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ESCOLINHAS
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ESCOLINHAS 2021:
dal porta a porta alla ripartenza!
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Nel 2021, a causa della pandemia e della chiusura delle escolinhas, è stato deciso di non immatricolare nuovi bambini, si è quindi
lavorato con le visite domiciliari solo con coloro che avevano frequentato nell'anno precedente.
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IL PROGETTO
Nato nel 2003, il progetto 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, legato soprattutto alla diffusione dell’AIDS, ci si è
dato l’obiettivo di essere uno strumento di supporto dei bambini per facilitarne
l’inserimento nelle scuole elementari e 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 il primo piccolo centro prescolare, composto da una struttura
aperta per le attività dei bambini, una piccola struttura chiusa adibita a magazzino
contenente il materiale utile alle attività e a 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 bambini.
Il modello è poi stato replicato in altri quartieri ed ora sono 4 le escolinhas che
accolgono centinaia di bimbi ogni anno nelle zone periferiche della cittadina di Caia.

CAM - RELAZIONE ANNUALE ESCOLINHAS 2021

03

2.655
bambini che hanno
concluso il ciclo
dei tre anni
(serie dati dal 2007)

26%
percentuale di alunni
orfani di uno o
entrambi i genitori

113.530 €
costo 2021
progetto escolinhas
(incluso costruzioni)

L'educazione prescolare è la prima
tappa del processo educativo della vita,
è complementare all'azione educativa
della famiglia e con questa deve
stabilire una stretta cooperazione, per
favorire una formazione ed uno sviluppo
equilibrato di bambini e bambine, con
l'obiettivo di un loro pieno inserimento
nella società come esseri autonomi,
liberi e solidali.
Introduzione del Relatorio escolinhas
2021 a cura di Martinho Celestino

LE 4 ESCOLINHAS
DAF
La scuola prende il nome dal quartiere
dove è situata, una delle zone di
"reassentamento" e cioè ricollocazione
della popolazione dopo la piena del
fiume Zambesi, che nel 2000, ha
comportato lo spostamento di una
grande parte delle famiglie della zona
urbana di Caia. Tali famiglie infatti
avevano le proprie abitazioni in aree
inondate dal fiume o a rischio.
Si tratta di un quartiere molto popolato.
L'escolinha è stata riabilitata nel 2020.

L'escolinha Miriam è situata nel
quartiere Amilcar Cabral, una delle zone
popolose di Caia.

MIRIAM

Miriam Bosetti era un'amica del CAM,
scomparsa
improvvisamente
a
novembre 2016. Per ricordarla è nata
l'idea di dedicarle un' escolinha e da
allora ogni anno amici e famigliari di
Miriam e Consorzio Lavoro Ambiente,
dove lei lavorava, portano avanti il suo
ricordo sostenendo l'asilo e seguendolo
con affetto a distanza.
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KUKOMERUA

Il nome intero dell'escolinha è "Lar dos
sonhos na sombra das emboindeiras"
che significa "Il focolare dei sogni
all'ombra dei baobab". Infatti due
meravigliosi e grandi baobab fanno
ombra nel cortile e si vedono già da
molto lontano.
Il Lar, oltre ad essere la prima escolinha
del CAM è anche quella più grande in
dimensioni e numero di bambini accolti.
A giugno 2021 l'escolinha è stata
intitolata a Francesca Lunelli che,
insieme al marito, sostiene questo
progetto.
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Kukomerua significa "allegria", che è
certamente ciò che si sente provenire dal
cortile del piccolo asilo ogni giorno.
Risate, canti e gridolini entusiasti dei
tanti bambini che la frequentano,
risuonano in tutto il quartiere. Questa
escolinha è la più vicina al "bairro
cemento" e cioè la zona di Caia centrale
che ospita la maggior parte degli edifici
in muratura, quelli degli uffici e delle
principali attività "urbane". E' anche la
più vicina alla sede del CAM e la si può
raggiungere con una passeggiata di 15
minuti.

LAR DOS SONHOS
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GLI EDUCATORI E LE EDUCATRICI
Manuel

Santos

Jose

Paulino

Helena
Martinho

Lucia

Antonio

Mateus

Paula

Maria

Palmira

Regina
Sono 10 gli educatori che lavorano alle escolinhas, con due i coordinatori, ritratti qui
sopra insieme ad altri due educatori dell'asilo di Sena - cittadina a nord del
distretto - i quali vengono spesso coinvolti nelle formazioni promosse dal CAM.
CAM - RELAZIONE ANNUALE ESCOLINHAS 2021

07

Educatori ed educatrici
5 femmine e 5 maschi
7 con contratto full-time 3 con contratto part-time
4 con più di 10 anni e 6 con 5-10 anni di servizio

Amministrazione
Martinho - coordinatore 15 anni di servizio
Palmira - amministrazione 14 anni di servizio

Altre risorse
1 inserviente
6 guardiani (4 fissi e 2 per le sostituzioni)
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LE ATTIVITÀ
2021

L'educazione prescolare
in Mozambico ai tempi
della pandemia

L’emergenza sanitaria mondiale del Covid-19 ha chiaramente avuto un importante
impatto anche sulle attività prescolari del CAM: infatti, le escolinhas di Caia sono
state chiuse dal 23 marzo 2020 all'11 ottobre 2021.
Durante la chiusura delle attività didattiche in presenza l'operatività del progetto si è
concentrata sui seguenti ambiti:

Visite porta a porta p. 08
Sostegno* e controllo nutrizionale p. 09
Formazione educatori p. 10
Lavori di manutenzione e riabilitazione p. 12

*Attività svolta solo nel 2020
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LE ATTIVITÀ
2021
Le attività a domicilio
Ad
agosto
2020
il
Governo
Mozambicano ha predisposto un piano
di riapertura graduale delle scuole
primarie e secondarie, ma non ha
consentito
l’apertura
dell’area
prescolare. A partire da settembre
2020
gli
educatori
del
CAM,
adattandosi alla nuova situazione,
hanno rinforzato il programma di visite
porta a porta per tutti i bambini iscritti,
grazie alla preparazione tecnica offerta
dal corso di formazione organizzato in
collaborazione con Terre des Hommes
Italia.
Per un intero anno le attività sono state
quindi portate avanti con visite
domiciliari, due volte al mese per ogni
bambino.

La piattaforma si chiama KoBo Toolbox,
uno strumento che può essere consultato
e adattato secondo le proprie necessità,
e viene utilizzata principalmente nel
campo dell’emergenza, aiuto umanitario
e cooperazione internazionale anche da
importanti soggetti internazionali come
UNHCR, UNICEF, WFP.
Il team di EducaMoz ha messo a punto le
schede
e
le
funzioni
legate
al
monitoraggio delle visite porta a porta
che ha condiviso con gli educatori delle
escolinhas CAM, formati con un incontro
avvenuto il 15 marzo 2021.

Educazione prescolare
tra le capanne in digitale!

Durante il periodo di lavoro porta a
porta, ogni giorno ciascun educatore
incontrava 5 bambini (3 nel caso degli
educatori impegnati part-time). Alla fine
della visita si inserivano nell'app le
informazioni sulle attività svolte, inclusa
la geolocalizzazione della famiglia
visitata, In questo modo a fine giornata il
coordinatore Martinho Celestino aveva
modo di visualizzare sulla mappa di Caia
tutti i “puntini” che mostravano le
famiglie visitate e di consultare un gran
numero di dati raccolti dagli educatori
durante la loro giornata di lavoro.

Grazie ad una formazione promossa in
collaborazione
con
il
progetto
EducaMoz, le attività porta-a-porta,
sono state monitorate attraverso una
apposita APP che ogni educatore ha
utilizzato.
E’ una rivoluzione tecnologica per il
personale delle escolinhas: alcuni
educatori hanno addirittura comprato il
loro primo smartphone appositamente
per poterlo utilizzare a questo scopo.

Considerando lo scarso livello di
alfabetizzazione tecnologica di alcuni
educatori, l’avvio di questo sistema non
è stato facile, ma – come ci riferisce
Martinho – chi aveva difficoltà è stato
aiutato dai colleghi ed in breve tempo il
sistema è andato a regime, venendo poi
utilizzato con costanza fino alla
conclusione del lavoro porta a porta,
che coincide con la riapertura ufficiale
delle escolinhas ad ottobre 2021.
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LE ATTIVITÀ
2021
Controllo
nutrizionale
Anche durante la chiusura per la
pandemia, il ruolo del progetto
escolinhas nell'ambito della nutrizione
infantile è stato importante.
Nel corso del 2020 (vedi report) erano
state seguite a domicilio le famiglie
con casi di bambini denutriti (68, dei
quali 9 con situazione acuta), cui
erano state consegnate mensilmente
dei " kit alimentari" (riso, latte, uova,
fagioli, zucchero e farina di arachidi),
sensibilizzando
sull’importanza
di
utilizzare i prodotti per integrare
l’alimentazione del bambino.
A febbraio 2021 tutte queste famiglie
sono
state
incontrate
nelle
4
escolinhas, dove è avvenuta una
formazione in gruppo sui temi
nutrizionali rivolto soprattutto alle
madri (nel rispetto delle regole di
prevenzione sanitaria covid-19).
Successivamente, si è passati alla
misurazione e peso dei bambini.
Durante questa fase, ogni bambini
viene pesato, ne viene misurata
l'altezza, la circonferenza cranica e
quella del petto.
CAM - RELAZIONE ANNUALE ESCOLINHAS 2021

Analizzando poi i dati riportati nelle
tabelle
dagli
educatori,
vengono
diagnosticati i casi da segnalare
all'ambulatorio specifico del Servizio
Sanitario Distrettuale.
I bambini hanno inoltre ricevuto un
supplemento di vitamina A ed un
trattamento di profilassi contro le
parassitosi intestinali. Solo uno dei
bambini controllati risultava essere
ancora
in
una
situazione
di
denutrizione.
Alla riapertura delle escolinhas a fine
2021 è stato realizzato un secondo
momento di controllo, questa volta
per tutti i 340 bambini frequentanti,
con la partecipazione del Tecnico di
Salute del distretto. 3 sono stati i
bambini che hanno riportato una
situazione di denutrizione acuta
moderata e che sono stati segnalati ai
servizi sanitari.
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O

IL 2021 DEGLI
EDUCATORI

La formazione degli
educatori
Come tutti gli anni, i momenti di
formazione per gli educatori sono
appuntamenti importanti. Il team è
variegato ma unito dalla passione per il
lavoro.

ADEC - Associação para
Desenvolvimento das
Escolinhas Comunitárias-CAIA
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Associazione per lo
Sviluppo delle Escolinhas
Comunitarie
L’ADEC, l’Associazione per lo Sviluppo
delle Escolinhas Comunitarie, che
riunisce gli operatori del progetto ed ha
lo scopo di creare un soggetto in grado
di gestirlo in autonomia nel futuro, sta
crescendo passo dopo passo, e negli
ultimi mesi le novità sono state
parecchie.
Ha ottenuto il riconoscimento ufficiale a
livello distrettuale ed ha avviato l’iter
per il livello provinciale e per l’apertura
di un conto bancario. L'associazione ha
ottenuto il NUIT (corrisponde all'incirca
al codice fiscale) e formato un gruppo
di risparmio e credito.
Dal punto di vista comunicativo, ha un
nuovo logo che è stato creato
attraverso un progetto partecipativo
che ha coinvolto tutti i membri
dell'associazione, coordinato dall’ufficio
comunicazione del CAM Trento. Infine, è
stata aperta la propria Pagina
Facebook per presentarsi e raccontare
le attività.
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LE TESTIMONIANZE
DEI BAMBINI

Vivo

nel

barrio

Amilcar

Cabral,

frequento l'Escolinha Miriam. Quando
la mia mamma mi ha detto che
l'indomani sarei andato a scuola, ero
molto

contento.

Mi

mancava

fare

merenda con i miei amici e mi piace
mangiare il pane con il miele. A scuola
imparo a cantare: la mia canzone
preferita è "tenho uma boneca".
António José Alfandega, 5 anni

Sono

nella

all'Escolinha

classe

della

Kukomerua,

rondine
vivo

nel

quartiere di Nhamomba e mi piace
disegnare animali. Quando ero a
casa giocavo con le mie sorelle e il
papà mi raccontava delle storie ma
mi è mancato molto incontrare le
mie amiche Antonia e Elisa. Adesso
che

hanno

riaperto

sono

felice

perché posso giocare con i miei
compagni.
Regina Raul Antonio, 5 anni
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LAVORI
IN CORSO

Ristrutturazione
delle escolinhas
Miriam e Kukomerua

Dopo i lavori di ristrutturazione dell' escolinha DAF (vedi report 2020) ed i
lavori di costruzione della recinzione che erano stati realizzati all'escolinha
Lar dos Sonhos nel 2017, il 2021 è stato il momento per interventi di
riabilitazione delle escolinhas Miriam e Kukomerua grazie al finanziamento
dell’Ambasciata del Giappone in Mozambico.
I lavori sono stati gestiti dall’impresa
locale FBM Empreitadas che aveva già
lavorato nel 2020 per le altre due
ristrutturazioni, seguiti passo a passo dal
personale CAM che ne ha documentato le
varie fasi con fotografie e report.
In particolare in entrambe le strutture
sono stati costruiti una recinzione, una
cucina, una cisterna per la raccolta
dell’acqua piovana e una serra. Sono stati
inoltre migliorati gli edifici delle aule e dei
blocchi amministrativi e sanitari.
I lavori, durati all'incirca 5 mesi, hanno
coinvolto una squadra di 26 persone
considerando i vari artigiani coinvolti.
Dopo essere stata posticipata varie volte
per motivi vari, l'inaugurazione ufficiale
dell'opera è avvenuta il 28 luglio 2022 alla
presenza dell'Ambasciatore del Giappone
in Mozambico Kimura Hajime.
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BILANCIO 2021
COSTI

113.530 €

Materiali e manutenzioni
2.3%

Personale e formazione
33.5%
Lavori di riabilitazione
42.9%

Alimentazione
4%
Costi di gestione
6.2%

Gestione riabilitazioni
11.2%

Lavori di manutenzione e riabilitazione

€ 48.700

Personale escolinhas

€ 29.000

Gestione intervento di riabilitazione

€ 12.700

Coordinatori

€ 8.000

Costi di gestione

€ 7.000

Alimentazione*

€ 4.500

Manutenzioni attrezzature e logistica

€ 1.500

Materiale didattico e comunicazione

€ 1.130

Formazione educatori

€ 1.000

*Il costo ridotto della parte di alimentazione è dovuto al fatto che nel 2021 le strutture sono state aperte solo 3 mesi
CAM - RELAZIONE ANNUALE ESCOLINHAS 2021
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BILANCIO 2021
ENTRATE

113.530€

Ambasciata del Giappone in Mozambico

€ 48.700

Fondazione Gino Lunelli

€ 38.000

Sostegno a distanza – CEFA

€ 11.000

Consorzio Lavoro Ambiente e Movitrento

€ 6.700

APIBIMI

€ 5.600

Adotta una escolinha 2021 e escolinha Miriam

€ 3.100

Battesimi di Emil e Leonardo

€ 430
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SOSTIENI IL PROGETTO
ESCOLINHAS
... COME?
Aderendo al progetto ADOTTA UNA ESCOLINHA con un
supporto periodico (mensile, semestrale
o annuale) - scopri come su
www.trentinomozambico.org/dona-escolinhas

Restando informato sulle attività del progetto
attraverso il sito, la newsletter, le pagine Facebook e
Instagram
Organizzando una raccolta fondi con gli amici, la
parrocchia, la classe
Donando il 5x1000 al CAM al momento della
dichiarazione dei redditi utilizzando il codice fiscale
01810670222
Facendo una donazione come regalo per un
compleanno, Natale o una festa (ti invieremo la
cartolina personalizzata)
Proponendolo come destinazione dei regali o delle
offerte in occasione di una ricorrenza, un battesimo, un
matrimonio, un funerale
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WWW.TRENTINOMOZAMBICO.ORG
Scopri sul web le foto e le storie di un
anno di escolinhas!
Escolinhas 2021 - l'educazione prescolare ai tempi della
pandemia | gennaio
ADEC - una associazione per lo sviluppo dell'educazione
prescolare | febbraio
Escolinhas 2020 - il report di un anno | marzo
Di nuovo aperte! | novembre
Lavori conclusi! | dicembre

LA MAPPA DI
CAIA CON LE 4
ESCOLINHAS

WEB | www.trentinomozambico.org
MAIL | cam@trentinomozambico.org
FB | camtrentinomozambico
Instagram | cam_trentinomozambico
CF | 01810670222
IBAN | IT53 M08304 01850 000050302139

