
Pulcini, coccinelle e rondinelle, Pulcini, coccinelle e rondinelle, 
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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 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 450-600

bambini.
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Attività 2013

Introduzione

Nel 2013 le escolihas  hanno proseguito le loro attività con un particolare rafforzamento nell'autonomia

organizzativa,  di  programmazione  e  di  gestione,  grazie  ad  un  ruolo  sempre  più  importante  del

coordinatore generale Martinho, il quale sta anche frequentando l'università. 

Nel corso del 2013 si sono succedute tre diverse figure di responsabile di settore espatriato per il CAM: a

febbraio ha concluso il suo mandato Jacqueline Meire Santos, brasiliana, che ha lavorato in particolare

per il progetto di educazione alla salute, impostandone la metodologia, e che nel 2012 aveva ampliato la

sua collaborazione accompagnando anche il settore socio-educativo. Da febbraio a novembre il settore

socio-educativo  e  quello  socio-sanitario  sono  stati  seguiti  da  Antonella  Sgobbo,  la  quale  ha

particolarmente lavorato per creare una gestione più autonoma trasformando via via il proprio ruolo da

“responsabile  di  settore” a  “assessor1” del  settore.  A novembre l'ultimo passaggio di  testimone,  con

l'attuale responsabile Claudia Aloisio, con funzione appunto di “assessoria”.

1 Termine usato molto dal CAM per definire il lavoro di affiancamento ai partner locali. Non è facile rendere l'equivalente in italiano, in
quanto il servizio offerto è una via di mezzo tra la consulenza e l’accompagnamento, quindi meno formale e meno puntuale di una
consulenza, ma più strutturato di un accompagnamento informale. Nota a pag. 130 dell'allegato 2 della ricerca valutativa “Trentino
CON”.
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ALCUNI DATI DELL'ANNUALITA' 2013

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 - nell’anno

2013 sono stati immatricolati 457 bambini dai 3 ai 6 anni (262 M;  195 F), dei quali 43 sono orfani di uno

o entrambi i genitori (20M, 23 F). Si tratta di dati in calo rispetto al 2012, per vari fattori (vedi oltre). Per

fortuna ad inizio 2014 le iscrizioni registrate sono tornate ai numeri del 2012.

Nb. la piccola entrata delle iscrizioni al corso di cesteria, è stata utilizzata per l'acquisto di materiali di

lavoro/merende per i bambini, mentre i 14.280 MT provienienti dalle immatricolazioni delle escolinhas,

sono state depositate nel conto bancario (vedi sotto).
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Escolinha e gruppo
valore

M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot In MT
Coccinelle-A 3 31 19 50 - - - 31 19 50 9 5 14 840
Coccinelle-B 3 26 16 42 - - - 26 26 52 11 11 22 1.320
Pulcini 4 22 18 40 - 1 1 22 18 40 14 14 28 1.680
Rondinelle 5-6 29 16 45 - - - 29 16 45 13 14 27 1.620
Totale 3-6 108 69 177 - 1 1 108 79 187 47 44 91 5.460
Coccinelle 3 26 24 50 - 1 1 21 23 44 15 16 31 1.860
Pulcini 4 19 15 34 2 1 3 17 15 32 7 10 17 1.020
Rondinelle 5-6 15 11 26 1 3 4 14 8 22 6 6 12 720
Totale 3-6 60 50 110 3 5 8 52 46 98 28 32 60 3.600
Coccinelle 3 20 14 34 7 5 12 15 7 22 4 7 11 660
Pulcini 4 15 20 35 3 5 8 14 13 27 7 5 12 720
Rondinelle 5-6 17 14 31 4 4 8 14 9 23 6 6 12 720
Totale 3-6 52 48 100 14 14 28 43 29 72 17 18 35 2.100
Coccinelle 3 19 16 35 3 2 5 18 15 33 11 15 26 1.560
Pulcini 4 16 7 23 - - - 15 5 20 12 10 22 1.320
Rondinelle 5-6 7 5 12 - 1 1 7 4 11 4 - 240
Totale 3-6 42 28 70 3 3 6 40 24 64 27 25 48 3.120

Totale bambini escolinhas 262 195 457 20 23 43 243 178 421 119 119 234 14.280

Cesteria DAF 8-14 19 1 20 6 - 6 13 1 14 1 3 4 20
Cestaria A. Cabral 8-14 8 12 20 1 1 2 7 11 18 1 1 2 10
Totale bambini cesteria 8-14 27 13 40 7 1 8 20 12 32 2 4 6 30

TOTALE escolinhas+cesteria 289 208 497 27 24 51 262 180 442 121 123 244 14.310

età 
(anni)

N° di bambini 
iscritti

N° di orfani per 
gruppo

Bambini i  cui 
genitori hanno 

accettato di 
contribuire

Bambini che 
hanno pagato a 

gennaio

Escolinha 
Lar

Escolinha 
Amilcar 
Cabral

Escolinha 
DAF

Escolinha 
Kukomerua 

da Vila
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FORMAZIONE CONTINUA DEGLI EDUCATORI DELLE ESCOLINHAS

Nel 2013 sono stati organizzati diversi appuntamenti di formazione rivolti agli educatori e al personale

delle escolinhas. 

Gli obiettivi della formazione sono sintetizzabili nei seguenti:

 valorizzare e migliorare le competenze professionali degli educatori in campo pedagogico;

 sviluppare le conoscenze riguardanti le condotte fisico-motorie dei bambini tra i 2,5 e i 6 anni;

 presentare diverse metodologie per svolgere interventi pedagogico-artistici così da potenziare le

competenze  di  ciascun  gruppo  di

bambini;

 fortificare  il  personale  nelle  azioni

della  routine  quotidiana  con  i

gruppi;

 valorizzare  il  lavoro  educativo  del

personale  e  farne  i  protagonisti  di

uno  scambio  di  esperienze

pedagogiche.
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Il 3 gennaio 2013 si è inaugurato il periodo dedicato alle immatricolazioni. Questa
attività si è protratta fino al mese di marzo attraverso propaganda e trasmissioni alla
Radio Comunitaria di Caia, e riunioni in comunità. La sensibilizzazione della comunità
all’iscrizione dei bambini al nuovo anno scolastico 2013 non è stata semplice. Si sono
verificate continue oscillazioni del numero degli iscritti a causa dei ritardi di iscrizione.
In  particolare  l'escolinha  da  Vila  risulta  (ormai  da  anni)  avere  un  numero  di
immatricolati molto basso. Il 14 e il 15 di gennaio sono state organizzate due giornate
di incontro coi genitori  e il  personale educativo delle escolinhas,  il  16 gennaio son
cominciate le lezioni nelle Escolinhas. 

(Antonella Sgobbo – responsabile settore socio-educativo 2013)



Di seguito il calendario:

all'anno precedente si registra solo una lieve differenza - 2,28 % determinata dal calo 
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Data Realizzatori Beneficiari Tema

21 marzo educazione fisica - di genere

3 Educatori Corso PPS 2013

1-2 aprile

13 luglio

Sabino Dionisio Amisse

11-12 
gennaio

Responsabile settore 
socio-educativo J.Meire

12 educatori
 (1 coordinatore pedagogico,

1 responsabile amministrativo,
1 educatore di cesteria,

 9 educatori)

sviluppo nel bambino di abilità intellettuali , 
fisiche, socio-culturali artistiche o cognitive 

e modalità di comportamento verso i 
bambini, violenza domestica e abuso 

sessulae i  minori, protezione del bambino in 
situazione di emergenza

Responsabile settore 
sociale A.Sgobbo

12 educatori
 (1 coordinatore pedagogico,

1 responsabile amministrativo,
1 educatore di cesteria,

 9 educatori)

1 aprile-20 
luglio

Gruppo gestore e 
formatori  PPS

SDEJT- Servizio distrettule 
per l'educazione, i  

giovani e la tecnologia di  
Caia

Resp Settore sociale A.Sgobbo
Coordinatore Pedagogico delle 

Escolinhas
M.Celestino

Incontro di pianificazione delle attività del 
SDEJT e presentazione dei dati  sui bambini 
iscritti da parte delle scuole e il  consorzio 
presentava le ue attività nel settore socio-

educativo

Dr.ssa Elena Medi, e la 
responsabile del settore 

A. Sgobbo

12 educatori
 (1 coordinatore pedagogico,

1 responsabile amministrativo,
1 educatore di cesteria,

 9 educatori)

sviluppo delle capacità di usare oggetti per 
l'infanzianelle attività quotidiane degli  

educatori

19 
settembre

Francisco J. Magumisse
Tecnico della nutrizione 

e della sicurezza 
alimentare

12 educatori
 (1 coordinatore pedagogico,

1 responsabile amministrativo,
1 educatore di cesteria,

 9 educatori)

nutrizione e malattie causate dalla mal 
nutrizione

7-11 
settembre

12 educatori
 (1 coordinatore pedagogico,

1 responsabile amministrativo,
1 educatore di cesteria,

 9 educatori) + 1 responsabile del 
corso di  teatro alla Casa della Salute

produzione, uso e conservazione del 
materiale didattico;
orientamento pedagogico attraverso i l 
movimento, il  simbolo e le varie espressioni 
artistiche come la pittura, la danza, la 
musiaca e i l  teatro

“La proposta di organizzare formazioni continuate per il personale delle escolinhas, in
particolar modo gli educatori, è stata un’azione prioritaria nella gestione del settore
educativo. L’iniziale scetticismo di fronte a pratiche pedagogiche alternative si è poi
trasformato in un vivo entusiasmo, soprattutto durante il seminario sull’arte plastica
tenuto dal signor Sabino Amisse.” 

(Antonella Sgobbo – responsabile settore socio-educativo 2013)



ATTIVITA’ DI “CESTERIA” CON 40 BAMBINI NELLE ESCOLINHAS DEL DAF E AMILCAR CABRAL

L’attività  di  artigianato  della  “cestaria”  è  stata  condotta  dal  signor  Filipe  Chataica.  L’andamento

dell’attività ha avuto un forte stimolo grazie alle tre occasioni di vendita dei cesti, con una visibilità molto

positiva. 

 1 maggio, festa dei lavoratori: 200 MT 

 Festa della città di Caia: 485 MT

 Mercatino a Murracça: 175 MT

Inoltre il Signor Chataica è stato coinvolto nelle diverse formazioni degli educatori delle escolinhas. 

EVEN  TI SIGNIFICATIVI

 22 marzo 2013 Dia da água –Realizzazione di attività ricreative con i bambini sul tema dell'acqua

(importanza  dell’acqua,  la  ricchezza  dell’acqua,  le  malattie  causate  dall’acqua  non  potabile,

l’igiene intima e collettiva)

 1º maggio  Dia dos trabalhadores – Sfilata di rappresentanza con il  personale completo delle

escolinhas, e partecipazione al corteo della festa mondiale dei lavoratori

 1º giugno Dia Internacional da criança -  Realizzazione della festa dei bambini in ogni escolinhas.
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Leggi l'articolo su blog: http://trentinomozambico.wordpress.com/



 11 settembre Dia da Vila de Caia - Partecipazione al mercato ortofrutticolo lungo la strada della

città  con  un  banchetto  di  cesti  e  la  promozione  delle  attività  ricreative  delle  escolinhas  del

Consorcio.

 12 ottobre Dia dos professores - conclusione del seminario “Ensinar atraves da Arte”con festa

ed esposizione finale dei manufatti didattici creati con materiale riciclato.

CICLO DI INCONTRI CON I GENITORI COINVOLTI NEGLI “SPAZI PEDAGOGICI” DEL PROGRAMMA DI SALUTE 

COMUNITARIA PPS 2013

Tre educatori delle escolinhas sono stati coinvolti nel Progetto di promozione della salute comunitaria

nelle scuole, con esiti molto positivi. Durante il corso per i professori, cui hanno partecipato anche gli

educatori  Paulino Jose,  Benjamim Alberto e Francisco Gimo, sono state organizzate  delle  giornate  di

“spazio  pedagogico”  -  cioè  di  applicazione  pratica  delle  nozioni  e  delle  tecniche  apprese  nel  corso

organizzando attività nelle scuole – che sono state organizzate da questi tre corsisti presso l'escolinha Lar

dos Sonhos, coinvolgendo bambini e genitori del Consiglio scolastico anche dell'asilo del bairro A. Cabral.
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DATA TEMA MODERATORI

26 giugno Abilità della vita Coordinatore Pedagogico Martinho Celestino

15 agosto igiene della bocca 3 educatori - Paulino Jose, Benjamim Alberto e Francisco Gimo

30 agosto
Alcolismo  e  infezioni
tropicali endemiche 3 educatori - Paulino Jose, Benjamim Alberto e Francisco Gimo

13 settembre Ecologia e rifiuti 3 educatori - Paulino Jose, Benjamim Alberto e Francisco Gimo

30 settembre Igiene intima 3 educatori - Paulino Jose, Benjamim Alberto e Francisco Gimo

 



INCONTRI COI GENITORI DEI BAMBINI DELLE ESCOLINHAS

A partire dall’inizio dell’anno scolastico ci sono state diverse occasioni di incontro coi genitori al fine di

presentare il  programma di orientamento pedagogico delle  escolinhas,  discutere del pagamento delle

quote di iscrizione, condividere problemi e possibili soluzioni e costruire uno scambio di idee e proposte

sulla gestione e il coordinamento delle escolinhas. 

Qui di seguito, l'elenco degli incontri realizzati coi genitori:

06 e 07 maggio 2013

Analisi delle attività delle escolinhas, scambi di opinione, suggerimenti e osservazioni da parte dei genitori

sulle attività pedagogiche delle escolinhas.

Preparativi  e organizzazione della festa dei  bambini in occasione del  1 de Junho dia internacional da

Criança.

Escolinha Contributi famiglie
DAF 20 kg fagioli

Amilcar Cabral 35 Kg riso
Lar 1.710 MT
Vila 1.050 MT

Educadores 950   MT
Totale MT 3.710 MT

22 e 23 ottobre 2013

Il  giorno della  Despedida crianças das Andorinhas: Festa di  fine anno e consegna dei  premi ai  bimbi

prossimi all’iscrizione presso la scuola primaria.
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15 al 19 settembre  2013 – controllo nutrizionale

Quattro giorni di controllo nutrizionale dedicati alla misurazione di “peso, braccio e altezza” di tutti  i

bambini iscritti alle escolinhas del CAM. Gli esami son stati eseguiti dal tecnico nutrizionista, responsabile

della Sicurezza Alimentare dell’Ospedale di Caia, il signor Francesco Magumisse. L’appuntamento ha visto

la collaborazione del Coordinatore pedagogico Martinho Celestino e degli educatori di turno. 

Son stati visitati  257 bambini di età compresa dai 2 anni ai 6, e 200 bambini assenti o impossibilitati a

riceve il  controllo, son stati  invitati  ad una visita medica direttamente presso gli  uffici  ospedalieri del

Tecnico. Le giornate nutrizionali hanno coinvolto anche i genitori dei bambini. I casi in percentuale:

 11 bambini hanno infezioni di pelle (4,3% del totale controllato)

 4 bambini hanno problemi alla cavità orale (1,6 %)

 4 bambini  con carenza vitaminica grave

 1 bambino con denutrizione cronica (assistenza nutrizionale d’emergenza)

 1 bambina con grave infezione al cavo orale (ricovero immediato)
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Leggi l'articolo su blog: http://trentinomozambico.wordpress.com/



Per tutti  i  bambini  ai  quali  è stato diagnosticato un qualunque problema di  salute è stata rimandata

direttamente in ospedale un'analisi approfondita da parte del tecnico stesso.

7-11  ottobre  Formazione  degli  educatori  delle

escolinhas “Ensinar atraves da Arte”

Seminario  sull’orientamento  pedagogico  attraverso

la pratica dell’arte,  il  movimento,  la  costruzione di

giochi  e  strumenti  musicali  con  materiali  di  riciclo,

nuove canzoni e nuove metodologie di insegnamento

infantile  e  approfondimenti  pedagogici  attraverso

manuali e materiale didattico forniti dal Responsabile

della formazione, il signor Sabino Amisse. 

Esposizione finale e piccolo rinfresco coi genitori dei

bambini  durante  la  celebrazione  della  giornata  del

professore, 12 ottobre 2013. 
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“Il signor Magumisse è stato molto disponibile nell’organizzare poi anche una giornata
di formazione sull’educazione alimentare e sul paniere di consumo medio familiare,
offrendo vari consigli per una dieta sana ed equilibrata.
Inoltre  l’assistenza  e  la  presenza  preziosa  del  tecnico  ci  ha  accompagnato  anche
durante la giornata conclusiva del  corso di cucina della Casa della Salute presso il
nuovo mercato.”

(Antonella Sgobbo – responsabile settore socio-educativo 2013)



GESTIONE E COORDINAMENTO DEL PERSONALE

Piano di gestione gruppo dei guardiani

A fronte della necessità di riorganizzazione

del  lavoro  dei  quattro  guardiani  delle

Escolinhas,  e  in  risposta  alle  richieste

presentate  dagli  stessi  già  durante  l’anno

passato  per  la  mancanza  di  un  giorno  di

riposo, è stato introdotto un nuovo piano di

lavoro.  La  problematica  gestione  dei

guardiani  sul  luogo  di  lavoro  (il  costo

eccessivo  di  sostituti  improvvisati,  casi  di

malattie  e  assenze  per  motivi  personali

molto  frequenti,  turni  di  lavoro  fuori  dalla  normativa  di  lavoro  mozambicana),  è  stata  risolta  con

l’assunzione di un sostituto che possa lavorare nei giorni di recupero e di eventuale malattia dei quattro

guardiani, così da avere solo cinque guardiani assunti in totale. Il nuovo lavoratore lavora quattro giorni a

settimana (un giorno di recupero ad ogni guardiano) e copre le eventuali malattie.

Personale educativo e guardiani delle escolinhas
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Nome Luogo di lavoro Funzione

Martinho Celestino Francisco
Escolinhas/Ufficio

Coordenador pedagógico TI
Paulino Jose Rodrigues Coordenador administrativo TI
Antonio Simão Lino

Escolinha DAF
Educatore TI

Maria Paulino Jequessene Educatrice TP
Manuel Lino Tomas Guardiano TI
Benjamim Alberto Simbe

Escolinha Lar
Educatore TP

Regina Evaristo Tomo Educatrice TP
Ernesto Antonio Macoisa Guardiano TI
Francisco Alberto Luis Gimo

Escolinha – Vila
Educatore TI

Ivete Manuel Chapepa Educatrice TP
Lazaro Verniz Dethe Guardiano TI
Albano Francisco Jofrisse Educatore TI
Palmira Novais Quembo Educatrice TP
Joaquim V.Sacatucua Guardiano TI
Manuel Luciano Gastene

Escolinhas
Educatore sostituto TI

Isaac Stefan Guerrido Guardiano sostituto variabile

Felipe Chataica dos Santos Insegnante di cesteria TI

Tempo 
Intero/Parziale

Escolinha Amilcar 
Cabral

Escolinhas de DAF e 
Amilcar Cabral



MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DELLE ESCOLINHAS

Nel corso del 2013 sono state realizzate le seguenti attività:

 Riparazione e pittura delle latrine dell’escolinha del DAF.

 Ricostruzione  (purtroppo  non  definitiva2)  della  recinzione dell’escolinha  Lar  dos  sonhos per

cercare di arginare il problema delle costanti invasioni di bambini esterni e di capretti.

 Coltivazione e manutenzione degli orti nelle escolinhas.

Produzione  di  pomodori,  cipolle,  cavolo,  e  insalata,

papaye, guava. Oltre ad una finalità nutrizionale che ha

arricchito  la  mensa  dei  bambini  per  la  preparazione

della  pappa per i  bambini,  ha avuto  anche una forte

valenza pedagogica per l’apprendimento dei bambini.

 Manutenzione e interventi di riparazione delle strutture

delle escolinhas.

 Fornitura di materiali didattici

 Pagamento costi per comunicazione (ricariche telefoniche) e mobilità (biciclette) del personale

FONDO BANCARIO ESCOLINHAS

2 La costruzione della recinzione dell’escolinha Lar dos Sonhos non ha risolto del tutto le invasioni degli estranei. Inoltre l’investimento fatto
non è stato sufficientemente adeguato all’esigenza di protezione dell’escolinhas. 
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Pagamento quote di immatricolazione – gennaio 2013 9.270
Pagamento quote di immatricolazione – febbraio-marzo 2013 3.900

Pagamento quote di immatricolazione - aprile-maggio 2013 1.110
TOTALE 14.280

“Dopo aver raggiunto il numero adeguato di immatricolazioni, abbiamo fissato come
ultimo termine di pagamento della quota di iscrizione annuale (60 mt) da parte dei
genitori la fine di marzo. Il  primo di aprile si è tenuta una riunione dedicata alla
sensibilizzazione  dei  genitori  sul  pagamento  delle  quote.  Il  risultato  è  stato  molto
positivo. Siamo riusciti a raccogliere 14.310 MT, quattro volte la somma contabilizzata
negli ultimi quattro anni.”

(Antonella Sgobbo – responsabile settore socio-educativo 2013)



Al 20 novembre il conto bancario Escolinhas conteneva oltre 58.000 MT (circa 1.450 €), provenienti da

donazioni,  quote d’iscrizione,  vendita dei prodotti degli  orti,  vendita di biciclette da sostituire. Tale

valore al momento non viene utilizzato ed è investito presso una banca locale con depositi vincolati.

Andrà a costituire un fondo per emergenze da utilizzare quando il  progetto escolinhas sarà gestito

direttamente dagli operatori locali.

SOSTENIBILITÀ DELLE ATTIVITA’ - IDEE PER IL FUTURO

 Incentivare la formazione di un’associazione di educatori e coordinatori delle escolinhas (costi e

responsabilità)

 Sviluppare migliori attivitàdi fund raising (scrittura di progetti, ricerca di partnership)

 Organizzazione di eventi per raccolta fondi (a livello provinciale e nazionale)
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Relazione economica escolinhas 2013

La spesa per le attività delle quattro escolinhas di Caia3 ammonta per il 2013 a € 39.604,86 suddivisa nelle

seguenti categorie di spesa: personale, alimentazione,  attrezzature e manutenzione, materiale didattico

(incluso  attività  di  promozione  della  salute),  attività  formative  con  gli  educatori,  feste/attività  con  i

genitori e telefono.

a) Personale – vedi tabella p. 13

b) 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 detersivo4.

3  Dati elaborati dalla contabilità del progetto CAM, al 31-12-2013 (salvo alcune registrazioni di gennaio 2014 per chiusure). Per il cambio
del Meticais viene applicato il cambio medio mensile indicato dall'Ufficio Cambi Italiano. Rispetto alla tabella totale dei settori CAM tale
attività comprende sia il conto 401.01 (escolinhas) che il 401.07 (formazione degli educatori), ma non comprende la borsa di studio a
favore di Martinho, gestita dal CAM con fondi privati di una famiglia trentina.
IN ALLEGATO LA TABELLA DELLO SPESO DIVISA PER FINANZIATORI

4 Questi costi possono ricadere anche parzialmente nella voce “attrezzature e manutenzione” o “materiale didattico”.
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Spesa media annua per bambino € 86,66
Spesa mensile per bambino € 7,22
Spesa mensile per escolinha € 825,10

USCITE

TOTALE  € %

Personale 19.880,19 50,20%
Alimentazione 8.691,80 21,95%

7.171,63 18,11%
Materiale didattico 1.980,90 5,00%

formazione educatori 827,87 2,09%
826,56 2,09%

Telefono 225,91 0,57%

39.6 04 ,86 100,00%

2.230,69

Attrezzature e 
manutenzione

Feste e coinvolgimento 
genitori

Formazione educatori 
(borsa di studio Università 

Martinho)



c)  Attrezzature  e  manutenzione  –  nelle  quattro  strutture  c'è  sempre  necessità  di  manutenzione,

riparazioni, acquisto di attrezzature usurate (vedi anche capitolo pag. 14). Nel 2013 in particolare è stato

fatto un intervento alla recinzione del Lar dos Sonhos (una questione particolarmente problematica, di

cui  torneremo  ad  occuparci  anche  ad  inizio  2014).  Tali  costi  comprendono  anche  quelli  per  la

realizzazione degli orti (recinzioni, strumenti) e l'acquisto di alcune biciclette e carriole, che sono gli unici

mezzi di trasporto per il funzionamento delle escolinhas, per gli acquisti e le emergenze.

d)  Materiale  scolastico  e  didattico  -  comprende  cancelleria,  alcuni  materiali  per  la  pulizia,  stoviglie,

grembiulini per i bambini, torce, pile e altri equipaggiamenti per i guardiani, le sementi per gli orti, le

tasse di circolazione delle biciclette e il pagamento dell'acqua. Vi è inserita inoltre una piccola spesa per il

controllo medico annuale ai bambini.

e) Feste e attività con i genitori – come indicato anche sopra, feste molto partecipate come quella del

primo giugno sono importanti occasioni per avvicinare e coinvolgere gli educatori.

f) Attività formative con gli educatori – i costi riferiti a questa voce sono relativi ai pranzi organizzati in

occasione degli incontri di formazione (in base all'orario previsto), avvisi trasmessi attraverso la Radio

Comunitaria  di  Caia,  alcune spese di  mobilità e nel  2013 in particolare per l'ospitalità  del  formatore

Sabino, proveniente da Nampula.

g)  Telefono –  considerando la  distanza  tra  le  4  strutture  e  la  necessità  di  rimanere in  contatto  per

coordinare il lavoro, coordinatori ed educatori ricevono delle piccole ricariche mensili per i cellulari .
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Il sostegno di ciascuna escolinha per l'anno 2013 ammonta quindi in media a circa € 9.900. La metà dei

costi di gestione è rappresentata dai sussidi per il personale, mentre per l'alimentazione dei bambini la

spesa per ciascun asilo è di circa € 2.1005 l'anno. Rispetto all'anno precedente l'aumento medio risulta del

2,23%.

Costi attività escolinhas 2013, divisione ambiti

5 Questa cifra appare diminuita rispetto al 2013: ciò è dovuto alle spese minori per il più basso numero di bambini frequentanti nel 2013,
ad un cambio euro-meticais favorevole, ad alcuni risparmi, ma anche ad una possibile contabilizzazione non precisa per la quale alcune
volte le spese eccezionali di alimentazione (come ad esempio il miele, che si acquista fuori Caia), possono essere state inserite nell'elenco
generale delle spese di manutenzione delle strutture. Per il 2014 si è raccomandato una gestione più attenta anche a queste registrazioni,
per permettere un miglior controllo dello speso.
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Finanziatori

Nel 2013 il principale finanziatore è la Provincia Autonoma di Trento, che sostiene il 50% delle spese.

Seguono  APIBIMI,  che  come  ormai  da  anni  si  impegna  a  supportare  i  costi  di  una  delle  quattro

escolinhas6, quindi vari finanziatori tra cui ricordiamo una scuola dell'infanzia trentina (Scuola Materna di

Miola di Pinè), e due iniziative musicali di raccolta fondi: il concerto a Natale 2012 del Corpo Bandistico di

Caldonazzo, ed il concerto di ferragosto 2013 a Pinzolo con il gruppo “Liscio Gasato”, promosso dalla

volontaria Nadia Parolari (vedi articolo).

6 Per semplificare la rendicontazione sono stati attribuiti ad APIBIMI i costi da gennaio ad aprile, alla Provincia Autonoma di Trento quelli
da settembre a dicembre più alcune spese precedenti, ed il rimanente ai finanziatori privati vari.

*    Si tratta di tre piccole entrate derivanti dalla vendita di biciclette usate (da sostituire) e di cesti realizzati nel laboratorio di cesteria, le
entrate relative alle immatricolazioni dei bambini vengono conservate in un apposito conto, come descritto sopra.
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Leggi l'articolo su blog: http://trentinomozambico.wordpress.com/

ENTRATE
TOTALE € %

PAT 19.953,25 50,36%
APIBIMI 10.000,00 25,24%
Funerali 4.250,00 10,73%
Offerte privati varie 3.170,00 8,00%
Festa Pinzolo 807,37 2,04%

730,00 1,84%
Concerto Caldonazzo 600,00 1,51%

111,56 0,28%

39.622,18 100,00%

Scuola Materna di Miola di 
Pinè

Entrate – 
autofinanziamento *



Progettazione escolinhas 2014

Il budget previsto per il 2014 (totale 40.010,53 €) rimane grossomodo sugli stessi valori del 2013, anche

se gli  aumenti  nazionali  del  costo del  personale,  le  variazioni  del  cambio Meticais/Euro e l'aumento

generale dei prezzi possono far variare molto il consuntivo.
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€ 15.789,47 37,58%
personale € 23.326,32 55,52%
formazione educatori € 2.894,74 6,89%
TOTALE € 42.010,53

PREVISIONE COSTI ATTIVITA' 
ESCOLINHAS CAIA 2014
cibo, attrezzature, materiali, telefono e 
manutenzione ordinaria



Il sostegno del progetto
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CAM - Consorzio Associazioni

con il Mozambico onlus

Via Al Maso Visintainer 8

38122 Trento

cam@trentinomozambico.org

www.trentinomozambico.org

tel. 0461/232401

fax. 0461/270899

Nello  spirito  del  nostro  progetto  di

cooperazione  comunitaria,  desideriamo

fare in modo che il legame con il Trentino e

la sua comunità si esprima anche attraverso

un sostegno concreto per il funzionamento

delle  escolinhas. La richiesta di sostegno al

loro  finanziamento  ci  dà  l'occasione  di

presentarci e raccontarci (anche attraverso

incontri  che  possono  essere  richiesti  ad

hoc),  condividendo  con  la  comunità

trentina  il  percorso  che  il  Consorzio

Associazioni con il Mozambico fa assieme ai

bambini ed alla popolazione di Caia.

Grazie per il vostro sostegno!

Per devolvere il cinque per mille al 

Consorzio Associazioni con il Mozambico: 

Codice Fiscale - 01810670222

Per sostenere il progetto escolinhas: 

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine

IBAN IT34 P080 1301 8070 0010 0302 139
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