntivo degli incontri del consiglio direttivo e dei gruppi di lavoro nel 2016  (più altre

attività che hanno coinvolto attivamente dei volontari)
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gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

1 FEM
2 CD comunicazione microcredito CFSI
3 SOCIO CD fumetti STRATEGICO corso
4 PAT PAT
5 fumetti CD corso UNIDO
6 CD
7 CD CD CD
8 CD corso
9

10 fumetti
11 comunicazione Premiazione
12 CD microcredito
13 Forum
14 CD CD
15 Apicoltura CD
16
17 CD fumetti CD
18 CFSI microcredito CD
19 fumetti corso
20 CD MUSE CD
21 PAT
22 GTV WSA CD corso
23 MOSTRA CEFA CD musica
24 fumetti PAT CD musica
25 musica PAT Tavolo
26 Somica CD Assemblea CD
27 CD musica
28 CD CD
29 CEFA
30 fumetti
31 CD aprile CFSI giugno settembre novembre

gennaio marzo maggio luglio agosto ottobre dicembre

Legenda:
Eventi e attività sul territorio
Gruppo comunicazione
Consiglio direttivo del CAM, assemblea, incontri con le associazioni socie Pianificazione con Isacco
Attività formative con il CFSI o altri
Gruppo socio-sanitario e/o socio educativo
Incontri ed attività nelle scuole (inclusi incontri di programmazione)
Gruppo agricoltura e sviluppo rurale o incontri strategici con partner CEFA
Volontari nel mondo – incontri corso
Corso fumetti
Gruppo Microcredito
Incontri di confronto e discussione con il Servizio Solidarietà della PAT, con l'assessorato ed eventi PAT

Aperitravel

Granarolo

Sono esclusi i colloqui , periodi di formazione dei nuovi espatriati e le giornate di lavoro a Trento dei collaboratori rientrati per ferie in Italia, le riunioni operative con i 
partner (es. GTV e CEFA)
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Valorizzazione degli apporti volontari
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GRUPPI/INCONTRI n° incontri media ore

26 11 2,5 715
incontri diversi CDA (assemblea e tavolo) 4 15 2,5 150
Socio-sanitario/sociale 1 6 2 12
agricoltura e sviluppo rurale 6 3 2 36
microcredito 3 4 2 24
Ore volontariato pranzi di lavoro 30 2 1 60
SUBTOTALE 997

ATTIVITA' media ore

- Corso Volontari- giornata CAM 1 1 8 8
3 1 2 6

- colloqui per selezioni 7 2 1 14
- formazione Anna 12
- formazione Stefania 3
- formazione Servizio Civile 0 0 0 0
SUBTOTALE 43

TOTALE ORE INCONTRI E ATTIVITA' TRENTO 1.040 € 20,00 € 20.800,00

LAVORO DI SINGOLI VOLONTARI

500
ALTRI VOLONTARI (LAVORO PROFESSIONALE)

10
10

Alessandro Paletto 20
25

100
Mauro Di Valerio 10
Paolo Brunetti 10

5
10

TOTALE VALORIZZAZIONI PROFESSIONISTI 700 € 30,00 € 21.000,00

Stage Lorenza 150 € 1.000,00

TOTALE VOLONTARIATO ore (incluso missioni) 3.430 € 42.800,00

UFFICIO E ALTRO
Benzina, telefono, attrezzature € 2.000,00
Energia, acqua, fotocopie, pulizie, riscaldamento, manutenzioni € 1.600,00
Affitto scontato ufficio e uso sale riunioni € 1.200,00

TOTALE ALTRE VALORIZZAZIONI € 4.800,00

TOTALE VALORIZZATO CAM TRENTO 2016 € 47.600

MOZAMBICO

MISSIONI ORE
Paolo Rosatti 2 missioni 240 3.000

120 1.500
1.500

UFFICIO E ALTRO
Messa a disposizione gratuita della sede a Caia (da parte dell'amministrazione locale) 5.000

1.800

n° medio 
partecip 
volontari

TOTALE 
ORE

cda

n°incontri o 
giorni vol/accomp TOTALE 

ORE

- eventi: Muse, mostra, Aperitravel

PRESIDENTE: Paolo Rosatti (escluso missioni)

Giovanna Ceol 
Gianni Baceda

Corrado Diamantini
Giancarlo Finazzer (sia CAM che CFC)

Enrico Pietroboni (controllo casella mail)
Sara Franch 

Giancarlo Finazzer (2017)
Pietro Menegozzo

Messa a disposizione di computer, telefoni, macchine fotograiche e altre apparecchiature da parte del personale 
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Appoggio organizzativo e logistico ai partner

Questa attività fa riferimento all'articolazione delle partnership già attive sui progetti  2016. Molti punti

sono già stati menzionati nei diversi capitoli, ad esempio i partner coinvolti nel nuovo progetto rifiuti (vedi

cap. 1), quelli attivi per il supporto del progetto escolinhas (vedi cap. 6), per i progetti in Trentino (cap. 10) e

altri.  Di  seguito  accenniamo  ad  alcuni  incontri  ed  attività  specifiche  o  di  particolare  rilevanza  per  la

gestione delle partnership.

La partnership strategica con CEFA, attiva in particolare per le attività sul settore agricolo in Mozambico

ma non solo (vedi finanziamento al progetto escolinhas attraverso il sistema del Sostegno a Distanza di

CEFA), ha visto nel 2016 innanzitutto l'avvio del primo progetto finanziato AICS a Caia con la partnership

del  Cam (vedi  capitolo  11),  ma anche la  scelta di  selezionare,  formare ed incaricare una coordinatrice

comune, Anna Turco partita a settembre 2016, con contratto CAM ma con finanziamento al 30% CEFA e

termini di riferimento che riportano una parte di attività per CAM, una parte per progetti comuni CAM-

CEFA e una parte per CEFA26. Durante il 2016 si annotano alcuni incontri significativi per la partnership: in

aprile la partecipazione di membri del CEFA ad un direttivo CAM, un incontro con il volontario CEFA Pietro

Menegozzo  incaricato  di  collaborare  alla  stesura  del  progetto  sulla  filiera  del  latte,  una  riunione  di

“manutenzione della  partnership” a Verona il  29 dicembre in occasione del  rientro per Natale  di  Anna

Turco, la presentazione delle attività di CAM e CEFA in Mozambico in un incontro presso l'ambasciata del

Mozambico  in  Italia  a  Roma  il  17  maggio,  con  la  nuova  ambasciatrice  Maria  Manuela  Lucas  e

l'europarlamentare Cecile Kyenge.

Sempre in relazione alla partenership con CEFA, il CAM è entrato in contatto con la segreteria del Sindaco

del  Comune di Trento per il  patrocinio dell'evento CEFA In  the name of Africa  il  5  settembre, con una

grande azione in piazza Duomo a Milano di sensibilizzazione e raccolta fondi. L'iniziativa era dedicata  al

nuovo progetto di  CEFA in  Mozambico  (quello  sulla  filiera del  latte),  cui  anche  il  CAM collabora  (vedi

capitolo 12).Il patrocinio del Comune di Trento è andato ad aggiungersi a quello dei Comuni di Milano e di

Bologna e di molti altri soggetti.

Per quel che riguarda le collaborazioni tecnico-scientifiche ricordiamo in particolare nel 2016 la firma di un

protocollo di intesa CAM DICAM ad aprile27 e la collaborazione di  TING nel progetto RSU con anche la

missione di Valeria Rensi ad ottobre. 

Infine  ricordiamo  come  momento  di  aggiornamento  e  dialogo  con  tutti  i  partner  del  progetto  in

26 In allegato i termini di riferimento di Anna Turco: Termini di Riferimento Anna Turco 2016.pdf.
27 Protocollo di intesa CAM DICAM aprile 2016.pdf
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Mozambico  l'annuale incontro  del  Tavolo  Trentino  con  Il  Mozambico,  tenutosi  il  25  novembre28.

Nell'incontro è stata presentata la valutazione tecnica del programma sviluppato nel Distretto di Caia,

curata da Fondazione Punto.Sud, un lavoro ampio e complesso, considerando che ha dovuto prendere in

esame anni ed anni di progetti in diversi settori di intervento: agricoltura, salute, educazione, microcredito,

pianificazione e gestione del territorio... Al centro dell'analisi valutativa la domanda chiave su quanto un

intervento così  articolato e lungo sia riuscito a rafforzare la capacità del  territorio (istituzioni  e società

civile) di autogovernarsi. In altre parole di rafforzare la “governance”, intesa come capacità di gestione

(previsione, management e risultati efficaci) dei problemi affrontati.

Per l'analisi sono stati presi in esame quattro diversi parametri: benefici riscontrati, servizi implementati,

organizzazioni  comunitarie  rafforzate  e  politiche  specifiche  acquisite/adottate  dall’amministrazione  di

Caia. Secondo questa chiave di lettura i progetti a Caia in ambito sociale (socio-educativo e socio-sanitario)

hanno  ricevuto  una  valutazione  molto  positiva,  pur  non  avendo  questi  raggiunto  l'autosostenibilità

finanziaria. Per altri settori/progetti, quali il microcredito e la pianificazione territoriale, valutazioni ottime

in particolare su alcuni parametri, più basse su altri. Il settore dove sono state rilevate le principali criticità è

quello agricolo, per la complessità del progetto e per una serie di ragioni,  anche politiche. Nel settore

agricolo peraltro, data la sua centralità strategica per l'effettivo sviluppo del distretto, rimarrebbe, a parere

della valutazione, la necessità di lavorare anche in futuro. Dalla valutazione emerge infatti un risultato in

parte inatteso: la considerazione che, pur dopo 15 anni di lavoro, sarebbe importante rimanere a lavorare

nel distretto per consolidare alcuni risultati che altrimenti rischiano di non durare.

Una seconda ampia parte dell'incontro è stata poi  dedicata ad  aggiornare sui programmi del CAM in

Mozambico,  e sui cambiamenti significativi  che hanno caratterizzato l'annualità 2016, durante la quale

diversi progetti a Caia sono continuati in autonomia mentre sono sorte nuove progettualità anche fuori dal

distretto.  Il  lavoro tra Trentino e Mozambico continua quindi  con impegno, nonostante una situazione

politica e di sicurezza molto problematica: il Mozambico sta vivendo un periodo di instabilità sia politica,

dovuta  al  riaccendersi  di  tensioni  tra  FRELIMO  e  RENAMO,  che  economica,  dovuta  da  un  aumento

vertiginoso  dell'inflazione  della  moneta  locale.  Per  la  sua  posizione  geografica,  il  distretto  di  Caia  ha

registrato  numerosi  episodi  di  violenza,  tale  contesto  di  insicurezza  del  Distretto  ha  limitato  gli

spostamenti e la mobilità dei collaboratori del CAM rallentando talvolta le attività progettuali.

Tra  i  nuovi  programmi  vanno  ricordati  un  progetto/studio  per  creare  una  filiera  di  recupero  e

valorizzazione del rifiuto solido urbano (RSU) per la città di  Beira,  un progetto con gli  agricoltori  del

distretto di rafforzamento delle colture di sesamo, ortaggi e miele, di cui è capofila l'ONG CEFA, partner

del CAM anche per un nuovo ambizioso programma, a Beira, sulla filiera del latte.

28 In allegato i materiali: Presentazione Tavolo 25.11.2016.pdf, Comunicato stampa post tavolo.pdf e 
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Accanto ai progetti “storici” da consolidare e ai nuovi progetti partiti da poco è stato dato  spazio anche ad

una serie di  riflessioni  strategiche sull'identità del  Consorzio Associazioni con il  Mozambico e della

relazione  istituzionale  tra  Trentino  e  Mozambico, sulla  sfida  del  lavoro  con  il  mondo  “profit”  per

finalità “non profit” e su altri cambiamenti nell'organizzazione e nel lavoro, che si profilano nel futuro.

Numerosi gli interventi al termine delle presentazioni, a testimonianza sia dell'interesse per la valutazione

e per le considerazioni emerse, sia di come il “Tavolo”, anche in questa occasione molto partecipato, possa

fungere da agorà di dibattito stimolante per orientare le future strategie del CAM.

Consulenza a soggetti interessati ad investire in Mozambico o ad intervenire nella relazione di

cooperazione 

Questa  attività  fa  riferimento  all'articolazione  delle  relazioni  con  nuovi  o  potenziali  nuovi  partner,  di

diverso tipo, interessati ad intervenire nei progetti  in Mozambico, a collaborare, o che il CAM desidera

sensibilizzare per proporre un coinvolgimento.

In primavera si sono tenuti diversi incontri con l'associazione ASEM, che ha sede in Italia ma anche in altri

paesi, e che supporta dei progetti in Mozambico. Il  dialogo si è attivato inizialmente con una referente

trentina dell'associazione e poi il 13 maggio con un incontro con anche il presidente e Barbara Hoffmann,

carismatica  leader  dell'associazione  da  anni  attiva  in  Mozambico  in  progetti  dedicati  soprattutto

all'infanzia. Scopo degli incontri era per ASEM verificare la possibilità di coinvolgere il CAM nelle proprie

attività di fund-raising e comunicazione in Trentino, ma soprattutto la richiesta al CAM di collaborare, in

particolare attraverso il supporto finanziario, alle loro iniziative in Mozambico, possibilità che poi non si è

concretizzata poiché il direttivo CAM ha deciso di non poter intervenire su questo fronte.

Durante l'anno il CAM ha partecipato attivamente al percorso coordinato dal CFSI/CCI ed in particolare da

Sandra  Endrizzi  sul  tema  del  rapporto  tra  cooperazione  internazionale  e  imprese e  sullo  studio  di

opportunità per le imprese trentine. All'interno di questo percorso il CAM nel 2016 ha anche preso contatti

direttamente con Trentino Sviluppo avviando un dialogo su possibilità di collaborazione in Mozambico.

Durante il 2016 siamo stati avvicinati anche dall'associazione Grande Quercia di Rovereto, in particolare

dalla presidente Elisabetta Murdaca in merito all'approfondimento del nostro progetto microcredito. La

proposta della  presidente di  poter  realizzare un periodo di  visita-studio sul  campo in Mozambico,  per

conoscere le attività del microcredito, non si è però potuta concretizzare a causa delle difficoltà logistiche

e di sicurezza che hanno caratterizzato il 2016.
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A dicembre il CAM ha organizzato le visite in Trentino di una delegazione di UNIDO, in particolare del Dott.

Andrea  Carapellese,  Investment  Promotion  Expert  presso  United  Nations  Industrial  Development

Organization (UNIDO – Italy) e del  signor Delfim Vilissa,  rappresentante del  CEPAGRI,  l’istituzione del

Governo del Mozambico incaricata dello sviluppo del settore agricolo ed agroindustriale del paese. Si sono

tenuti incontri  con il  CAM, con l'assessora Sara Ferrari  ed una visita alla Fondazione Edmund Mach. In

occasione degli incontri il dialogo è spaziato sia verso le attività di UNIDO e CEPAGRI in Mozambico, sia

verso quelle del CAM, individuando anche suggerimenti reciproci su contatti o ambiti di lavoro.

Attività di comunicazione a supporto di tutto il programma

In relazione all'area della comunicazione, il 2016 si è aperto con

alcune riflessioni interne che hanno culminato in un incontro

organizzato  il  2  aprile  ed  aperto  non  solo  ai  membri  del

direttivo  e  dello  staff  ma  anche  ad  alcuni  simpatizzanti  o

volontari  esterni  con  competenze  nell'ambito  della

comunicazione  e/o  del  fund  raising.  In  allegato  la

presentazione utilizzata per la mattinata di lavoro, il verbale ed

un questionario con il quale sono state raccolte le opinioni dei

partecipanti in merito agli oggetti di lavoro29.

Per l'assenza della coordinatrice per maternità diversi mesi del

2016  ed  altre  priorità  operative,  diverse  attività  di

comunicazione,  come  la  realizzazione  di  nuove

brochure/volantini,  si  sono  concretizzate  solo  nel  2017-2018.

Sono  continuate  comunque  le  attività  ordinarie,  quali  la

pubblicazione  nelle  notizie  nel  sito/blog (45 articoli  nel

2016)30,  l'aggiornamento  della  Pagina  Facebook (nel  2016  in  realtà  ancora  come  profilo),  l'invio  della

newsletter mensile (13 numeri nel 2016). Inoltre si  è concluso il  lavoro del progetto I-COSMI con altre

associazioni  trentine  presentando  online  il  sito  www.scopriamoilmondo.it coordinato  dall'associazione

InCo.

L'attività più significativa dell'annualità 2016 è però la realizzazione del nuovo sito web, percorso molto

lungo sia nella scelta del  professionista cui  affidare il  lavoro, sia  poi  nell'esecuzione,  per la particolare

29 Presentazione 2 aprile Comunicazione e Fund Raising.pdf, Verbale incontro comunicazione e fund raising 2 aprile
2016.pdf e Questionario comunicazione e fund raising.pdf

30 In allegato l'elenco completo degli articoli del 2016.
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Articolo  ONU  Italia

http://www.onuitalia.com/2016/05/13/cons

orzio-associazioni-con-il-mozambico-16-

anni-di-impegno-trentino-affianco-del-

paese-africano/

http://www.trentinosolidarieta.it/Attualita/

Dal-2000-un-ponte-tra-il-Trentino-e-il-

Mozambico

Il  5  ottobre  intervista  cui  ha  partecipato

Claudia Di Dino del CAM a Radio Trentino

in  Blu per  la  presentazione  del  corso

Volontari nel Mondo e per il Mondo

http://www.scopriamoilmondo.it/
http://www.trentinosolidarieta.it/Attualita/Dal-2000-un-ponte-tra-il-Trentino-e-il-Mozambico
http://www.trentinosolidarieta.it/Attualita/Dal-2000-un-ponte-tra-il-Trentino-e-il-Mozambico
http://www.trentinosolidarieta.it/Attualita/Dal-2000-un-ponte-tra-il-Trentino-e-il-Mozambico
http://www.onuitalia.com/2016/05/13/consorzio-associazioni-con-il-mozambico-16-anni-di-impegno-trentino-affianco-del-paese-africano/
http://www.onuitalia.com/2016/05/13/consorzio-associazioni-con-il-mozambico-16-anni-di-impegno-trentino-affianco-del-paese-africano/
http://www.onuitalia.com/2016/05/13/consorzio-associazioni-con-il-mozambico-16-anni-di-impegno-trentino-affianco-del-paese-africano/
http://www.onuitalia.com/2016/05/13/consorzio-associazioni-con-il-mozambico-16-anni-di-impegno-trentino-affianco-del-paese-africano/
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difficoltà nell'impostazione delle sezioni ma anche nella realizzazione dei testi  ed il desiderio, come da

approccio CAM nel lavoro, di rendere il percorso il più possibile partecipato e condiviso. Di fatto il nuovo

sito, curato dallo studio Archimede.nu di Trento, è online solo da poco (giugno 2018).

Riportiamo nel box accanto alcuni riferimenti ad articoli o altre presentazioni del CAM sui media usciti nel

corso del 2016.

Attori coinvolti

 PARTNER LOCALE: Amministrazione del Distretto di Caia, Governo della Provincia di Sofala

 PERSONALE: Anna  Turco  (responsabile  in  Mozambico,  da  settembre),  Julai  Jone

(responsabile del coordinamento a Caia),  personale guardiano e di  servizio a Caia e Beira,

Paola  Bresciani  (amministrazione  in  Italia),  Maddalena  Parolin  e  Claudia  Di  Dino

(coordinamento in Italia31)

 VOLONTARI: Paolo Rosatti (presidente), consiglio direttivo

10. L'educazione  alla  cittadinanza  globale  in  Trentino  e  la  cooperazione  di

comunità

Come da linea strategica del CAM negli ultimi anni, le attività che ricadono sotto il capitolo “educazione

alla  cittadinanza  globale”  vengono  pianificate  e  realizzate  sempre  con  diversi  partner  sul  territorio

trentino. Le due attività più importanti dell'annualità 2016 sono state il progetto “60 Storie a Fumetti” con

ATB, GTV e lo Studio d' Arte Andromeda e il corso “Volontariato nel Mondo e per il Mondo” con un gruppo

di associazioni trentine.

31 I costi di queste ultime due sono però indicati sotto altre voci.
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FINANZIAMENTO PREVISTO PAT:  17.807 €

COSTO PAT FINALE: 19.110,65 €

COSTO SUPPORTATO DA CAM/ALTRI: 8.000 €
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Progetto 60storie a fumetti

Prosegue la collaborazione di successo con GTV e

ATB per la realizzazione di attività di educazione

alla  cittadinanza  globale  che  utilizzino  linguaggi

attuali  e  non  tradizionali  per  raggiungere  un

pubblico ampio e non di soli addetti ai lavori. La

prima collaborazione si è realizzata tra il 2013 e il

2014 con il progetto  60 Storie, che consisteva in

un blog che ha raccolto storie provenienti dai 4

territori (Mozambico, Balcani, Vietnam e Trentino e legate ai progetti di cooperazione di comunità delle 3

associazioni), nel 2015 si è realizzato il progetto 60 Storie a Teatro (8 rappresentazioni dello spettacolo “I'm

not a Tourist” ispirato alle storie con quasi 900 spettatori totali) . L'attività dell'annualità 2016, in continuità

con le precedenti, è stata 60 Storie a fumetti, un programma ricco che ha previsto in sintesi:

– Realizzazione di un corso di fumetti (22 partecipanti)

– Concorso a premi per fumettisti su soggetto ispirato alle 60 storie (ricevute 32 opere di 28 autori)

– Realizzazione di una pubblicazione con le opere premiate o selezionate e le storie che le hanno

ispirate (868 copie distribuite)

– Evento di premiazione 

– Mostra (150 presenze stimete)

– Viaggi dei vincitori in Vietnam, Balcani e Mozambico

– Utilizzo del materiale derivante dal concorso

Tutte e tre le associazioni proponenti hanno espresso un giudizio molto positivo sul progetto e sui suoi

risultati.  In  allegato  presentiamo  la  relazione  finale  completa  consegnata  da  GTV  alla  PAT  per  il

finanziamento sulla linea Educazione alla Cittadinanza Globale ed il catalogo

con i fumetti premiati o selezionati32.

L’obiettivo specifico del progetto era offrire spunti di riflessione ed avvicinamen-
to sul significato e gli approcci della cooperazione di comunità promossi da GTV
e dalle associazioni partner facendo parlare le storie dei protagonisti delle asso-
ciazioni ed i loro progetti tramite la tecnica del fumetto e delle illustrazioni.

32 Allegato: Relazione finale 60 storie a fumetti.pdf e Catalogo60Storie fumetti.pdf
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L’obiettivo è stato raggiunto in termini numerici, dato che i risultati in alcuni casi hanno oltrepassato le aspet -
tative. In particolare: 150 presenze alla mostra, contro le 80 previste e 868 copie del catalogo distribuite, con-
tro le 380 previste.

Il  materiale  creato  dai  ragazzi  attraverso  la  rielaborazione
delle storie offerte dalle associazioni partner, è stato partico-
larmente di qualità, tanto che gli esperti in materia di fumet-
to hanno proposto, in sede di giuria del concorso, di aumen-
tare i  premi messi in palio.  Sono state quindi consegnate 3
menzioni aggiuntive, oltre ai 3 primi premi ed i 10 premi ini-
zialmente stabiliti. Il materiale che è stato raccolto con il con-
corso, essendo così di qualità, è stato utilizzato dalle associa-
zioni partner per raccontare il proprio operato con un linguag-
gio particolarmente leggero ed efficace.

Le persone premiate si sono avvicinate molto alla vita delle
associazioni e sono diventati dei volontari attivi: non solo du-
rante il viaggio premio si sono messe a disposizione per rac-
contare altre storie e per arricchire con le proprie competenze
la comunicazione delle associazioni direttamente dalla sede
dei progetti, ma anche a Trento esse si sono rese disponibili
per aiutare le associazioni nel campo della comunicazione.

Una menzione particolare merita l'esito di progetto relativo

al viaggio del vincitore della categoria Mozambico. Si trattava di un premio che metteva a disposizione un

buono viaggio di 1.000 euro verso i tre paesi dei progetti, invitando – ma senza renderlo obbligatorio – a

visitare anche i luoghi dove si realizzano le attività. Il caso del Mozambico è stato senz'altro il più fortunato

e positivo in quanto il giovane vincitore,  Lorenzo Dalbon, si è reso disponibile per una esperienza di tre

mesi a Caia, periodo che poi ha deciso, con l'accordo del CAM, di prolungare di ulteriori 3 mesi, ed ha svolto

attività di volontariato con il  CAM sia prima che dopo il suo viaggio, oltre che collaborare per il  nuovo

progetto con ATB e GTV Trova il Mondo in Trentino. Nella relazione 2017 e 2018 verranno riportati i risultati

di questa collaborazione volontaria, alleghiamo intanto un documento di presentazione del programma di

attività e il report finale della sua esperienza33.

33 Allegati: Presentazione Lorenzo Dalbon Caia.pdf e Report Lorenzo Dalbon.pdf
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Corso “Volontariato nel mondo per il mondo”

Come già accennato nella relazione 2015, la collaborazione

con  ACCRI  per  la  realizzazione  di  un  corso  di  primo

avvicinamento al volontariato internazionale è continuata,

ed evoluta, dopo un anno in cui il corso progettato non ha

raccolto un sufficiente numero di adesioni.

Nel  2016  si  è  costituito  un  gruppo  di  lavoro  di  più

associazioni,  oltre  a  CAM  e  ACCRI,  Ipsia  del  Trentino,

Apibimi,  Viraçao  &  Jangada,  Inco,  Why  onlus  e  Mlal

Trentino  Onlus,  che  ha  promosso  il  corso  di  formazione

“Volontariato  nel  mondo  e  per  il  mondo”,  progetto

realizzato  grazie  al  sostegno  finanziario  di  “Non  Profit

Network”  -  CSV  Trentino  e  alla  collaborazione  della

residenza universitaria NEST e per il quale IPSIA ha fatto

da capofila amministrativo. Il  percorso ha visto 5 incontri

da ottobre a dicembre per 17 persone iscritte, con anche

la possibilità,  per i  corsisti  che si  sono resi  disponibili,  di

realizzare un percorso di 30 ore di volontariato presso una

delle realtà coinvolte, inserendosi su una progettualità specifica. L'esperienza è stata molto positiva ed ha

portato alla realizzazione di un nuovo percorso nel 2017 di cui il CAM è stato capofila amministrativo, che

verrà raccontato nella prossima relazione annuale. Tra le persone che hanno frequentato il corso e che poi

sono divenute volontari attivi delle associazioni partner o di altre associazioni trentine che si occupano di

solidarietà internazionale,  da segnalare Giulia De Paoli,  coinvolta nel  corso 2017 come tutor  e  che ora

lavora con Viraçao & Jangada.

All'interno del programma del corso: il CAM ha contribuito ai contenuti specifici con l'intervento di Sara

Franch, volontaria del direttivo CAM, sul tema dell'educazione alla cittadinanza globale.

La musica del Mozambico

Dal 23 al 27 ottobre 2016 si è tenuto il ciclo di interventi sulla musica del Mozambico a cura di Joao Choneca

nelle scuole trentine, in collaborazione con l'associazione Apibimi. Le scuole coinvolte sono state: scuole

Medie di Fiera di Primiero, scuole Medie di Villalagarina, scuole Medie di Lizzana, Asilo di Miola di Pinè,

Scuole Elementari  di  Nago per un totale di 15 classi (12 delle scuole e 3 gruppi  dell'asilo). Secondo gli
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accordi con APIBIMI i costi per le attività nelle scuole sono stati coperti dal loro progetto “La storia dell'altro

è(ra) la nostra!”, mentre sul progetto 2016 CAM sono andati i costi per il viaggio e l'ospitalità di Joao e il

compenso per l'attività nell'asilo.

Durante i suoi 4 giorni di permanenza in Trentino, assieme al suo djembe, Joao ha portato non solo i ritmi

mozambicani all’interno delle scuole, ma ha anche condiviso con i ragazzi l’importanza della comunicazione,

della ricerca e della creatività. “In un era in cui siamo sommersi dalla tecnologia e dal flusso di informazioni

continue, l’importante non è solo ascoltare ma è andare alla fonte della notizia, capire di cosa si sta parlando,

in modo da oltrepassare gli stereotipi!… L’Africa non è solo quella descritta nei giornali, l’Africa ha una cultura

e una storia da scoprire, attraverso la sua musica, la sua arte e le sue molteplici lingue!” 34

Elettricità a Kanikelele

Il 20 marzo 2016 presso la sala conferenze del MUSE a Trento abbiamo collaborato ad un evento promosso

da CEFA, nostro partner in Mozambico, insieme all'associazione di volontariato tentina “Solidarietà Alpina”

che ha sede in Val di Non. Scopo della serata è stato quello di presentare il progetto di elettrificazione in

Tanzania, un progetto interessante anche per il CAM per offrire spunti all'area “energie rinnovalibili” che è

poi partita con l'annualità 2018. Ad animare la serata gli interventi musicali a cura del Coro Alpino 7 Larici.

34 Vedi articolo: http://www.trentinomozambico.org/ritmi-mozambicani-nelle-scuole-trentine/ 
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http://www.trentinomozambico.org/ritmi-mozambicani-nelle-scuole-trentine/
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Anche il CAM è intervenuto per raccontare la collaborazione con CEFA in Mozambico e partecipando alla

conversazione Skype con il responsabile del progetto collegato dalla Tanzania.

Aperitravel:  scambio di esperienze di cooperazione internazionale

Il 2 agosto 2016 CAM e Consorzio Lavoro Ambiente hanno organizzato un momento di presentazione di tre

esperienze di cooperazione internazionale che hanno coinvolto personale interno: Maddalena Marcolini di

CLA ha presentato la propria esperienza in Palestina con Operazione Colomba, Claudia Di Dino del CAM ha

presentato il lavoro in Mozambico e la sua recente missione sul progetto agricolo, e Nicola Merci di CLA ha

presentato la sua esperienza in Malawi con Action Aid. In allegato la presentazione utilizzata da Claudia per

il CAM35.

Mostra “Seduti attorno a una lavagna”

Il  CAM  ha  collaborato,  a  inizio  2016,  ad  una  mostra  promossa  dall'associazione  socia  “A  Scuola  di

Solidarietà”, che esponeva oggetti e immagini sul tema del diritto allo studio ospitata dal 23 febbraio al 30

marzo 2016 presso il  Museo Geologico delle Dolomiti  di  Predazzo. Oltre al  contributo con immagini  e

35 SISTEMARE
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materiali dal Mozambico, il CAM ha collaborato nella promozione dell'iniziativa e dell'evento di apertura,

tenutosi il 23 febbraio, con la partecipazione di alcuni rappresentanti del CAM. Alleghiamo la relazione con

fotografie e descrizioni sulla mostra36.

Cooperazione  trentina  in  Mozambico  e  lavorare  nella  cooperazione:  presentazione  agli

studenti dell'Istituto Agrario

Martedì 20 dicembre 2016  il Cam è stato ospite dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige in occasione

dell’assemblea studentesca di fine anno. Isacco Rama e Anna Turco hanno avuto l’opportunità di portare

agli  studenti la testimonianza del loro lavoro sul campo in Mozambico. I numerosi studenti delle terze,

delle  quarte  e  delle  quinte  classi  dell’istituto  sono  stati  immersi  per  qualche  ora  nel  mondo  della

cooperazione: Isacco e Anna infatti hanno dato alcune informazioni riguardo il che cos’è la cooperazione,

quali sono gli attori coinvolti, per poi passare a focalizzarsi sulle attività che svolge la Provincia di Trento in

ambito di cooperazione allo sviluppo. E’ stato inoltre presentato il Cam e le sue attività, sia a Caia che a

Beira, le partnership che sono state strette per il settore rurale con Cefa e la lunga partnership che vede

coinvolti la Fondazione Edmund Mach e il Cam in diversi progetti in Mozambico. 6Sicuramente di grande

interesse sono stati i racconti delle esperienze personali di  Anna e di Isacco… e anche di Guido Manneschi

che in un breve e simpatico video ha raccontato il suo lavoro di project manager in un progetto agricolo. Ai

ragazzi  sono  stati  dati  infine  dei  piccoli  suggerimenti  per  intraprendere  questo  tipo  di  lavoro:  con  il

supporto  di  Marco  Oberosler  e  Francesco  Mongera,  collaboratori  del  Centro  per  la  Formazione  alla

Solidarietà internazionale, si è fatta una veloce panoramica dei siti e dei percorsi formativi che si possono

considerare per poter costruire la propria carriera lavorativa nell’ambito della cooperazione internazionale.

L’incontro, veramente interessante, è stata l’occasione per il Cam di portare ancora una volta sul territorio

trentino il Mozambico, di essere un promotore di curiosità nelle menti giovani dei ragazzi e di portare una

testimonianza  concreta  del  lavoro  che  si  sta  facendo  nella  provincia  di  Sofala.  In  allegato  la

presentazione37.

36 Presentazione Mostra A scuola di Solidarietà.pdf
37 Allegato Presentazione alla FEM.pdf
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Attori coinvolti

 PARTNER:  Apibimi,  GTV,  ATB,  Studio  d'Arte  Andromeda,  A  Scuola  di  Solidarietà,  Istituto

Agrario di San Michele all'Adige, CFSI/CCI, Consorzio Lavoro Ambiente, CEFA onlus, Solidarietà

Alpina, ACCRI,  Ipsia del Trentino, Apibimi, Viraçao & Jangada, Inco, Why onlus e Mlal Trentino

Onlus

 PERSONALE: Maddalena Parolin e Claudia Di Dino

 VOLONTARI: Alessandro Paletto e Sara Franch (consiglio direttivo)
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 SOVRANITA' ALIMENTARE 

11. Rafforzamento del settore primario nel distretto di Caia: sesamo, ortaggi e

miele

Nel corso del 2016 ha preso l'avvio un progetto triennale finanziato dal Ministero Affari Esteri italiano e dal

programma Prodel dell'Unione Europea in Mozambico (vedi anche la relazione annuale 2015) intitolato

Sesamo, Ortaggi & Miele: Rafforzamento del settore primario nel Distretto di Caia, acronimo SOMiCa.

Il progetto vede come capofila CEFA onlus e partner italiani CAM e Coopermondo, come partner locali il

Servizio Distrettuale di Attività Economiche di Caia e il CDAC- Centro di Sviluppo Agro Zootecnico di Caia

(l'azienda agricola modella avviata dal CAM accanto alla scuola di agraria di Murraça).

Si tratta di un importante intervento con il quale il CAM dà avvio alla partnership strategica con CEFA per

l'accompagnamento delle iniziative nel settore agricolo a Caia, e il  CEFA dà avvio alla propria presenza

ufficiale in Mozambico, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione ad operare nel Paese. L'avvio ufficiale del
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progetto  è  stato  il  1  febbraio  2016.  A  coordinarlo  in  Mozambico  è  stato  incaricato  Guido  Manneschi,

agronomo fiorentino selezionato da CAM e CEFA nel corso del 2015 e che ha inizialmente lavorato con

contratto CAM alla conclusione delle attività del settore a Caia (vedi relazione 2015). Per le attività sociali

all'interno del progetto è stata incaricata Elisa Da Silva Guimaraes.

Dal punto di vista organizzativo il progetto utilizza, secondo l'accordo tra CAM e CEFA, le sedi di Caia e di

Beira del CAM ed inizialmente anche alcuni mezzi, mettendo in cambio a disposizione altri strumenti e

mezzi e contribuendo al pagamento delle spese (ad esempio il 50% dell'affitto della sede di Beira).

Il finanziamento MAE italiano ammonta a 1.023.640,00 € sui 3 anni, quello di Prodel ammonta a 500.000 €.

Obiettivo specifico del progetto è quello di  lavorare con i contadini (1000 produttori di sesamo e 400 di

ortaggi) e gli apicoltori (200) del distretto di Caia per l'aumento del reddito, grazie a miglioramenti

nella produzione e ad un facilitato accesso al mercato.

L'avvio del progetto è stato in realtà pesantemente rallentato a causa delle difficoltà a raggiungere molte

zone interne del distretto, in particolare la località di Ndoro per la parte di lavoro sull'apicoltura, a causa del

clima di insicurezza e della chiusura della strada N1. Riportiamo di seguito una sintesi del progetto e delle

attività svolte nella prima annualità (che comprende una proroga per i ritardi di cui accennato sopra e si è

pertanto ufficialmente conclusa a maggio 2017) ripresa dal report ufficiale per il MAE, allegato anche in

versione  completa38,  alleghiamo  inoltre  il  documento  di  progetto39,  il  report  della  missione  di

Coopermondo40 ed un articolo tratto da un quotidiano mozambicano41.

38 Report I annualità SOMICA.pdf
39 Documento progetto Somica MAE CEFA.pdf
40 Report prima missione Coopermondo SOMICA.pdf
41 Articolo associativismo Caia.jpg
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Attori coinvolti

 PARTNER LOCALE:  Amministrazione del  Distretto di  Caia,  CDAC (Centro per  lo  Sviluppo

Agro-Zootecnico di Caia)

 PARTNER INTERNAZIONALI: CEFA Onlus, Coopermondo

 PERSONALE: Guido Manneschi, Elisa Da Silva Guimaraes, equipe locale del progetto Somica,

funzionari SDAE e CDAC assegnati al progetto

 VOLONTARI:  Flavio  Corradini,  Ivano  Artuso,  Adelmo  Calliari  (gruppo  sviluppo  rurale),

Alessandro Paletto, Paolo Rosatti (consiglio direttivo)

87



Stato di avanzamento (quadro logico con attività effettuate)

Logica d’intervento Indicatori

Obiettivo
Generale

Contribuire  a  ridurre  la  povertà  nelle  comunità  meno
sviluppate nella Provincia di Sofala, Mozambico

Il reddito medio delle comunità di riferimento aumenta rispetto alla baseline survey del
30%.

Obiettivo
Specifico

Il reddito di 1600 piccoli produttori di sesamo, ortaggi e
miele nel Distretto di Caia è aumentato

Il reddito medio di 1.600 piccoli produttori (quantità vendute x prezzo ricevuto) di cui il
50% donne e il  20% giovani relativo alla  produzione agricola sarà aumentato a fine
progetto di almeno il 100% (rispetto alla baseline survey) 

Risultati
attesi

R1   La  capacità  produttiva  agricola  di  1.600  piccoli
produttori, di cui 1.000 nella filiera del sesamo 400 nella
filiera  orticola  e  200  in  quella  del  miele  è  nettamente
migliorata così  come il  consumo familiare di ortaggi ad
integrazione della dieta 

La resa unitaria (quantità prodotta/ha) del sesamo sarà aumentata a fine progetto di
almeno il 30% (rispetto alla baseline)

La  superficie  dedicata  alla  coltivazione  di  ortaggi  e  la  resa  unitaria  (quantità
prodotta(Ha) delle colture orticole sarà aumentata a fine progetto di  almeno il  30%
(rispetto alla baseline)

La produzione media annuale di miele sarà a fine progetto di almeno 20 kg/apicoltore 

Il  numero  di  beneficiari  che  adottano Buone Pratiche  Agricole  sarà  a  fine  progetto
aumentato del 50% (rispetto alla baseline survey) 

L’unità di lavorazione del miele avrà lavorato almeno 600 Kg di prodotto a fine progetto

R2 I  piccoli  produttori  hanno  raggiunto  mercati  più
convenienti per l’approvvigionamento degli input agricoli
e  più  redditizi  per  la  vendita  diretta  del  sesamo e  del
surplus di ortaggi e miele 

La vendita del sesamo e del surplus di miele ed ortaggi sarà aumentata a fine progetto
di almeno il 30% (rispetto alla baseline)

Almeno  5  Comitati  di  Commercializzazione  (soggetti  informali  rappresentanti  dei
produttori)  saranno funzionanti  e  avranno gestito  10 transazioni  commerciali  a  fine
progetto



Logica d’intervento Stato di avanzamento

I anno

Attività 1.1  Identificare  e  mobilizzare  1.600  piccoli
produttori, di cui 1.000 nella filiera del sesamo,
400 nella filiera orticola e 200 in quella del miele

 Selezionati 282 piccoli produttori di sesamo (153 uomini e 129 donne)

 Selezionati 366 piccoli produttori di ortaggi (226 uomini e 140 donne)

 Selezionati 213 piccoli apicoltori (196 uomini e 16 donne)

1.2 Sensibilizzare e formare tecnici e produttori
sul ruolo socio-economico di associazionismo e
cooperativismo e supportare la  costituzione di
un’associazione  dei  produttori  di  sesamo  e
ortaggi  e  di  un’associazione  dei  produttori  di
miele

 Realizzata una formazione in collaborazione con COOPERMONDO su associazionismo e
cooperativismo

1.3  Formare  15  formatori  locali  e  tecnici  del
Ministero  dell’Agricoltura  su  buone  pratiche
agricole,  gestione  dell’azienda  agricola  e
miglioramento  degli  standard  di  qualità  dei
prodotti in orticoltura, colture da pieno campo
(sesamo) e apicoltura

 Realizzato  un  corso  di  formazione  per  i  tecnici  SDAE  e  di  progetto  (42)  -  in
collaborazione con CESVI - su produzione di semente di sesamo migliorata

 Realizzato  un  corso  di  formazione  per  alcuni  rappresentanti  dei  gruppi  (10)  in
collaborazione con SNV su gestione fitosanitaria del sesamo

 Realizzato un corso di formazione sui temi dell'educazione alimentare per tecnici dello
SDAE e di progetto (10)

1.4 Realizzare un percorso di  capacity building
per la controparte locale CDAC per rafforzare il
suo  ruolo  di  riferimento  nel  settore  agricolo
(sperimentazione, fornitura di servizi, etc)

 Realizzata una ristrutturazione dell’organico del CDAC 

 Elaborati e consegnati registri per la gestione ordinaria dell’azienda

1.5  Realizzare  1  campo  sperimentale  centrale
per  la  verifica  di  tecniche  agronomiche
innovative  (sesamo  e  ortaggi)  e  per  la
produzione di semente di sesamo selezionata e
garantita e 3 campi  periferici  per la  diffusione
delle nuove tecniche agronomiche

 Un campo sperimentale realizzato per sperimentazione di buone pratiche agricole e per
formazione beneficiari (10 ettari)

 Due campi sperimentali (0,5 ettari) realizzati per la produzione di semente selezionata
di sesamo

1.6 Formare gli  agricoltori  (1.000 produttori  di
sesamo  e  400  produttori  di  ortaggi)  e  i  200

 Realizzate 2 corsi di formazione per 69 beneficiari  su buone pratiche agricole per la
coltivazione del sesamo 



apicoltori beneficiari su buone pratiche agricole,
gestione  dell’azienda  agricola  e  miglioramento
degli standard di qualità dei prodotti

 Realizzato un corso di formazione per 10 beneficiari, 2 tecnici di progetto e 1 tecnico
SDAE su apicultura e gestione arnie LANGSTROTH

1.7  Sensibilizzare  e  formare  i  produttori  sugli
strumenti finanziari di credito e supportarli nella
redazione di business plan utili alla preparazione
di domande di finanziamento

 Realizzati due corsi di formazione per i mobilizzatori di progetto su risparmio e credito
rotativo 

 Trasferite le competenze apprese su risparmio e credito rotativo ai beneficiari

 4 gruppi hanno iniziato la pratica del risparmio e credito rotativo

1.8  Preparare  i  terreni  e  distribuire  semi  e
attrezzi ai beneficiari

 Lavorati 192,25 ettari per la produzione di ortaggi

 Arati 316,5 ettari per la produzione di sesamo

 Distribuiti 278 kg di semi di colture orticole

 Distribuiti 1.963 chili di semi di sesamo

 Distribuiti 682 zappe, 400 rastrelli, 400 annaffiatoi e 400 machete.

1.9  Formare 2  falegnami per  la  produzione  di
arnie  Langstroth  e  distribuire  arnie  ed
equipaggiamento per apicoltura

 8 arnie di tipo LANGSTROTH distribuite ai beneficiari 

 2 falegnami formati per la produzione di Arnie LANGSTROTH

 Prodotte localmente 70 arnie LANGSTROTH (la distribuzione è iniziata nella II annualità)

1.10 Costruire ed appoggiare l’avvio di 1 unità di
lavorazione  del  miele  con  coinvolgimento
dell’associazione  locale  formata  o  di  un
imprenditore privato

 Nessuna attività prevista nella I annualità.

NOTA: Anche se questa attività non è prevista per la prima annualità e nonostante ci siano
stati problemi di sicurezza nella zona di Ndoro, si è comunque proceduto alla ricerca di
un’area adatta per la costruzione della unità di lavorazione del miele

1.11  Studiare  il  mercato  del  sesamo  (locale  e
nazionale) e preparare un Business Plan per la
realizzazione di un impianto per la lavorazione
del sesamo

Nessuna attività prevista nella I annualità.

NOTA:  Anche se questa attività non è prevista per la prima annualità si è tuttavia proceduto
all’impostazione della raccolta dati  per ciò che riguarda gli  attori  coinvolti  nel mercato del
sesamo



2.1  Realizzare  un’analisi  delle  filiere  e  una
mappatura  dei  mercati  di  sbocco  di  sesamo,
ortaggi e miele

 Realizzate 12 sessioni  di  ricerca nei  mercati  di  Caia. Beira e Quelimane per monitoraggio
prezzi degli ortaggi

2.2. Organizzare i beneficiari in 50 Gruppi Agricoli
di  Base  (GAB)  in  base  a  comuni  caratteristiche
(produttive, di distribuzione geografica, etc)

 Costituiti 59 GAB 

2.3  Promuovere le relazioni tra Gruppi Agricoli di
Base (GAB) e commercianti per lo sviluppo di un
mercato  locale  di  approvvigionamento  degli
inputs agricoli

 Promossa e sostenuta la partecipazione dei beneficiari a due fiere agricole

2.4 Costituire 5 Comitati  di Commercializzazione
(CC)  rappresentanti  i  beneficiari  e  formarli  su
dinamiche  di  gruppo,  leadership,  organizzazione
legale,  gestione  finanziaria,  marketing  e  abilità
negoziale

 Costituiti tre comitati di commercializzazione a Caia Vila, Sena e Murraça

2.5 Organizzare e realizzare seminari  di  incontro
tra vari attori delle filiere



12. Supporto tecnico alla filiera lattiero-casearia nel distretto di Beira

Il progetto pilota di sostegno alla filiera lattiero-casearia a Beira è partito nel 2016 dopo alcune missioni che l'ONG

CEFA, capofila del progetto, aveva realizzato a Beira per verificare la possibilità di iniziare un lavoro nel settore

dell'allevamento di vacche da latte. Roberto Proietti ed Elisa Fiorentini, una coppia di volontari dell'Umbria, sono

stati incaricati da CEFA di iniziare le prime attività a Beira allo scopo di conoscere meglio il settore e gli attori,

raccogliere dati, informazioni e contatti, e collaborare alla scrittura di un progetto più ampio da sottoporre al

finanziamento dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il promo progetto intitolato LaViLa, è stato

sottoposto al bando AICS 2016 ma, pur avendo ricevuto un ottimo punteggio nella concept note, non è passato

alla full application a causa di un errore di interpretazione da parte della commissione di valutazione in relazione ai

documenti  di  bilancio  presentati  per  il  partner  locale,  la  cooperativa  di  Beira  Copoleite.  Un  nuovo  progetto,

integrato con altre attività e variato in diversi punti, è stato presentato sul bando 2017 ed è stato finanziato, avrà

inizio  nel  mese  di  maggio  2018.  Le  attività  preliminari  nel  2016  e  2017  sono  state  sostenute  attraverso  un

“progetto ponte” grazie a diversi piccoli finanziamenti, soprattutto privati. Le partnership coordinate da CEFA che

fanno  da  supporto  a  questo  progetto  sono  numerose  e  “prestigiose”:  oltre  al  CAM  anche  Coopermondo,

Granarolo, Federunacoma, la Regione Emilia Romagna, Alleanza delle Cooperative Italiane Reggio Emilia, A.I.A. e
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il Comune di Reggio Emilia.

Per la comunicazione del progetto e la raccolta fondi è stato ideato un titolo “comunicativo” Africa Hand Project e

studiato un apposito logo. 

Il progetto è stato inoltre presentato il 9-10 maggio in occasione del World Food Forum a Parma alla presenza del

Ministro Martina, per l'occasione è stato realizzato anche un leaflet in

versione italiana e inglese42.

A gennaio 2017 Roberto ed Elisa sono stati in Trentino per incontri di

conoscenza  dei  partner,  tra  cui  un  incontro  con  il  Servizio  Attività

Internazionali  della  PAT  ed uno  alla  Fondazione  Edmund Mach  con

volontari  ed  esperti  del  settore  zootecnico.  In  allegato  la

presentazione del  progetto 2017 che è stata relazionata43 accanto al

resoconto di quanto realizzato nel 2016.

Di seguito un estratto dal report 2016, presentato anche integralmente

in allegato44.

1. Campagna di sensibilizzazione all’introduzione del latte nella dieta

1.1 Organizzazione di dimostrazioni culinarie: 

L'attività, promossa in collaborazione con l’associazione di donne “Kuplumussana”, prevedeva l'organizzazione di

sessioni  di dimostrazione culinaria dove venissero dispensate norme di buona prassi di  igiene degli  alimenti e

principi di nutrizione. L’associazione Kuplumussana è già fortemente presente sul territorio e la sua attività ha il

benestare della DPS. L’attività, in collaborazione con l’Associazione Kuplumussana, si è svolta regolarmente ogni

venerdì mattina presso i Centri di Salute dei quartieri di Mugnava, Ponta Gea, Nhangau e Ceramica, selezionati in

accordo con il  Serviços de Saúde mulher e Acção Social come quelli  dove risiede la popolazione maggiormente

vulnerabile.  Alla  fine  dell’intervento,  dicembre  2016,  sono  state  organizzate  12  dimostrazioni  culinarie,  3  per

ciascun  quartiere  più  un  evento  nel  quartiere  di  Macurungo  in  occasione  della  giornata  mondiale  contro

l’HIV/AIDS. I beneficiari di questo intervento sono stati donne in stato di gravidanza o in allattamento e bambini in

età pediatrica post svezzamento. Le donne in stato di gravidanza o che avessero appena partorito, al termine della

visita  di  routine presso il  centro di  salute di  riferimento,  sono state  accompagnate nella  zona dove le  donne

42 Leaflet Africhandproject EN.pdf e Leaflet Africhandproject IT.pdf
43 Presentazione progetto AfricHand 2017.pdf
44 Report progetto pilota latte 2016.pdf
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dell’associazione si ritrovavano al fine di assistere alla dimostrazione culinaria. Il totale dei beneficiari per questa

azione sono stati 2318.

Stakeholders: Serviços de Saúde mulher e Acção Social, Kuplumussana

Beneficiari previsti: 2400 donne  

Beneficiari effettivi: 2318 donne

1.2 Avviare una campagna di sensibilizzazione e di educazione nutrizionale:

Le attività sono state organizzate in collegamento con l'iniziativa 1.1 nei locali dei Centri di Salute dei quartieri

selezionati  (Mugnava, Nhangau, Pota Gea e Ceramica) prima delle attività dell’Associazione Kuplumussana. Al

procedere  delle  visite  le  donne  si  radunavano  nei  pressi  della  “cucina“  improvvisata  dalle  donne  della

Kuplumussana, accanto alla quale veniva allestita un’aula. Una delle donne dell’associazione prendeva la parola e

descriveva la preparazione del piatto del giorno facendo accenno alle norme di buona prassi igienica e a principi di

nutrizione umana avvalendosi di materiale informativo sia sulla malnutrizione sia sulla corretta alimentazione. La

donna dell’Associazione descriveva gli alimenti utilizzati per la preparazione del pasto dividendoli in Alimenti di

base, di accrescimento, protettivi e ricchi di energia. L’azione avrebbe previsto la collaborazione con i nutrizionisti

del Serviços de Saúde Mulher e Acção Social ma, a causa delle lentezze burocratiche della Direzione Provinciale di

Salute, l’attività è stata svolta con il solo supporto della Kuplumussana e del CEFA, sia per le lezioni quanto per la

produzione del materiale informativo. Pur avendo ottenuto l’autorizzazione formale ad operare con i nutrizionisti,

la collaborazione per questa attività si è mostrata logisticamente complicata a causa del tempo a disposizione. Per

il futuro, avendo già il Memorandum firmato crediamo che l’azione sarò molto più snella. 

Stakeholders: Serviços de Saúde Mulher e Acção Social, Kuplumussana

Beneficiari previsti: 2400 donne  

Beneficiari effettivi: 2318 donne

1.3 Attivare  un servizio  di  monitoraggio  per  l’individuazione  di  donne  incinte  e  bambini  minori  di  5  anni

denutriti:

L'attività prevedeva di raccogliere, in collaborazione con il Serviços de Saúde mulher e Acção Social, dati in merito

alle  misure  antropometriche  di  donne  incinte  e  bambini  in  età  pediatrica  al  fine  di  effettuare  una  fotografia

dell’incidenza della malnutrizione nel distretto di Beira.

L’intervento di  monitoraggio non è stato possibile  a causa dei  ritardi  burocratici  già  indicati  nella descrizione

dell’attività  1.2.  In  effetti,  il  programma  di  lavoro  è  stato  preparato  con  largo  anticipo  ed  è  stato  ideato  in

collaborazione con il  Serviços de Saúde Mulher e Acção Social ma l’intervento diretto di nutrizionisti afferenti al

Serviços è stato ostacolato, in un primo tempo, dalla mancanza dell’autorizzazione formale del Direttore della
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Direzione Provinciale di Salute e, successivamente, dal poco tempo a disposizione per l’organizzazione logistica e

di disponibilità di tempo dei nutrizionisti referenti. Attualmente (primo trimestre 2017 n.d.r.), è stata avanzata la

richiesta di accesso ai registri dei centri di salute per attualizzare le statistiche sulla popolazione malnutrita per cui

però stiamo ancora aspettando una risposta nonostante nel Memorandum di Intendimento firmato, sia il Serviços

de Saúde Mulher e Acção Social  che la  Direção Provincial de Saude, si siano impegnate a fornire al CEFA tutte le

informazioni volte al raggiungimento dei risultati di progetto. 

1.4 Individuare una scuola pilota - 5°, 6° e 7° classe:

In collaborazione con il Dipartimento Provinciale dell’educazione e con il Dipartimento Provinciale della Salute si

prevedeva di identificare una scuola primaria in cui avviare nelle classi 5°, 6° e 7° un “Progetto Pilota”,  con la

finalità di sensibilizzare i ragazzi alla buona alimentazione attraverso lezioni con i nutrizionisti afferenti al Serviços

de Saude Mulher e Acçao social, allo scopo di diffondere i principi di nutrizione umana e le conoscenze circa il

valore nutrizionale degli alimenti.

L’attività  di  educazione  nutrizionale  nelle  scuole  è  stata  svolta  regolarmente.  L’azione  ha  subito  una  leggera

variazione rispetto al  programma  del  progetto pilota.  Infatti,  sono  state individuate,  in  collaborazione con la

direzione provinciale di educazione e sviluppo umano, due scuole, Escola Primaria Eduardo Mondlane e  Escola

Primaria 1°  Juhno, nelle quali  sono stati  programmati  due incontri  di  1  ora al  fine di  cominciare un’azione di

sensibilizzazione sulle tematiche di malnutrizione e corretta alimentazione. Al termine di ciascuna lezione è stata

distribuita una bustina di yogurt a tutti gli alunni presenti allo scopo di sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie

sull’importanza di introdurre latte e derivati nella loro dieta. L’intervento è stato rivolto agli alunni delle classi 5° e

6° con l’idea di coinvolgere studenti in grado, per età, di partecipare ad un dibattito. L’azione è stata pianificata

tenendo conto del tempo a disposizione per le attività para scolastiche, poiché, essendo vicini alla fine dell’anno

scolastico, prevista per il 18 novembre, tutte le classi erano prossime agli esami di fine corso. Le attività si sono

svolte nelle giornate del 19 e 21 ottobre e 9 e 11 novembre.

Stakeholders: Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano, Kuplumussana

Beneficiari previsti: 1200 studenti della scuola primaria

Beneficiari effettivi: 777 studenti della scuola primaria
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2. Azione di marketing e potenziamento della Copoleite

2.1. Avviare una campagna di marketing:

In collaborazione con la Copoleite era previsto di  avviare una campagna di marketing incentrato sulla vendita

diretta  attraverso  l’utilizzo  della  bici-cargo  dotata  di  contenitore  isotermico  di  proprietà  della  Copoleite  e

attraverso l’acquisto di  contenitori  isotermici  e relativi  carrelli  per  poter iniziare un’azione di  vendita capillare

abbinata ad un’attività  pubblicitaria-divulgativa attraverso la distribuzione di  volantini  all’interno della città  di

Beira,  la quale, con i  520.000 abitanti  rappresenta un bacino estremamente interessante ai  fini  dello sviluppo

commerciale della fabbrica di  trasformazione del  latte gestita  da Copoleite.  In accordo con la COPOLEITE il

progetto non ha svolto attività di appoggio al marketing alla fabbrica di trasformazione e commercializzazione di

latte e yogurt. La scelta è derivata dal cambio in seno alla fabbrica del direttore commerciale imposto dal governo

centrale di  Maputo e dalle pressioni che la dirigenza della fabbrica sta ricevendo dal governo stesso, il  quale,

unitamente  all’azione  della  cooperazione  tedesca  e  americana  impegnate  nel  corridoio  di  Beira  in  azioni  di

appoggio al settore bovino da latte, auspicano un cambio nella gestione della centrale del latte.

2.2. Implementazione di un sistema di tracciabilità-rintracciabilità di filiera:

L'attività  prevedeva  di  iniziare  la  raccolta  dati  riferita  ai  flussi  di  produzione  interni  alla  Copoleite  al  fine  di

implementare un sistema di tracciabilità-rintracciabilità di filiera e di svolgere attività di formazione del personale

per la raccolta dati e l’elaborazione degli stessi.

Sono stati svolti diversi sopralluoghi che hanno riguardato il flusso di trasformazione del latte in latte pastorizzato

e yogurt. Sulla base dei dati raccolti e del diagramma di flusso, ci si è proposti di strutturare la tracciabilità di filiera
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durante l’azione di progetto nell’anno 2017.

Stakeholders: Copoleite

Beneficiari previsti: 25 tecnici dipendenti della Copoleite

Beneficiari effettivi: 25 tecnici dipendenti della Copoleite

2.3 Effettuare attività di assistenza agronomico-veterinaria:

Con il supporto di un veterinario e del personale espatriato, l'attività prevedeva l'avvio di un servizio di formazione

ed assistenza agricolo-veterinaria presso i 200 allevamenti beneficiari del progetto. 

Sono state censite 141 aziende zootecniche del distretto di Beira raccolte in 3 cooperative. Dall’analisi dei dati

rilevati, è stata organizzata una prima sessione formativa a livello dei beneficiari, tale formazione ha riguardato:

- Ripasso generale sull’anatomia e la fisiologia del bovino da latte

- Fisiologia della riproduzione

- Malattie zootecniche maggiormente presenti nell’area di progetto

- Salute animale: importanza e ricadute

A tale formazione è seguita la dotazione, in 2 delle 3 cooperative censite, di un kit di medicinali zootecnici al fine di

permettere a tutti i soci un rapido e maggiormente economico accesso ai medicinali zootecnici per far fronte alle

problematiche sanitarie. Tutti i promotori zootecnici delle 2 cooperative beneficiarie sono stati formati sull’utilizzo

del kit medico da parte di un Dottore Veterinario.
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Beneficiari previsti: 200 allevatori delle cooperative di Nhangau, Ceramica e Dondo + 1000 componenti dei loro

nuclei familiari

Beneficiari effettivi: 141 allevatori + 705 componenti dei nuclei familiari

Attori coinvolti

 PARTNER LOCALE:  Direzione Provinciale di Agricoltura di Sofala, Direzione Provinciale di Salute,

Direzione Provinciale di Educazione, Associazione Kuplumussana, Copoleite

 PARTNER INTERNAZIONALI: CEFA Onlus, Granarolo

 PERSONALE: Elisa Fiorentini e Roberto Proietti (CEFA), equipe locale del progetto

 VOLONTARI:  Flavio  Corradini,  Ivano  Artuso,  Adelmo  Calliari  (gruppo  sviluppo  rurale),  Alessandro

Paletto, Paolo Rosatti (consiglio direttivo)
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    COOPERAZIONE DI COMUNITA' 

13. Nuovo programma multisettoriale di cooperazione comunitaria

Questa voce (che non prevedeva attività nel 2016) era inserita nel triennale in relazione alla possibilità di avviare

nella  seconda  o  terza  annualità  un  nuovo  programma  di  cooperazione  comunitaria  in  un  altro  distretto  del

Mozambico dove replicare/adattare/riprendere l'esperienza di Caia, se la PAT e il  CAM/il  Tavolo Trentino con il

Mozambico  avessero  scelto  per  questa  direzione  strategica  che  all'epoca  della  stesuta  del  triennale  era

nell'orizzonte  delle  possibilità.  In  realtà,  come  descritto  anche  nel  capitolo  3,  il  programma  “Trentino  in

Mozambico” si sta evolvendo strategicamente in una direzione diversa, che non prevede la riapertura di un nuovo

programma di cooperazione comunitaria tra piccoli territori.

Spese amministrative
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14. Acquisto nuovo automezzo

Attraverso  la  richiesta  di  variante  è  stato  approvato  l'utilizzo  di  un  fondo  derivante  da  risparmi  complessivi

sull'annualità 2016 per l'acquisto di un nuovo automezzo. “Nel corso del 2016 la mobilità sia nel distretto di Caia

che nella tratta Caia-Beira è stata estremamente limitata dalla situazione di insicurezza. Nel 2017 si è ripresentata

la necessità di dotarsi di un automezzo adeguato per garantire gli spostamenti nelle due zone del progetto, anche

in occasione della missione istituzionale dei rappresentanti  della PAT a luglio tale bisogno si  è reso evidente.

Attualmente  il  CAM  possiede  un  automezzo  a  due  posti,  attivo  a  Beira,  un  altro  a  Caia  per  il  progetto  di

Microcredito ed uno a cinque posti a Marromeu sempre per il progetto di microcredito.”

La variante è stata approvata in data 22 novembre 2017 (con determinazione del dirigente n. 101). L'automezzo,

Nissan Hardbody targato AFZ-574-MP, è stato acquistato a gennaio 2018, in allegato fotocopia del libretto di

circolazione45.

45 In allegato: Papel de livrete.pdf
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PROGETTO FINANZIATO PAT 2016

FINANZIAMENTO PREVISTO PAT: 21.622 €

COSTO TOTALE FINALE: 26.264,00 €



SISTEMA DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Il monitoraggio dei progetti durante l'anno viene fatto a vari livelli:

• primo livello – confronto in equipe tra responsabili di progetto con il coordinatore locale 

• secondo livello – confronto tra i responsabili di progetto, la coordinatrice di Caia e il  coordinamento di

Trento

• terzo livello  –  monitoraggio periodico da parte dei gruppi di  lavoro  tecnici  a  Trento o del  presidente

insieme al coordinamento di 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  periodiche 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.  69 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 2016 del programma “Il Trentino in Mozambico - Il Mozambico in

Trentino” è stata realizzata dallo staff CAM di Trento, che ha curato questa relazione annuale, nella quale si tiene

conto di tutti gli aspetti emersi dal lavoro di monitoraggio durante l'anno ai vari livelli.

Pur essendo molto difficile riportare una analisi sugli aspetti di efficacia, sostenibilità, vitalità, gradimento, fattori

di eccellenza e fattori di debolezza di un programma pluriennale, multisettoriale, articolato e complesso, si è fatto

un tentativo di sintetizzare il livello di questi elementi dei singoli progetti, come già fatto con il programma 2015.

Riportiamo di seguito una tabella che analizza in maniera molto semplificata le attività.

Le tabelle di seguito riportate, costituiscono una sintesi di questi aspetti; nei capitoli precedenti sono atati

approfonditi  di  volta in volta tutti  i  settori,  in alcuni casi  sono stati  forniti  dettagliatamente elementi  di

efficacia, sostenibilità, impatto ed altri (in particolare con le analisi di specifiche debolezze o aspetti critici

della sostenibilità).

101



Analisi valutativa – stato dei progetti a chiusura dell'annualità 2016

Progetto
Efficacia

raggiungiment
o obiettivi

Sostenibilità
tecnica/

gestionale/
finanziaria

Vitalità
prospettive di

ulteriore
sviluppo

Gradimento NOTE

ATTIVITA' IN MOZAMBICO

Studio gestione rifiuti Beira ALTO MEDIO ALTO ALTO

Mainstreaming genere BASSO BASSO ALTO MEDIO
Valutazione riferita alla sola parte di riferimento del progetto 2016 (e
non alle componenti 2017)

Accompagnam.  della  PAT  e
della  Prov.  di  Sofala  nella
stesura protocollo collab

BASSO MEDIO MEDIO MEDIO Vedi capitolo

Assistenza  ai  malati  e
sensibilizzazione alla salute

ALTO MEDIO ALTO ALTO

Escolinhas ALTO ALTO ALTO ALTO

Microcredito e Caixa Financeira
de Caia

ALTO ALTO ALTO ALTO

Sostegno alle filiere di sesamo,
ortaggi e miele

MEDIO MEDIO MEDIO ALTO
Valutazione  riferita  alla  prima  annualità  del  progetto  (giugno  2016-
maggio 2017)

Settore  lattiero-caseario  e
educazione nutrizionale Beira

MEDIO MEDIO ALTO MEDIO

Educazione alla cittadinanza globale e attività di sensibilizzazione - ATTIVITA' IN TRENTINO

Progetto 60storie a fumetti ALTO MEDIO ALTO ALTO

La musica del Mozambico ALTO ALTO ALTO ALTO

Altre attività MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
Mostra  con  A  Scuola  di  Solidarietà,  evento  Elettricità  a  Kanikelele,
intervento all'Istituto Agrario di San Michele all'Adige

Gestione  della  rete  Trentino-
Mozambico

MEDIO ALTO ALTO MEDIO



Fattori di eccellenza e di debolezza

Progetto FATTORI DI ECCELLENZA FATTORI DI DEBOLEZZA

Studio gestione rifiuti Beira
Elevato coinvolgimento e interazione positiva con il Municipio di
Beira  e  con  i  funzionari  e  tecnici  in  vista  della  sostenibilità
gestionale delle attività promosse

Scarsità  delle  risorse  economiche  impegnate  in  relazione  alle
esigenze  di  finanziamento  richieste  dal  settore;  difficoltà  di
coinvolgimento del settore privato, data la sua frammentazione

Mainstreaming genere
Possibilità di mettere in campo una esperta di genere a Trento con
curriculum particolarmente qualificato.

Ritardo nell'avvio delle attività (vedi capitolo). 
Difficoltà nel trovare risorse competenti in loco.

Accompagnam. della PAT e della Prov.
di Sofala nella stesura protocollo collab

Rappresentante  Paese  in  Mozambico  con  buone  capacità  di
relazione con le istituzioni.

Governatrice provinciale di Sofala non vicina al mondo delle ong e
della cooperazione, molto difficile entrare in contatto e incontrare

Assistenza ai malati e sensibilizzazione
alla salute

Operatori mozambicani molto coinvolti e competenti.
Progetto riconosciuto e valorizzato dal governo locale.
Graduale  rafforzamento  dell'associazione  Mbaticoyane  che  ora
gestisce il primo progetto finanziato esternamente al CAM.

Livello scolastico del personale e dell'associazione Mbaticoyane
basso non consente un investimento strategico per la scrittura di
progetti complessi in loco.

Escolinhas
Buona  capacità  di  coordinamento  locale.
Servizio molto richiesto e apprezzato dalle famiglie.

Ancora scarsa partecipazione economica da parte delle famiglie.

Microcredito e Caixa Financeira de Caia
Progetto  solido,  ben  condotto  dall'equipe  locale  e  che
contribuisce a finanziare anche altre attività sociali del CAM.

Difficoltà/lentezza nell'individuazione dei partner  per il  piano di
espansione della CFC.

Sostegno alle filiere di sesamo, ortaggi
e miele

Il progetto, coordinato da CEFA, ha potuto godere delle strutture,
le relazioni, le partnership, l'esperienza del CAM facilitando molto
la fase di avvio.

La  prima  annualità  del  progetto  è  stata  fortemente  rallentata
dalle  difficoltà a  raggiungere  alcune zone del  distretto a  causa
dell'insicurezza, in particolare Ndoro per la componente sul miele.
La nota debolezza nella governance ma anche nella gestione del
CDAC lo rende un partner estremamente fragile e poco affidabile
nelle attività.

Settore  lattiero-caseario  e  educazione
nutrizionale Beira

Rete  di  partnership  in  Italia  molto  qualificata  e  che  può
condividere  una  best  practice  (Africa  Milk  Project  –  progetto
sviluppato da CEFA in Tanzania).

Difficoltà politiche e frammentazione degli attori nella filiera del
latte a Beira.
Ritardo nell'approvazione del progetto: non finanziato su bando
AICS 2016 per un errore interpretativo della commissione.

Progetto 60storie a fumetti
Rete di collaborazione ormai solida e fertile.
Materiale  raccolto  e  persone  coinvolte  che  potranno  essere
utilizzati anche in futuro.

Vincitore della sezione Balcani non ha potuto effettuare il viaggio
causa problemi di salute (viaggio passato ai secondi selezionati).

La musica del Mozambico Partnership  con  Apibimi  consente  di  raggiungere  tanti  istituti
scolastici.
Il formatore offre una attività valutata valida sia dal punto di vista

Difficoltà  a  coinvolgere  mozambicani  residenti  in  Trentino  per
integrare il percorso con altre proposte.



dei contenuti che della capacità di coinvolgere e divertire

Altre attività

Realizzato  un  evento  decentrato  (Mostra  in  Val  di  Fiemme)
rispetto alle aree dove normalmente interviene il CAM.
Intervento  presso  l'Istituto  Agrario  particolarmente  apprezzato
dai partecipanti: coinvolto un pubblico che raramente il CAM ha
raggiunto (studenti scuole superiori).

Gestione della rete Trentino-Mozambico
Coinvolgimento volontario di professionisti molto qualificati (vedi
capitolo con quantificazione)

Indebolirsi progressivo di alcuni gruppi di lavoro, per vari motivi
legati ai progetti/alla loro gestione/ai membri del gruppo



RENDICONTO FINALE

USCITE
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Area tematica Voce di spesa

AMBIENTE

1 Studio rifiuti Beira 151.490 146.157,99
1.1 Risorse umane 118.910 107.212,95
1.2 Logistica e trasporto 16.160 17.558,16
1.3 Opere, attrezzature e gestione 16.120 20.713,77
1.4 Valutazione esterna 300 673,11
2 25.000 16.596,04

2.1 Personale in Italia 11.800 12.000,00
2.2 Personale locale 11.700 4.500,00
2.4 Materiali e attività 1.500 96,04
3 Nuovo protocollo di collaborazione, visite e scambi 37.100 27.407,40

3.1 Personale in Italia 19.000 7.957,69
3.2 Personale locale 2.100 2.192,02
3.4 Missioni e viaggi 8.000 9.227,47

Mobilità e logistica 7.000 7.028,75

3.5 1.000 1.001,47

4 26.521 33.713,09

4.1 Personale locale 12.280 12.280,14
4.2 Materiali e attività 12.362 19.553,99
4.3 Formazione 1.241 1.240,85
4.4 Altre spese 638 638,11

IMPRESE E SVILUPPO
7 1.550 2.209,80

7.1 Missione di monitoraggio progetto e verifiche contabili 1.550 2.209,80

CAPACITY BUILDING

9 Relazione Trentino e Mozambico 59.870 69.208,67
9.1 Personale in Italia 19.000 25.896,70
9.2 Personale locale 7.400 10.448,34

9.3 10.138 9.637,19

9.4 Mobilità e logistica 3.062 3.501,35
9.5 Missioni e viaggi 4.000 1.894,00

9.6 6.655 7.557,92

Lavori straordinari casa Beira 3.000 3.658,55

9.7 6.615 6.614,63

10 Educazione alla cittadinanza globale 17.807 19.110,65
10.1 Personale in Italia 17.232 18.788,30
10.2 Materiali e attività 575 322,35
11 Somica – settore primario Caia 2.000 2.292,36

11.1 Missione di monitoraggio progetto – partnership CAM 2.000 2.292,36
Spese amministrative 7.040 7.040,00
Acquisto nuovo automezzo 21.622 26.264,00

TOTALI 350.000 350.000,00

PREVENTIVO 
Importo Euro

CONSUNTIVO 
Importo Euro

RAFFORZAMENTO 
DEL RUOLO 
FEMMINILE

Approccio mainstreaming genere

AUTONOMIA E 
DEMOCRAZIA DAL 

BASSO

Costi struttura in Mozambico (affitti, utenze, manutenzione, 
cancelleria)

Assistenza ai malati, sensibilizzazione ed educazione 
salute

Microcredito e Caixa Financeira de Caia

Personale espatriato responsabile delle relazioni 
istituzionali

Costi struttura in Mozambico (affitti, utenze, manutenzione, 
cancelleria)

Realizzazione piano di comunicazione e promozione del 
nuovo programma

EDUCAZIONE ALLA 
MONDIALITA'

SOVRANITA' 
ALIMENTARE



ENTRATE

Come indicato anche nella nota introduttiva, dal  punto di  vista amministrativo il  presente finanziamento non

prevede entrate e contributi diversi rispetto a quello della PAT (100% PAT).

DESCRIZIONE ENTRATA PREVENTIVO
IMPORTO EURO

CONSUNTIVO
IMPORTO EURO

Risorse pubbliche
Contributo PAT 350.000 245.000*
Totale entrate 350.000 245.000

*Anticipo 70 % del 29/6/2016

Ci sembra comunque interessante riportare un prospetto indicativo che dà l'idea anche degli altri progetti non

finanziati dalla PAT ma resi possibili anche grazie alla “cornice istituzionale, finanziaria e organizzativa” che il

finanziamento  PAT  concede  al  programma.  Tutta  questa  parte  di  lavoro  integra  e  potenzia  il  progetto

aumentandone considerevolmente il valore (si pensi solo al settore microcredito, sia per gli aspetti finanziari che

per la capacità di generare sviluppo locale).

I finanziatori principali del 2016 oltre alla PAT sono stati:

• Tavola Valdese, attraverso due progetti dell'Otto per Mille

• CEFA con il Sostegno a Distanza di una escolinha 

• APIBIMI con il Sostegno a Distanza di una escolinha 

• Autofinanziamento grazie ai valori generati dai progetti di microcredito

• AICS tramite CEFA secondo l'accordo di collaborazione al progetto Somica 

Per un totale di 717.008 senza contare il bilancio della Caixa Financeira de Caia (di cui il CAM è socio al 50%) e il

progetto di Supporto tecnico alla filiera lattiero-casearia nel distretto di Beira gestito direttamente da CEFA e per il

quale, a differenza del progetto Somica, non c'era nel 2016 un accordo con il CAM di condivisione degli aspetti

finanziari. L'abbiamo comunque mantenuto nella relazione perché di fatto il CAM ha contribuito allo sviluppo del

progetto, ha ospitato il team nella sede di Beira ed ha collaborato ad accompagnarlo dall'Italia nel corso dell'anno.

A tutto ciò va ad aggiungersi l'apporto di volontariato, presentato a pagina  70, e stimato economicamente in

47.600 euro.

106



TRENTINO IN MOZAMBICO 2.0

Il partenariato territoriale tra Trentino e Sofala per l'interscambio solidale, culturale ed economico

Area tematica N Titolo del progetto Partner Finanziatori PAT 2016

AMBIENTE
1 146.158 0

RAFFORZAMENTO DEL RUOLO FEMMINILE
2 Tutti gli altri partner dei progetti CAM, PAT 16.596 0

AUTONOMIA E DEMOCRAZIA DAL BASSO 3 CAM, PAT, 27.407 0

4 Associazione Mbatikoyane, SDSMAS CAM, PAT, Tavola Valdese 33.713 22.531

5 Università degli Studi di Trento, SDPI 0 0

FUTURE GENERAZIONI

6 Apibimi, ADEC, CEFA 0 37.653

IMPRESE E SVILUPPO
7 CAM, Caixa Financeira de Caia 2.210 140.654

CAPACITY BUILDING 8 Formazione e supporto all'impresa e al cooperativismo Da verificare 0 0

9 Tutti gli altri partner dei progetti CAM, PAT 69.209 19.885

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'
10 CAM, PAT 19.111 8.000

SOVRANITA' ALIMENTARE 11 CEFA, CDAC, SDAE, Coopermondo CAM, MAE, CEFA onlus 2.292 485.060

12 Da verificare 0INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Tecnologie appropriate per l'uomo e per l'ambiente
COOPERAZIONE DI COMUNITA'

13 Da verificare CAM, PAT e altri 0 0

SPESE AMMINISTRATIVE 7.040 3.225
NUOVO AUTOMEZZO 26.264

350.000 717.008

CAM/ALTRI 
2016

Studio per la gestione del ciclo dei rifiuti della città di 
Beira

TING, DICAM, FEM, ISER, 
Municipalità di Beira, Provincia di 
Sofala, ASAMA Consultoria e Serviços

CAM, PAT, TING, Municipalità 
di Beira, Provincia di SofalaSalvaguardia dell'ambiente quale condizione per 

uno sviluppo sostenibile

Sviluppo di un approccio mainstreaming per integrare 
le questioni di genere in tutti i progetti Diritti delle donne e parità di genere per garantire 

uno sviluppo equo
Accompagnamento della Provincia Autonoma di 
Trento e della Provincia di Sofala nella stesura di un 
nuovo protocollo di collaborazione

Provincia di Sofala e Provincia 
Autonoma di Trento

Sviluppo della società civile e rafforzamento dei 
processi democratici di governo del territorio

Supporto alla creazione di un sistema di welfare 
comunitario – assistenza ai malati, sensibilizzazione 
ed educazione alla salute
Rafforzamento delle competenze pubbliche e della 
partecipazione responsabile dei cittadini e delle 
istituzioni ambito di pianificazione e gestione del 
territorio

CAM, Università degli Studi di 
Trento, UE?

Rafforzamento dell'associazione di educatori e 
supporto alla gestione dei centri prescolari 
(escolinhas)

CAM, Tavola Valdese, CEFA 
onlus, APIBIMI, Consorzio 
Lavoro Ambiente, donatori 
privati

Educazione e integrazione sociale per 
accompagnare la crescita di bambini e giovani

Supporto all'autimprenditorialità e alla microimpresa 
attraverso il microcredito e la Caixa Financeira de Caia

GAPI SI, Associazione Tiphedzane, 
Caixa Financeira de Caia, Cassa Rurale 
di Aldeno e Cadine

Sostegno alla microimprenditorialità per 
promuovere sviluppo locale

Coopermondo, Federazione Trentina 
della Cooperazione, CEFA onlus

Rafforzamento istituzionale e organizzativo di 
realtà locali e dei soggetti attivi nella relazione di 

cooperazione

Rafforzamento della relazione tra Trentino e 
Mozambico e coordinamento generale del nuovo 
programma

L'educazione alla cittadinanza globale in Trentino e la 
cooperazione di comunità

GTV onlus, ATB, APIBIMI, ACCRI, DSF, 
altriInformazione e sensibilizzazione per una 

cittadinanza mondiale
Rafforzamento del settore primario nel distretto di 
Caia: sesamo, ortaggi e miele

Agricoltura sostenibile per sradicare la povertà e 
facilitare lo sviluppo

Supporto tecnico alla filiera lattiero-casearia nel 
distretto di Beira;

CEFA, Copoleite, AIA, 
FEDERUNACOMA, Granarolo, 
Consorzio Grana Padano, CEFA onlus, 
Regione Emilia Romagna

DATO NON 
DISPONIBILE

Nuovo programma multisettoriale di cooperazione 
comunitariaL'amicizia tra due comunità - metodologia per una 

cooperazione più umana e sostenibile



SIGLE UTILIZZATE NEL TESTO E NELLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA

 CDI – Programma di assistenza domiciliare (Cuidados Domiciliarios Integrados)

 CS – Casa da Saude

 HDC – Ospedale Distrettuale di Caia

 INSS – Istituto Nazionale di  Sicurezza Sociale,  nei documenti  amministrativi, si  riferisce al pagamento
della parte di previdenza sociale sui compensi dei lavoratori

 MT o MZN – Nuovo Metical del Mozambico, moneta corrente

 SDMAS – Servizio Distrettuale di Salute, donne e azione sociale, con sede a Caia

ELENCO DEGLI ALLEGATI
1. Analisi_di_genere_Caia_COOPERMONDO.pdf
2. Articolo associativismo Caia.jpg
3. Articolo ONUItalia.pdf
4. Bilancio Completo 2015.pdf
5. Catalogo60Storie fumetti.pdf
6. Comunicato stampa post tavolo.pdf
7. Documento progetto Somica MAE CEFA.pdf
8. Draft Perfil 6-2018.docx
9. Elenco articoli sito CAM 2016.pdf
10. Estudo do género em Gaza 2016.pdf
11. Indice Perfil de género Sofala.pdf
12. Leaflet Africhandproject EN.pdf 
13. Leaflet Africhandproject IT.pdf
14. Missione genere CEFA_ott 2017 allegati.pdf
15. Missione genere CEFA_ott 2017.pdf 
16. Papel de livrete.pdf
17. Perfil de Genero de Mozambique 2016.pdf
18. Presentazione 2 aprile Comunicazione e Fund Raising.pdf
19. Presentazione alla FEM.pdf
20. Presentazione Lorenzo Dalbon Caia.pdf
21. Presentazione Mostra A scuola di Solidarietà.pdf
22. Presentazione progetto AfricHand 2017.pdf
23. Presentazione Tavolo 25.11.2016.pdf
24. Profilo di genere - strumenti investigacao ott 2017.rar
25. Programa 7 de abril-2016.pdf
26. Programma definitivo JEM novembre-dicembre 2017.pdf
27. Protocollo di intesa CAM DICAM aprile 2016
28. Protocollo Sofala 2016 bozza bilingue.pdf
29. Questionario comunicazione e fund raising.pdf
30. Relatorio Anual CFC 2016
31. Relazione escolinhas 2016.pdf
32. Relazione finale 60 storie a fumetti.pdf
33. Report I annualità SOMICA.pdf
34. Report Lorenzo Dalbon
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35. Report prima missione Coopermondo.pdf
36. Report progetto pilota latte 2016.pdf
37. Schema per raccolta dati genere nei progetti CAM
38. Strumenti per l’Analisi di genere finale.pdf
39. Termini di Riferimento Anna Turco 2016.pdf
40. ToRs gender profile.pdf
41. Verbale ASSEMBLEA SOCI CAM 26 maggio 2016.pdf
42. Verbale incontro comunicazione e fund raising 2 aprile 2016.pdf

Trento, 25 giugno 2018

Il presidente 

Ing. Paolo Rosatti
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