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Settore socio-educativo
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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/responsabili dell'educazione1

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  700

bambini che le frequentano ogni anno.

1 Definiti encarregados, le persone responsabili dell'educazione dei bambini, in assenza dei genitori possono essere fratelli/sorelle, nonni,
zii, altro...



L'annualità 2014 in sintesi

Escolinhas: 4

Bambini iscritti alle escolinhas: 705

Educatori: 9

Guardiani/coordinatori/altro personale: 8

Spesa totale in euro: 41.328,39

Periodo di lezioni: 4 febbraio – 12 novembre

NOTA: La presente relazione è redatta a cura del coordinamento Trento, sulla base del “Relatorio anual 2014” fornito dal 

responsabile di progetto Martinho Celestino.

Attività 2014

Area pedagogica

Le attività con i bambini hanno avuto inizio il 4 febbraio 2014, in sintesi le azioni dell'area pedagogica

coordinate dal responsabile Martnho:

• pianificazione ed implementazione delle attività educative

con i bambini in tutte le escolinhas,

• accompagnamento  pedagogico  delle  attività  da  parte  del

coordinatore appoggiando quando necessario gli educatori,

• raccolta  dei  dati  dei  bambini  e  delle  relative  schede  di

valutazione,

• valutazione delle competenze e dello sviluppo dei bambini

attraverso appositi strumenti e schede,

• pianificazione e realizzazione di attività straordinarie legate

a specifiche date commemorative:

◦ 3 febbraio, festa degli Eroi Mozambicani

◦ 21 marzo, festa della Foresta

◦ 22 marzo, festa dell'Acqua

ESCOLINHAS BILINGUI

L’Educatore  con  i  bambini  delle  Joaninhas

(coccinelle) deve comunicare in bilingue, 50%

in  chisena  e  50%  in  portoghese  in  tutte  le

attività.

L’Educatore  con  i  bambini  dei Pintainhos

(pulcini)  deve comunicare in bilingue,  90% in

lingua portoghese in tutte le attività.

L’Educatore  con  i  bambini  delle  Andorinhas

(rondinelle)  deve  comunicare  al  100%  in

portoghese in tutte le attività, garantendo così

una  buona  preparazione  pedagogica  per  la

scuola.



◦ 7 aprile, festa della Donna Mozambicana

◦ 1 maggio, festa dei Lavoratori

◦ 1 giugno, giornata internazionale dell'Infanzia

◦ 16 giugno, festa dei bambini africani

◦ 25 giugno, festa dell'indipendenza del Mozambico

Area amministrativa

In sintesi le azioni dell'ambito amministrativo coordinate dal responsabile Paolino:

• gestire le spese per le attività delle escolinhas, controllando il corretto impiego delle risorse con

una ottica di contenimento dei costi,

• acquisto bimestrale del miele per la merenda,

• inventario del materiale a disposizione nelle 4 escolinhas, con l'obiettivo di controllarne lo stato e

custodirlo al meglio,

• acquisti e riparazioni di attrezzature mobili e sistemazione dei beni immobili,

• raccolta dei contributi da parte dei genitori/dei responsabili dell'educazione dei bambini iscritti 

Gli orti delle escolinhas

L'introduzione dei piccoli orti all'interno di ciascuna escolinha ci permette di parlare della natura, quindi

della relazione tra uomini, animali e piante, a partire dalla crescita delle piantine coltivate. In particolare

abbiamo coltivato cavolo, cipolla, insalata, carote, pomodori e mais insieme educatori e bambini in una

azione di “apprendere facendo”. L'attività ha avuto anche il vantaggio di poter utilizzare i prodotti per la

merenda, in particolare facendo la zuppa di cavolo, riducendo anche così i costi del miele non utilizzato

tutti i giorni. La produzione è stata buona ma abbiamo avuto delle difficoltà con gli insetti. Il signor Enrico

(responsabile CAM nel settore rurale) ci ha suggerito alcune piante in grado di tenere lontani gli insetti



dannosi, cosa che ha funzionato, anche se poi, con la stagione secca, le piante si sono bruciate per il sole

e la carenza di acqua.

Controllo nutrizionale

L'annuale attività di controllo nutrizionale è stata realizzata in 9

giorni, dal 19 al 30 maggio. Il primo giorno è stato dedicato ad una

specifica formazione diretta agli educatori sui temi di valutazione

antropometrica, in modo da affidare loro l'esecuzione materiale

dello  screening  sullo  stato  nutrizionale.  In  ogni  escolinha la

rilevazione dei dati (peso, altezza, età e circonferenza del braccio)

e la valutazione generale dello stato di  salute dei bambini, non

solo di quelli iscritti all'escolinha ma anche di altri  del quartiere

nell'età prescolare (dai 24 ai 71 mesi di vita), ha impiegato due giornate.

In totale sono stati controllati 820 bambini, di cui 200 esterni all'escolinha. Purtroppo il numero delle

situazioni che presentano tassi di denutrizione acuta superano il numero raccomandato dall'OMS, il che

sottolinea l'importanza di interventi a livello comunitario. 

ESCOLINHA BAMBINI
COONTROLLATI

RISULTATI CONFRONTO TRA INTERNI ED
ESTERNI

Escolinha Villa 98  (di  cui  18
esterni)

16  bambini  denutriti
(15.3%),  di  cui  11  con
denutrizione  leggera,  4
moderata e 1 grave

Il  tasso di  denutrizione dei  bambini
esterni risulta sensibilmente più alto
(50%, 9 bambini su 18 incluso il caso
di denutrizione grave).

Escolinha
Chirimba I 

238  (di  cui  79
esterni)

37  bambini  denutriti
(15.5%),  di  cui  20  con
denutrizione  leggera,  8
moderata e 7 grave

Il  tasso di  denutrizione dei  bambini
esterni  risulta  uguale  ai  bambini
frequentanti (15,19%).

Escolinha
Amílcar Cabral 

182  (di  cui  24
esterni)

34  bambini  denutriti
(18.7%),  di  cui  26  con
denutrizione  leggera,  2
moderata e 6 grave

Il  tasso di  denutrizione dei  bambini
esterni risulta più alto (25%).

Escolinha  da
DAF

302  (di  cui  79
esterni)

52  bambini  denutriti
(17.3%),  di  cui  38  con
denutrizione  leggera,  11
moderata e 4 grave 

Il  tasso di  denutrizione dei  bambini
esterni risulta leggermente più basso
rispetto  ai  bambini  frequentanti
(15,19%).



Festa dei bambini – 1 giugno

La festa del primo di giugno, giornata mondiale dei bambini, è celebrata con grande importanza a Caia,

con il coinvolgimento delle famiglie. Già da inizio maggio è iniziata l'organizzazione della festa, attraverso

incontri  con gli  encarregados.  Si  è  riusciti  a  raccogliere  il  contributo  economico delle  famiglie  come

compartecipazione, sotto forma di 2.160 MT e 45 kg di riso. Il costo totale della festa è stato di 47.705

MT. Oltre al pranzo collettivo in ciascuna  escolinha si sono tenuti canti, danze, giochi, distribuzione di

piccoli regali e premi in parte preparati dagli educatori attraverso materiale di riciclo. 

Leggi l'articolo su blog: http://trentinomozambico.wordpress.com/



Attività di cesteria

A partire dal 2014 l'attività di artigianato della “cestaria”, condotta dal signor Filipe Chataica, si è spostata

presso la Casa della Salute. Questa scelta è stata motivata dal fatto che coinvolge bambini più grandi 

rispetto agli alunni delle escolinhas, e con l'obiettivo di cercare di orientare meglio l'iniziativa verso 

finalità di supporto sociale e di promozione della salute.

Dati 2014

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 2014 sono stati immatricolati 705 bambini dai 3 ai 6

anni  (352  M;   353  F),  dei  quali  54  sono  orfani di  uno  o

entrambi  i  genitori (8%).  Il  90% dei  bambini  ha frequentato

fino a fine anno: 66 bambini (9%) si sono ritirati durante l'anno

(perché trasferiti altrove o per altri motivi) e 3 bambini sono

purtroppo deceduti.



Alle  famiglie  dei  bambini  viene  richiesto  un  contributo  di  frequenza  rapportato  alle  possibilità  della

famiglia  stessa;  i  10.160  MT  (270  euro)  provienienti  dalle  immatricolazioni  delle  escolinhas,  sono

depositati in un conto bancario apposito che va a costituire un piccolo fondo straordinario per il futuro,

gestito in autonomia dal consiglio delle escolinhas. La cifra 2014 (in calo rispetto all'anno precedente ma

migliore  rispetto  a  tutti  gli  anni  prima)  rimane  davvero  molto  bassa  rispetto  al  numero di  famiglie

coinvolte e alle oggettive possibilità di queste. 

Escolinha e gruppo
N° di bambini iscritti valore

M F TOT M F Tot % Tot In MT

Escolinha Lar

Coccinelle-A 40 24 64 2 2 4 6% 23 1.380
Coccinelle-B 22 30 52 2 2 4% 19 1.140
Pulcini 23 27 50 1 1 2% 21 1.260
Rondinelle A 25 24 49 2 4 6 12%

18 1.080
Rondinelle B 10 12 22 0%
Totale 120 117 237 6 7 13 5% 81 4.860

Escolinha Amilcar Cabral

Coccinelle 32 36 68 3 3 6 9% 21 1.260
Pulcini 25 33 58 4 4 8 14% 3 180
Rondinelle 25 37 62 5 4 9 15% 10 570
Totale 82 106 188 12 11 23 12% 34 2.010

Escolinha DAF

Coccinelle 39 33 72 3 3 4% 15 705
Pulcini 36 25 61 2 3 5 8% 4 200
Rondinelle 29 25 54 2 1 3 6% 12 585
Totale 104 83 187 4 7 11 6% 31 1.490
Coccinelle 31 29 60 2 1 3 5% 10 600
Pulcini 15 18 33 2 2 4 12% 20 1.200
Totale 46 47 93 4 3 7 8% 30 1.800

Totale bambini escolinhas 352 353 705 26 28 54 8% 176 10.160

N° di orfani per gruppo

N° di 
immatricol

azioni 
raccolte

Escolinha Kukomerua 
da Vila

“As sensibilizações tem sido o nosso prato forte  nos encontros com pais  encarregados de
educação das crianças.  Mas tudo indica que pouco aos poucos os pais  encarregados de
educação das crianças percebe a importância de matricular e contribuir para a sua criança
na Escolinha.”

“Negli  incontri  con  le  famiglie  abbiamo insistito  molto  sul  tema
della sensibilizzazione nel partecipare alle spese degli asili. Un po'
alla  volta  crediamo  che  i  genitori  e  i  responsabili  dei  bambini
stiano  comprendendo  l'importanza  di  pagare  una  quota  di
iscrizione del proprio figlio all'escolinha".
 

(Martinho Celestino – responsabile settore socio-educativo)



Personale 2014

Personale educativo escolinhas 2014

Formazione continua degli educatori

Il  28 marzo si è tenuta una  formazione sul tema della "Cesta Basica" (alimentazione famigliare), con

l'obiettivo  di  trasmettere  agli  educatori  nozioni  di  base  sui  gruppi  di  alimenti  e  il  loro  utilizzo.  La

formazione, di tre ore, è stata condotta dal nutrizionista dell'Ospedale Distrettuale di Caia utilizzando

metodi  partecipativi  e  lavori  di  gruppo.  Dopo  aver  fatto  tutti  insieme la  lista  degli  alimenti  di  base

consumati abitudinariamente nel distretto sono state fatte delle simulazioni economiche calcolandone il

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
Gonçalves Francisco Jaime

Escolinha Lar
Educatore TP

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

Escolinha – Vila

Educatore TI
Paula Julio Coimbra Educatrice TP
Lazaro Verniz Dethe Guardiano TI
Maria Maquina Inserviente TP
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

Tempo 
Intero/Parziale

Escolinha Amilcar 
Cabral



costo  e  dividendolo  per  il  numero  di  pasti  quotidiani.  Da  queste  analisi  è  emerso  che  per  una

alimentazione bilanciata, in un gruppo famigliare di 3 persone, sono necessari circa 2.500 MT al mese (ma

si tenga conto che nella realtà le famiglie sono composte come minimo da 5 persone, da ciò il costo

aumenta  proporzionalmente).  Considerando  che  gli  stipendi  medi  in  Mozambico  difficilmente

consentono  a  tutti  di  sostenere  questa  spesa  per  una  alimentazione  sana,  si  raccomanda  molto  la

coltivazione di orti presso le case, cosa che può diminuire la spesa necessaria per gli alimenti.

Nel corso del 2014  tre educatori hanno seguito il  corso di formazione in igiene e salute scolastica e

comunitaria (progetto PPS promosso dal CAM), il corso, che si è sviluppato lungo sei mesi, ha l'obiettivo

di  formare  i  professori  in  materia  di  salute  scolastica  anche  attraverso  attività  pratiche  che  questi

possano replicare nelle scuole e nelle comunità.

Creazione di una associazione degli educatori

Pensando al futuro, il gruppo degli educatori ha deciso di costituire una associazione, idea già approvata

dalla  maggioranza  nel  2013.  A seguito di  una serie  di  incontri  nel  2014 è stata  creata  l'associazione

denominata (ADEC:  Associação para o Desenvolvimento das Escolinhas Comunitárias). Un appoggio in

termini di stimolo e formazione è stato fonito dalla dottoressa Elena Medi, già responsabile di settore dal

2006 al 2009, che durante la sua visita a Caia ha tenuto, su richiesta degli stessi educatori, due giornate di

formazione sui temi "essere una associazione": struttura, definizione degli  obiettivi, esempi di statuti,



funazionamento.  Dal  17  al  22  novembre  gli  educatori  si  sono  riuniti  per  la  stesura  dello  statuto,

prendendo a modello altre associazioni locali.

In futuro ci si augura che l'associazione possa garantire continuità al progetto anche nel momento in cui il

CAM non fosse più presente nel distretto, ma si impegnasse a garantire il sostegno economico dall'Italia

attraverso l’adozione di parti di spesa a carico di più soggetti privati e pubblici.

“...mi sento di dire che il percorso fatto fin qui dal Progetto Escolinhas ha creato delle
fondamenta sufficientemente solide per il futuro. Le escolinhas sono ormai molto ben
radicate all’interno delle comunità, il  gruppo degli  educatori e delle guardie è ben
strutturato e ognuno svolge il proprio lavoro con competenza. L’attenzione dimostrata
dagli encarregados su progetti a lungo termine riguardanti le escolinhas (come quello
delle fontane) fa intuire la volontà di un impegno proiettato verso il futuro. Martinho è
totalmente in grado di gestire il Progetto: ha un buon rapporto con i lavoratori con i
quali tratta con il giusto grado di autorità e di diplomazia; comprende le esigenze
contabili, tanto a livello della scelta delle priorità nelle spese, quanto della necessità di
rendicontare  dettagliatamente  al  donatore;  è  in grado  di  gestire  in  autonomia  le
comunicazioni con le istituzioni locali e con il coordinamento di
Trento;  è  sempre  disponibile,  presente  e  impegnato  e,
soprattutto, ha a cuore il destino delle escolinhas..”

(Claudia Aloisio – consulente settore socio-educativo 2014)



Relazione con le famiglie

Incontri trimestrali con i genitori/encarregados

L'attività  di  incontro  e  coinvolgimento  delle  famiglie

procede con molto impegno. Nel primo incontro dell'anno,

il  30  e  31  gennaio,  sono  stati  eletti  i  rappresentanti  dei

genitori,  si  è  discusso  della  formazione  delle  classi,  delle

rette  di  iscrizione  e  delle  “regole  delle  escolinas”  per

bambini, genitori, educatori (vedi box).

Il  5  e  6  maggio  si  sono  tenuti  gli  incontri  del  primo

trimestre,  per  analizzare  le  attività  finora  sviluppate,  per  preparare  la  festa  del  primo giugno  e  per

discutere dei contributi economici per le iscrizioni dei bambini.

Il  6  e  7  novembre  sono  stati  fatti  gli

incontri  di  chiusura  e  valutazione

dell'anno, progettando il 2015.

Interessante  anche  l’iniziativa  del

Consiglio dell’Escolinha do Lar  dove gli

encarregados si  sono  offerti  di

affiancare  giornalmente  gli  educatori

nelle attività, lo scopo sarebbe stato di

aiutare  a  mantenere  l’ordine

nell’escolinha,  in  particolare  durante  i

pasti,  a  causa  delle  invasioni  dei

bambini  grandi  provenienti  dalla

comunità.  Ma il  risultato  collaterale  di

questo periodo di affiancamento è stato

che  gli  encarregados  hanno  potuto

toccare  con  mano  quanto  viene  fatto

REGOLE DELLE ESCOLINHAS
I bambini:

• devono arrivare puntali rispettando l’orario del proprio turno;
• non possono uscire da soli prima della fine dell’orario del proprio turno;
• devono obbedire alle indicazioni degli educatori;
• non possono risolvere i loro contrasti con la violenza fisica o verbale;
• devono curarsi della propria pulizia e devono usare la latrina;
• non sono autorizzati a portare parte della merenda a casa, in questo

modo si evitano le malattie provocate dalle mani sporche, i litigi tra i
bambini nella strada, ecc.

Gli educatori
• devono arrivare al servizio 15 minuti prima dell’orario di ingresso dei

bambini ed essere puntuali;
• devono mostrare amore e rispetto per i bambini, essere sorridenti e non

minacciare i bambini, spaventarli o creare ansie;
• NON  POSSONO  IN  ALCUN  CASO  PICCHIARE,  INSULTARE  O

DISCRIMINARE I BAMBINI!
• non accetteranno che  i bambini si picchino, e cercheranno di separarli

in caso di litigi o scontri;
• devono essere socievoli e dominare gli stati di irritazione, rispettare i

colleghi e i genitori/responsabili
• devono accettare serenamente e educatamente le osservazioni critiche

dei colleghi e della comunità senza incrementare i pettegolezzi;
• devono preoccuparsi per l’igiene della sala e del cortile, per l’igiene dei

bambini e per la propria.
• NON POSSONO MAI PRESENTARSI A LAVORO UBRIACHI!

I genitori/responsabili dell’educazione
• devono  preoccuparsi  affinchè  i  bambini  arrivino  all’Escolinha  con

puntualità, rispettando l’orario di ogni turno;
• devono contribuire alla vita dell’Escolinha partecipando agli incontri e

alle altre attività;
• devono  rispettare  gli  educatori  e  fare  le  proprie  osservazioni  con

educazione e nel momento giusto, negli incontri con il Consiglio delle
Escolinhas o con i Coordinatori;

I  genitori/responsabili  che possono  contribuire  con il  Fondo delle  Escolinhas
possono offrire 60 Mzn all’anno, possibilmente entro i primi tre mesi.



nelle  escolinhas  per  i  loro  figli  e  questo  è  servito,  senz’altro,  ad  accrescere  il  coinvolgimento  e

l’interessamento degli stessi.

Esposizione dei lavoretti delle escolinhas nella giornata dei professori

Il 12 ottobre, su proposta degli educatori, è stata organizzata una giornata di “porte aperte” per mostrare

alle famiglie i materiali prodotti dagli educatori insieme ai bambini.

I manufatti sono stati preparati nella settimana precedente con l'obiettivo di:

• mostrare alle famiglie le attività che

vengono svolte dagli educatori

• stimolare nelle famiglie del quartiere

la  riflessione  sull'importanza

dell'educazione prescolare

• coltivare  lo  spirito  creativo  tra  gli

educatori e i bambini

• stimolare  l'interazione  con  le

famiglie

• incentivare le famiglie del quartiere

ad iscrivere i figli all'escolinha

La festa è stata un successo con grande divertimento per gli educatori e i genitori.
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“E’ stato sorprendente quest’anno vedere come nelle quattro escolinhas gli encarregados scelti a
inizio  anno abbiano assunto  con serietà  e  dedizione  l’impegno preso.  La  partecipazione  agli
incontri è sempre stata molto forte, ma non solo, i Consigli sono stati in grado di assumersi il
ruolo  di  portavoce  all’interno  di  ognuna  delle  escolinhas,  hanno  sottoposto  questioni  e
problematiche spesso proponendo loro stessi delle soluzioni.
Dopo pochi incontri gli encarregados hanno espresso la volontà che ci fosse un raccordo tra tutti
e quattro i Consigli. Questa richiesta è nata dalla consapevolezza che spesso i problemi che si
manifestano nelle diverse escolinhas sono comuni, quindi, altrettanto comuni sarebbero potuti
diventare i punti di vista, le proposte e le soluzioni. E’ stato proprio
grazie a questo che quest’anno siamo arrivati ad avere un Consiglio di
Encarregados  delle  quattro  escolinhas  costituito  da  componenti  dei
relativi Consigli e rappresentato da un Presidente.” 

(Claudia Aloisio – consulente settore socio-educativo 2014)



Relazione economica escolinhas 2014

La spesa per le attività delle quattro escolinhas di Caia2 ammonta per il 2014 a € 41.328,39 suddivisa nelle

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

(incluso  attività  di  promozione  della  salute  e  telefono  per  gli  educatori),  attività  formative  con  gli

educatori (incluso borse di studio  universitarie per i due coordinatori), feste/attività con i genitori.

a) Personale – vedi tabella p. 9

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
detersivo3.

c)  Attrezzature  e  manutenzione –  nelle  quattro  strutture  c'è  sempre  necessità  di  manutenzione,  riparazioni,  acquisto  di
attrezzature usurate. Nel 2014 in particolare sono continuati i problemi con la recinzione del Lar dos Sonhos (una questione
particolarmente problematica, vedi anche relazione 2013). 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.

2  Dati elaborati dalla contabilità del progetto CAM, al 31-12-2014 (salvo alcune registrazioni di gennaio 2015 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 le borsa di studio a favore dei coordinatori Martinho e Paolino, gestite dal CAM
per conto di famiglie in Italia.

3 Questi costi possono ricadere anche parzialmente nella voce “attrezzature e manutenzione” o “materiale didattico”.

USCITE

TOTALE 2014 %

a) Pers onale € 21.968,42 53,16%
b) Al imentazione € 9.280,43 22,46%
c) Attrezzature e manutenzione € 5.176,96 12,53%
d) Feste/coinvolgimento genitori € 1.336,30 3,23%
e)  Formazi one educatori € 3.132,18 7,58%
f) Materi ale didattico e comunicazione € 434,10 1,05%

€ 41.328,39 100,00%

Spesa media annua per bambino € 58,62
Spesa mensile per bambino € 4,89
Spesa mensile per escolinha € 861,01



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 e comunicazione – 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, e i
costi  per il  sostegno degli  studi  universitari  dei  due coordinatori,  supportati  da  alcune famiglie  in  Italia.  Inoltre le  spese
telefoniche:  considerando  la  distanza  tra  le  4  strutture  e  la  necessità  di  rimanere  in  contatto  per  organizzare  il  lavoro,
coordinatori ed educatori ricevono delle piccole ricariche mensili per i cellulari.

Costi attività escolinhas 2014, divisione ambiti
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Finanziatori

Nel 2014 il  principale finanziatore è la Provincia Autonoma di Trento, che sostiene quasi il  50% delle

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

escolinhas, Consorzio Lavoro Ambiente e cooperative socie aderenti al “Progetto Natale 2013”, quindi

vari finanziatori tra cui ricordiamo una scuola dell'infanzia trentina (Scuola Materna di Miola di Pinè).

Progettazione escolinhas 2015

Il  budget previsto per il 2015 (totale € 50.585,14) prevede un certo aumento, soprattutto nella parte

relativa al costo del personale,  dovuto da un lato all'inflazione generale ed ad un cambio Euro/Metical

particolarmente sfavorevole a inizio 2015, ma soprattutto per la necessità di regolarizzare i contratti di

educatori  e  guardiani  tenendo  conto  dei  livelli  salariali  adeguati  e  dell'aumento  del  salario  minimo

nazionale che ogni anno viene decretato ad aprile. 

personale € 28.282,43 55,91%

€ 17.202,70 34,01%
formazione educatori (incluso borse di studio) € 5.100,00 10,08%
TOTALE € 50.585,14

PREVISIONE COSTI ATTIVITA' ESCOLINHAS CAIA 
2015

cibo, attrezzature, materiali, telefono e 
manutenzione ordinaria

ENTRATE

TOTALE € %
PAT 20.010,53 48,42%
APIBIMI 10.000,00 24,20%
CLA e cooperative socie 6.900,00 16,70%
Privati vari 1.253,86 3,03%
Borse di studio per educatori 2.684,00 6,49%

480,00 1,16%

41.328,39 100,00%

Scuola Materna di Miola di Pinè



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


