




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 scorsi 

anni altre tre realtà analoghe, in altrettanti quartieri della cittadina, per un totale di 600 bambini.
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Attività 2012

SUPERVISIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA'

Senza  rinunciare  all'autonomia  organizzativa  già  raggiunta,  nel  2012  la  supervisione  del  progetto 

escolinhas è stata nuovamente affidata ad un responsabile di settore socio-educativo e socio-sanitario, 

Jacqueline Meire Santos. Dopo aver coordinato per un anno il nuovo progetto di educazione comunitaria 

alla salute, la nostra amica brasiliana, pedagogista, ci ha infatti dato disponibilità ad impegnarsi anche 

nell'accompagnamento  dei  settori,  intervenendo  in  particolare  nella  formazione  degli  educatori. 

Quest'anno  Jacqueline  è  stata  sostituita  dalla  nuova  collaboratrice  Antonella  Sgobbo.  Accanto  al 

responsabile espatriato seguono il progetto escolinhas i due collaboratori locali del coordinamento CAM, 

Josè Antonio Arehua (con funzioni di logista) e Issufo Fofyto (con funzioni amministrative).

ATTIVITA' 2012

Nel 2012 i bambini iscritti ai quattro asili sono stati 643, di cui 120 orfani (circa un bambino su cinque).  A 

fine anno i bambini frequentanti risultavano invece 620, con un abbandono del 3,6 %. La proporzione tra 

bambini  e  bambine è  sostanzialmente  paritaria  (47  % bambine).  L'escolinha più  grande  è  il  Lar  dos 

Sonhos, con 211 bambini mentre l'escolinha del quartiere Vila sta vedendo un calo di iscrizioni, dovuto a 

varie motivazioni (nel 2012 erano iscritti 124 bambini).

Il programma di attività nelle escolinhas è stato rivisto da Jacqueline e tutti gli educatori, considerando 

l'esperienza e la formazione di questi ultimi, utilizzando le schede di valutazione dei bambini e discutendo 

sui  miglioramenti  pedagogici  da  introdurre.  Per  intanto  si  tratta  di  un  semplice  documento  di 

orientamento dei contenuti da trattare, basato sulle competenze che i bambini devono raggiungere fase 

per fase. In futuro si vorrebbe migliorare la capacità di programmazione realizzando piani annuali.

Ciascun  gruppo  di  bambini  sviluppa  abilità  cognitive  nelle  aree:  linguaggio,  ragionamento  logico-

matematico,  espressione artistica,  musica,  corpo e movimento,  salute e igiene,  ampliando la propria 

lettura  del  mondo  sulla  base  della  fascia  di  età.  Le  attività  vengono  programmate  ed  organizzate 

settimanalmente  utilizzando  metodi  nei  quali  il  gioco,  la  musica  ed  il  racconto  diventano  strategie 

pedagogiche per la formazione. 
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Presso le scuole DAF e Amilcar Cabral sono stati inoltre 

realizzati corsi di  cesteria per circa 40 bambini tra i 9 e i 

15  anni,  inoltre  le  stesse   scuole  sono  anche  sede  di 

lavoro per gli educatori Francisco Anselmo e  Aissa Zaida 

che,  all'interno  del  progetto  di  educazione  inclusiva, 

operano con bambini affetti da sordità1. 

Ad inizio anno è stato condotto il un controllo medico a 

tutti i bambini e quelli che risultano sottopeso, o con una 

denutrizione  moderata  o  grave,  vengono  indirizzati 

all'ospedale per essere seguiti.

Due momenti del controllo medico annuale

Durante l'anno sono stati necessari vari interventi di manutenzione delle infrastrutture, in particolare per 

i bagni, pittura degli edifici, sostituzione di alcune porte e cancelli e riparazione di alcuni tetti. Sono state 

inoltre acquistate delle biciclette nuove, necessarie per le compere e per le emergenze. Gli orti scolastici 

sono  stati  ampliati,  in  collaborazione  con  il  settore  rurale,  permettendo  la  riduzione  dei  costi  e  il 

miglioramento dell'offerta nutrizionale per gli alunni, oltre che come elemento didattico.

1

Pur essendo questa una attività autonoma (non ricompresa nel progetto escolinhas), oltre a condividere gli spazi viene coinvolta anche in 

tutte le formazioni promosse per gli educatori durante l'anno.
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PERSONALE E FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI

Nel  2012 sono stati  17  i  collaboratori  locali  del  progetto escolinhas:  i  due coordinatori  Martinho e 

Francisco  (area  pedagogica  ed  area  amministrativa),  4  educatori  a  tempo  intero  (uno  per  ciascuna 

escolinha), 5 educatori part-time (uno per ciascuna escolinha ad eccezione del Lar Dos Sonhos dove a 

causa del numero di bambini esiste un terzo educatore con un gruppo in più), 4 guardiani, l'insegnante di 

cesteria e un educatore sostituto a tempo parziale.

Nel  corso  dell'anno  si  è  proposto  un  ciclo  di 

incontri di “formazione continua”, con l'obiettivo 

di  migliorare  l'impegno  degli  educatori ed 

assisterli  nel loro lavoro.   Le tematiche trattate 

sono  state  proposte  dagli  stessi  educatori,  tra 

queste:  pianificazione pedagogica ed educazione 

infantile,  gestione  e  sostenibilità,  valutazione  e 

analisi SWOT. Inoltre è stato organizzato un corso 

di informatica per tutti gli educatori.

Il  lavoro più importante è stato quello fatto durante l'anno sui temi di  gestione e sostenibilità. Si  è 

cercato di  sviluppare nel gruppo un senso di  responsabilità e l'attenzione nella  gestione delle  spese, 

insegnando che risparmiare può significare usare al meglio le risorse per rispondere a più esigenze.  Tutti 

gli educatori sono stati coinvolti, venendo a conoscere i costi generali di ciascuna escolinha. Mensilmente, 

venivano condivisi  con i  coordinatori  i  dati  sulle  spese  e  su  quanto ancora  rimaneva a  disposizione, 

provando  a  fare  proiezioni  su  quanto  ancora  necessario.  Si  è  così  iniziato  a  realizzare  delle  scelte 

ragionate e comprenderne il significato. 

Secondo Jacqueline  la  comprensione della  riduzione dei  costi  è  uno dei  principali  risultati  conseguiti 

nell'annualità 2012.

Notando che in alcune escolinhas, soprattutto DAF, i problemi di salute dei bambini erano più frequenti, e 

considerando l'approccio multisettoriale del lavoro del CAM in Mozambico, si è deciso di coinvolgere le 

escolinhas nel progetto di  Promozione della Salute Comunitaria. Il coordinatore pedagogico Martinho 

Celestino ha quindi partecipato al corso promosso all'interno del progetto PPS e sono stati organizzati 
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anche  degli  incontri  di  replica  con  gli  educatori  e  i  consigli  scolastici  in  due  escolinhas2.  Va  inoltre 

riportato, come elemento molto positivo nel percorso di formazione del personale delle  escolinhas (e 

molto promettente per l'autonomia futura), l'ottenimento di una  borsa di studio  da parte dello stesso 

Martinho, che grazie al sostegno di una famiglia trentina potrà studiare all'università.

COINVOLGIMENTO E ATTIVITAì CON LE FAMIGLIE

Per quanto riguarda le quote di iscrizione alle  escolinhas richieste ai genitori, si tratta di una forma di 

responsabilizzazione verso il servizio che ricevono. La tassa è di 60 mt l'anno (circa 1,5 €) e può essere 

pagata in 3 parti. In totale con 620 alunni dovrebbero entrare 37.200 mt (circa 980 €), nel 2012 le quote 

raccolte assommano a 4.880 mt (128 €) ovvero il 13% del valore totale (A. Cabral 1.300,00, Lar 2.340,00, 

Vila 720,00 e DAF 520,00). Sappiamo che il motivo principale non è la mancanza di denaro, essendo il 

costo richiesto molto basso (corrisponde a poco più di una birra),  ma la mancanza di abitudine della 

gente nel pagare per il servizio. Il Consorzio è sempre stato visto come una organizzazione che può fare 

tutto  senza bisogno di appoggio economico. Questa visione risulta un problema nella promozione della 

sostenibilità, determinando una scarsa partecipazione dei genitori, nonostante questi riconoscano il buon 

lavoro delle escolinhas e l'importanza del servizio per la comunità. 

La festa per la giornata del bambino del 1 giugno, iniziativa tradizionalmente molto sentita da tutti, è 

divenuta occasione per incentivare la partecipazione: i genitori sono stati coinvolti sia raccogliendo 10 mt 

per  ciascun  bambino  e  25  mt  per  gli  adulti  che  partecipavano  alla  festa,  sia  collaborando 

nell'organizzazione e nella preparazione del cibo. Accanto alla parte finanziaria infatti, è strategicamente 

importante promuovere la partecipazione attraverso la collaborazione diretta volontaria.

2 Per un approfondimento sul PPS si veda la relazione annuale del settore socio-sanitario.
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Relazione economica escolinhas 2012

La spesa per le attività delle quattro escolinhas di Caia3 ammonta per il 2012 a € 38.742,76 suddivisa nelle 

seguenti categorie di spesa: personale, alimentazione,  attrezzature e manutenzione, feste e attività con i 

genitori, materiale didattico, feste, attività formative con gli educatori e telefono.

Il sostegno di ciascuna escolinha per l'anno 2012 ammonta quindi in media a circa € 9.600. 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 € 3.400 l'anno. Rispetto all'anno precedente l'aumento medio risulta del 

29% (meno se si considerano le spese in Meticais anziché in euro).

Costi attività escolinhas 2012, divisione ambiti

3  Dati elaborati dalla contabilità del progetto CAM, al 31-12-2012 (salvo alcune registrazioni di gennaio 2013 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).
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TOTALETOTALETOTALETOTALE %%%%

Personale € 18.564,68 48,04%

Alimentazione € 13.764,85 35,62%

Attrezzature e manutenzione € 3.594,87 9,30%

Materiale didattico € 1.290,98 3,34%

Feste € 972,24 2,52%

Formazione € 452,85 1,17%

Telefono € 102,29 0,26%

€ 38.640,47€ 38.640,47€ 38.640,47€ 38.640,47

€ 62,49

Spesa mensile per bambino € 5,21

€ 807,14

Spesa media annua per 
bambino

Spesa mensile per 
escolinha



Finanziatori

Nel 2012 il  principale finanziatore è Fondazione San Zeno onlus, che 

sostiene il 64% delle spese. Seguono APIBIMI, che come ormai da anni 

si impegna a supportare i costi di una delle quattro escolinhas4, quindi 

vari  finanziatori  tra  cui  una  scuola  dell'infanzia  trentina.  La  PAT 

interviene quest'anno solamente con un appoggio marginale, anche se, 

va  ricordato,  continua  a  sostenere  la  gran  parte  dei  costi  del 

programma  nel  suo  complesso,  tra  cui  quelli  relativi  al  personale 

espatriato  (nel  caso  delle  escolinhas quindi  la  pedagoga  brasiliana 

Jacqueline Meire) e  al  personale locale di  coordinamento che, come 

detto sopra, è impegnato nell'accompagnare il progetto escolinhas.

Progettazione escolinhas 2013

Il budget previsto per il 2013 presenta un aumento di circa il 22% rispetto al 2012. Questa previsione 

risente come tutti gli anni dell'andamento del cambio Meticais/Euro e dell'aumento generale dei prezzi 

(inoltre è conteggiata alla voce “formazione educatori” anche la borsa di studio che Martinho percepirà 

da una famiglia trentina). I calcoli del 2013, come quelli del 2012, sono stati fatti con una media di 35 Mt 

per Euro.

4 Per semplificare la rendicontazione sono state attribuiti a Fondazione San Zeno tutti i costi da gennaio ad agosto 2012 (parte), ad 

APIBIMI quelli da agosto (parte) a dicembre 2013 e agli altri finanziatori il mese di dicembre 2012 e le spese del 2013 riferite all'annualità  

precedente.
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€ 20.000,00 42,41%

personale € 21.759,53 46,14%

formazione educatori € 5.400,00 11,45%

TOTALETOTALETOTALETOTALE € 47.159,53€ 47.159,53€ 47.159,53€ 47.159,53

PREVISIONE COSTI ATTIVITA' PREVISIONE COSTI ATTIVITA' PREVISIONE COSTI ATTIVITA' PREVISIONE COSTI ATTIVITA' 

ESCOLINHAS CAIA 2013ESCOLINHAS CAIA 2013ESCOLINHAS CAIA 2013ESCOLINHAS CAIA 2013

cibo, attrezzature, materiali, telefono e 
manutenzione ordinaria

San Zeno € 25.027,44 64,60%

APIBIMI € 10.000,00 25,81%

Battesimi, matrimoni e altre offerte € 1.520,00 3,92%

PAT € 1.205,29 3,11%

Scuola Materna di Miola di Pinè € 990,03 2,56%

€ 38.742,76 100,00%



Il sostegno del progetto

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


