
PROGETTO DI SOSTEGNO E SVILUPPO SCOLASTICO PER 

BAMBINI DAI 7 AI 12 ANNI 

NEL QUARTIERE DI NAMICOPO/CARRUPEIA DELLA PARROCCHIA  

SANTA MARIA MAE DE DEUS DI NAMPULA 

 

1. Descrizione del Progetto 

Nampula è una città del Mozambico, capitale della provincia avente il medesimo nome, ed è 

conosciuta come “Capitale del Nord”. Si trova nell’interno della provincia e la sua popolazione 

è, in accordo con il censimento del 2017, di 743.125 abitanti. E’ situata a 1.740 chilometri dalla 

capitale Maputo, che si trova invece nel sud del paese. 

In questa città gli Oblati di San Giuseppe (“Oblatos de São José”) hanno ricevuto la Parrocchia 

SANTA MARIA MAE DE DEUS, situata nella periferia della città con 10 Comunità molto distanti 

una dall’altra e con una popolazione di quasi 75.000 persone, per la maggior parte provenienti 

dalla campagna. 

Vediamo con preoccupazione la situazione scolastica dei nostri ragazzi, per questo vogliamo 

offrir loro un mezzo che li aiuti a crescere come persone per ottenere un futuro migliore. 

2. Situazione socio/economica 

La  maggior parte degli abitanti svolge impieghi senza diritti lavorativi, soggetti a licenziamenti 

improvvisi senza remunerazione, ricevendo meno del salario minimo stabilito dal governo, di 

70 dollari al mese. Molti vivono di commercio ambulante e altri sopravvivono per la grazia di 

Dio. 

Tutto questo produce una situazione di abbandono scolastico perché i bambini restano a casa 

ad accudire i fratelli minori e i nonni. 

Quelli che conseguono di andare a scuola non hanno l’alimentazione, escono di casa senza 

niente e tornano la sera per una magra refezione. E’ l’unico pasto della giornata.  

Secondo la giornalista Jamal Ramadane la provincia di Nampula continua a presentare alti 

indici di denutrizione cronica nonostante la disponibilità e l’accesso agli alimenti. Si stima che 

più del cinquanta per cento dei bambini di cinque anni siano malnutriti, condizione che 

pregiudica lo sviluppo psichico e la capacità cognitiva dei minori secondo dati dell’Instituto 

Nacional de Acção Social (INAS). Le abitudini alimentari sono indicate come la causa principale 

della denutrizione cronica, nonostante la disponibilità e l’accesso ai beni alimentari nella 

provincia. Ma come succede sempre: non tutti hanno accesso all’aiuto alimentare. 

Oltre a questo abbiamo un alto indice di mortalità, principalmente per causa dell’AIDS, 

cosicché molti bambini rimangono orfani in consegna a zii e nonni che non sostengono il loro 

sviluppo scolastico. 



Senza voler far politica, evidenziamo anche che i professori nelle scuole con classi di oltre 100 

bambini per aula non riescono ad impartire una educazione di qualità. Quando a fine anno gli 

scolari si trovano con voti bassi semplicemente abbandonano gli studi. 

Noi pretendiamo di cambiare questa situazione. 

3. Finalità del Progetto 

 

3.1. Offrire sostegno scolastico e approfondimento delle materie scolastiche per lo 

sviluppo intellettuale degli scolari perché la cultura è la base del progresso. 

3.2. Sostegno all’educazione umana e sociale degli studenti. 

3.3. Offrire un minimo di sostegno alimentare con una refezione diaria. 

3.4. Individuare i soggetti più a rischio di AIDS per indirizzarli ai centri di salute. In questi 

casi è urgente il sostegno materiale. 

3.5. Contribuire ad innalzare il livello culturale e umano dei ragazzi del quartiere. 

 

4. Modalità del Progetto 

Organizzare corsi di Matematica, Portoghese, Letteratura e Scienze Sociali in orario extra-

scolastico per  ragazzi dalla prima alla sesta classe dai 7 ai 12 anni. 

Organizzare turni mattinieri e serali, perché alcuni studiano in orari diversi e vogliamo dare un 

sostegno al di fuori degli orari di classe già stabiliti. 

Dividere in sei turni i beneficiari, tre orari mattinieri e tre serali. 

Approfittare dei giovani che hanno già concluso l’Università per impartire le lezioni. 

Contiamo sull’appoggio dei giovani con studi superiori per insegnare ai minori. 

Urgentemente costruire almeno una sala perché le riunioni si tengono sempre all’aperto, il che 

provoca molte distrazioni e rende impossibili le lezioni a causa delle condizioni meteorologiche 

di Nampula. Necessitiamo almeno di tre sale. 

Per la preparazione delle refezioni possiamo utilizzare una tettoia già costruita. Non possiamo 

ancora pensare ad una cucina. 

Procurare un minimo di materiale scolastico, come quaderni, penne, matite. Procurare un 

minimo di piatti di plastica, bicchieri, cucchiai e caraffe. 

5. Preventivo di spesa 

5.1 Costo per 10 insegnanti “professori”      

        800 meticais mensili per sei mesi                                                                       4.800 meticais 

5.2   120 quaderni di 100 pagine x 150 mts c/u                                                         1.500  meticais 

5.3   120 penne azzurre x 10 mts c/u                                                                              1.200  meticais 

5.4   120 lapis x 5 mts c/u                                                                                                 600  meticais 



5.5   6 quadri acrilici 1 m x 1.50  x 1500 mts                                                               9.000 meticais 

5.6   4 casse di pennarelli acrilici  x  900 mts                                                               3.600 meticais 

5.7   Costruzione di una sala di 7 m. x 5 m x 2.50 di altezza, 6 pilastri di cemento da 15 cm, due 

finestre da 1 m x 80 cm. 1 porta di legno con grata di ferro da 2.00 m x 90 cm, più serratura, 

tetto di zinco con travetti di legno di una sola ala, pavimento di cemento, due lampade con due 

portalampade e due interruttori: 

- 1.000 blocchi di cemento da 15 cm.........................................................  2.000 meticais 

- 30 sacchi di cemento x 500 ..................................................................... 15.000 meticais 

- 3 camion di pietre ...................................................................................   6.000 meticais 

- 4 camion di sabbia  .................................................................................   6.000 meticais 

- 16 aste di ferro da 8 mm x 90 mts c/u ...................................................    1.440 meticais 

- 12 aste di ferro da 6 mm x 100 mts c/u ……………………………....…………….     1.200 meticais 

- Rame 5 Kg x 100 mts …..........................................................................        500 meticais 

- Porta, grata più serratura ........................................................................    5000 meticais 

- Due finestre con grate .............................................................................    3.000 meticais 

- 16 travetti di legno da 4m x 500 mts ……................................................     8.000 meticais 

- 18 lamiere di zinco per il tetto x 500 mts ................................................     9.000 meticais 

- Mano d’opera.............................................................................................   12.000 meticais 

                                                                                                            TOTALE :  69.140 meticais  

5.8   30 banchi di legno da 2 m x 1700 mts                                                       51.000 meticais  

5.9   Piatti, cucchiai, bicchieri, caraffe di plastica                                                6.000 meticais 

5.10  Alimenti  : 

         - Riso, sei sacchi x 1200 mts .....................................................................    7.200 meticais  

          - Zucchero, sei sacchi x 3000 mts ...........................................................   18.000 meticais 

          - Pane 5 mts x 130 persone, 2 volte per settimana per 6 mesi..........       31.200 meticais 

                                                                                                                   TOTALE 56.400,00  meticais 

5.11  40 Kit di medicinali per AIDS 514 ts ………………................................      20.560,00  meticais 

TOTALE SPESE circa      210.000.00 meticais                                                                                               

(  1 Euro=70 meticais )            3.000,00 EURO  



6. Apporto della comunità 

 

Disponibilità del terreno nell’area parrocchiale 

Preparazione di un’altra sala per l’appoggio scolastico 

Pubblicità e selezione dei beneficiari 

Controllo e supervisione del progetto 

Preparazione degli alimenti con la fornitura di panelli e legna 

Acqua ed energia elettrica 

 

7. Benefici 

7.1   Miglioramento del rendimento scolastico 

7,2   Formazione nei valori umani e cristiani 

7.3   Sviluppo delle componenti socio-culturali dei bambini 

7.4   Elevazione del livello intellettuale degli iscritti 

7.5   Crescita dei valori di solidarietà e speranza 

7.6   Ricreazione sana e apprendimento ludico dopo le lezioni scolastiche 

7.7   Coinvolgimento dell’intera comunità nella formazione dei suoi bambini. 

8.  Appello finale 

Desideriamo offrire ai nostri bambini un futuro migliore e una miglior qualità di vita, per 

questo sollecitiamo l’appoggio in quest’opera di grande beneficio per i soggetti più vulnerabili 

della nostra società.  

Da adesso vi ringraziamo per la vostra attenzione. Dio vi guardi e vi benedica. 

 

Parrocchia Santa Maria Mãe de Deus 

NAMPULA, 24 maggio 2019 

 

P. Angelo Romano osj 

Parroco  

 

 


