
 
 

SOSTEGNO ALLA SCUOLA SANTA MARIA MÃE DE DEUS E 
COSTRUZIONE POZZO A NAMPULA - MOZAMBICO 

 
 

 
Stato: Mozambico  
 
Referente locale: p. Miguel Piscopo 
 
 
Importo da finanziare 2019 : € 3.000,00 
  
Importo finanziato 2019     : € 3.000,00    ( 24/06/2019 )          

 
Importo da finanziare 2020 : € 5.000,00 
  
Importo finanziato 2020     : € 5.000,00              

(€ 2.500,00 al 04/03/2020 e € 2.500,00 al 30/06/2020) 
 
Importo da finanziare 2021 : € 4.500,00 
  
Importo finanziato 2021     : € 4.500,00             

(€ 2.250,00 al 01/04/2021 e € 2.250,00 al 23/06/2021) 
 
Importo da finanziare 2022 : € 3.000,00 
  
Importo finanziato 2022     : € 3.000,00   ( 16/05/2022 )   
          

 
    
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 ed è 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 la 

Parrocchia Santa Maria Mãe 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. 

 
La povertà e l'insicurezza sociale, l'alto indice di mortalità e quindi l'alto numero 

di orfani, sono fra le cause di un elevato abbandono scolastico perché i bambini 
devono accudire i fratelli minori e i nonni. 

E quelli che conseguono di andare a scuola hanno nella magra refezione della 
cena l'unico pasto della giornata. 

 
Le principali finalità del “Progetto di sostegno e sviluppo scolastico nel quartiere 

di Namicopo/Carrupeia della Parrocchia Santa Maria Mãe de Deus di Nampula” 



sono il sostegno scolastico e un minimo di sostegno alimentare attraverso una 
refezione giornaliera. 

  
Le prime necessità sono la costruzione di tre sale scolastiche, l'acquisto di 

materiale scolastico e l’acquisto di posate e stoviglie. 
 
Il costo è stimato in circa 210.000 meticais, corrispondenti a 3.000 euro. 
 
Nel 2020 si progetta la costruzione di un pozzo, simile a quello già costruito a 

Marara nel 2016. 
 
Il costo preventivato si aggira sui 646.500 meticais, corrispondenti a poco più di 

10.000 dollari. Aca de Vita contribuisce alla copertura parziale del costo. 
 
Nel 2021 Aca de Vita interviene contribuendo alla copertura delle spese 

scolastiche. 
 
Nel 2022 Aca de Vita interviene contribuendo alla realizzazione del salone 

comunitario del villaggio San Giuseppe, per un costo di 3.000 euro. 
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