Progetto 40017
Mamme a lavorare, bimbi a scuola!
RELAZIONE INTERMEDIA
Sintesi del progetto:
L'educazione e le attività generatrici di reddito sono i settori che principali di questo progetto. Il
partenariato, che vede come capofila dell'azione Progetto Sviluppo, opera assieme da anni,
creando un consorzio informale denominato Consorzio Zambezia (di cui fanno parte Arcs, Iscos
E.R., Mani Tese e Nexus E.R), per avere un impatto maggiore sia sulle problematiche trattate sul
vasto territorio della Provincia di Zambezia. Le attività proposte sono frutto delle esigenze
emerse in loco durante la realizzazione di progetti negli anni passati o la replica delle attività
sperimentate e che hanno dato risultati positivi, da un Distretto all'altro. Intervenendo nel settore
dell'educazione si vuole con questo progetto, che possiamo definire pilota, avviare il percorso di
educazione prescolare nelle zone rurali, in questo caso a Morrumbala, con l'avvio di una scuola
materna. Anche nel presente progetto continueranno ad essere di primaria importanza le
tematiche di promozione e sostegno di attività di generazione di reddito per le donne e i giovani e
l'educazione primaria dei bambini. Altre tematiche riguardano la formazione per gruppi di donne e
giovani che avvieranno delle attività nonché per le educatrici della scuola materna. Inoltre si
prevede la promozione nella Provincia di Roma del progetto e della cooperazione internazionale
in generale con momenti di socializzazione e coinvolgimento di mozambicani presenti sul
territorio. La consolidata collaborazione tra i partner italiani sarà trasmessa anche ai loro partner
locali rafforzando e allargando le già esistenti collaborazioni in loco.
Località: Morrumbala, Nicoadala, Namacurra e Mopeia
Partner locale: UDCM, Nafeza, Amministrazione del Distretto di Morrumbala
Valore complessivo: 41.060,00 €
Co-finanziato da: Provincia di Roma
Realizzato in collaborazione con: Progetto Sviluppo, Progetto Sviluppo Roma – Lazio, Iscos
Emilia Romagna, Mani Tese
Obiettivi del progetto
Aumento di iniziative economiche a favore delle donne e dei giovani.
Miglioramento del sistema educativo attraverso la promozione di scuole materne
Le attività:
1. Formazione
2 Attività generatrici di reddito (AGR)
3. Asilo di Domingos – Morrumbala
4. Promozione e sensibilizzazione in Provincia di Roma
I beneficiari
I beneficiari saranno scelti direttamente dai partner locali secondo i criteri descritti nelle singole
attività.

Donne e giovani: 500
Bambini dell’asilo: 100
ATTIVITA' DEL PROGETTO:
Avvio del progetto:
All'avvio del progetto sono iniziate le attività di incontri di coordinamento in Italia e in loco e la
conseguente stipula dei seguenti contratti e accordi:
1. Accordo dei partner italiani (Progetto Sviluppo, Nexus ER, Progetto Sviluppo Roma/Lazio,
Iscos ER, Mani Tese)
2. Accordo in loco (Progetto Sviluppo, Amministrazione del Distretto di
Morrumbala/Assessorato dell'educazione, giovani e tecnologia, UDCM (Unione distrettuale
delle associazioni di contadini di Morrumbala), impresa di costruzione (José Jonimeia
Janasse)
Sono inoltre stati realizzati degli incontri a livello Regionale con l'assessore all'educazione che si è
dimostrato molto interessato e si è impegnato a presentare l'iniziativa e il nostro programma al
Governo e all'assemblea sottolineando l'interesse del Governo di promuovere l'educazione
prescolare anche nelle zone rurali.
Lavori di ristrutturazione:
Il giorno 1 di settembre in presenza della popolazione locale, dei capi tradizionali, dei
rappresentanti dell'amministrazione e di un gruppo di ospiti italiani in visita dei progetti del
Consorzio Zambézia sono iniziati i lavori di ristrutturazione della scuola materna in concomitanza
con i lavori di costruzione di una scuola elementare/media con il contributo di Progetto Sviluppo
Roma/Lazio. È stata questa l'occasione per un primo incontro con la popolazione locale per
presentare il progetto mentre gli ospiti italiani hanno donato alla Scuola un frutteto che
prossimamente verrà piantato e del quale se ne occuperanno gli alunni.
I rapporti che ci hanno inviato i nostri partner dicono che i lavori proseguono senza ostacoli e che
nonostante alcune interruzioni a causa della pioggia termineranno nei tempi previsti.

Formazione:
Un primo percorso di formazione ha riguardato 9 giovani e donne dei Distretti di Namacurra,
Nicoadala, Morrumbala e Mopeia che hanno partecipato, assieme agli ospiti italiani, ai laboratori di
terracotta e intreccio della paglia. In questi due laboratori, gestiti da formatori locali, della durata di
10 gg, i partecipanti hanno appreso le nozioni per avviare delle piccole attività generatrici di
reddito.

Sempre legato alle attività generatrici di reddito è stato organizzato un corso di formazione che
riguardava più specificamente l'individuazione dell'attività, la gestione e la commercializzazione dei
prodotti. Sono stati formati 5 formatori di Morrumbala che hanno iniziato i loro percorsi di
formazione negli altri Distretti. Questa attività di formazione è propedeutica all'attività di sostegno
delle AGR che saranno presentate da gruppi di donne e giovani, valutate da una commissione, per
poi ottenere con i fondi del progetto un supporto in materiali o fondi a dono condizionato come
previsto dal progetto.

La parte riguardante la formazione delle due insegnati è a carico dell'amministrazione locale che
ha individuato le due operatrici che stano svolgendo uno stage presso la Facoltà di Pedagogia di
Quelimane.
In conclusione possiamo ribadire che il progetto ha avuto un buon avvio e che in questi primi sei
mesi si sono poste le basi per la sua completa realizzazione nei tempi e modi previsti.
Morrumbala, 3 gennaio 2013

