
  

Tavolo Trentino con il Mozambico

giovedì 10 settembre 2015



  

ᐅ  Il passato – tappe, progetti, 
punti di forza e di debolezza 

ᐅ  Il presente – lo stato dei 
progetti e del contesto

ᐅ  Il futuro – prospettive e 
proposte



2000 Prima delegazione della Provincia Autonoma di Trento e 
volontari a Caia per verifica

2001 

Trento: firma dell’accordo di cooperazione tra la Provincia 
Autonoma di Trento e la Provincia di Sofala nel quadro del 
PDHL 

Inizio dei primi progetti “in punta di piedi”

2004 Prima visita istituzionale del presidente PAT in Mozambico

2005
Visita delegazione della Provincia di Sofala in Trentino e 
rinnovamento accordo di cooperazione 

Inizio dei progetti escolinhas e microcredito

2007 

Visita a Trento del Presidente Guebuza

Inaugurazione della Radio Comunitaria di Caia  con la 
partecipazione di una delegazione trentina 

Inizio del progetto Mbatikoyane – Cuidado Domiciliar e 
Casa da Saude

2008      Inaugurazione del Centro di Formazione Agro-zootecnico      
    “Semeando Futuro”  con la visita del Presidente PAT

15 anni  alcune tappe–



2010 
Inaugurazione della Caixa Financeira de Caia  con la 
partecipazione di una  delegazione istituzionale e privata 
trentina

2011 

Celebrazione del decimo anniversario del programma e 
visita in Trentino di una delegazione della Provincia di 
Sofala 

Firma dell'accordo per il progetto di allestimento 
dell'Ospedale Distrettuale di Caia

Visita equipe valutazione “Trentino CON”

2012

Celebrazione dei vent’anni di accordo di pace con visita del 
Ministro Affari Esteri e Cooperazione a Trento

Conclusione del Plano Distrital de Uso da Terra

Inaugurazione dell’Ospedale Distrettuale di Caia 

Creazione dell’Equipe Multisettoriale Provinciale per 
l’appoggio al programma

2014
Visita della  delegazione istituzionale in Trentino (Ministra 
Ad. Estatal Namashulua e Governador Felix Paulo)

2015
Valutazione progetto con PuntoSud
Avvio dei progetti in partnership con CEFA



15 anni  i progetti–

SOCIO-EDUCATIVO

● Oficina Pedagogica
● Costruzione e riabilitazione di scuole 

primarie
● Formazione di attivisti per l'alfabetizzazione 

degli adulti
● Corsi di formazione per direttori, insegnanti 

e tecnici di educazione
● Corsi di educazione Inclusiva per insegnanti
● Attività di appoggio scolastico per bambini 

e adulti con disabilità uditive e visive
● Borse di studio per ragazze
● Sostegno ad un orfanotrofio
● Avvio e appoggio di quattro centri 

prescolari (escolinhas)

Avvio della Radio Comunitaria di Caia



15 anni  i progetti–
SOCIO-SANITARIO

● Riabilitazione posti di salute
● Elettrificazione solare di unità sanitarie periferiche
● Fornitura di equipaggiamenti
● Costruzione case di attesa per partorienti
● Preassunzione di personale ausiliario per i posti di salute
● Riabilitazione di 33 fonti d'acqua, costruzione 16 pozzi 

migliorati e organizzazione comitati di gestione
● O Valor da Dignidade fondo di solidarietà, costruzione 

abitazioni per disabili, fornitura ausili
● Corredor da Esperança sensibilizzazione nel quartiere del 

battello
● Machessa Mae Lamukani luogo di sensibilizzazione
● Casa da Saude
● Gruppo teatrale
● Incontri con i curandeiros e altri PMT
● Programma nazionale Cuidados Domiciliarios
● PPS promozione della salute comunitaria attraverso 

l'educazione
● Sostegno all'apertura del nuovo ospedale di Caia



15 anni  i progetti–

SVILUPPO RURALE

● Pre-assunzione di tecnici estensionisti
● Promozione della coltivazione di ortaggi
● Promozione dell'apicoltura
● Allestimento di un vivaio per piante da frutta
● Corsi di produzione di salsa di pomodoro
● Promozione conservazione mais con silos familiari
● Ripopolamento bovino
● Costruzione di una scuola professionale agro-zootecnica e 

di una azienda agricola modello
● Utilizzo di una nuova tecnologia per le costruzioni
● Costruzione della Casa dell'Agricoltura
● Costruzione di una farmacia veterinaria



15 anni  i progetti–
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 

GESTIONE DELLE RISORSE

● Partecipazione e appoggio al Conselho Consultivo
● Consulenza all'amministrazione locale per la definizione 

di un piano di sviluppo quinquennale
● Costituzione dell'ufficio di Pianificazione Territoriale e 

preassunzione dei tecnici
● Studio e stesura del piano di ordinamento territoriale di 

Caia
● Appoggio ai piani di dettaglio: riordinamento quartieri, 

apertura strada dorsale, costruzione del nuovo mercato
● Studio e stesura del piano di ordinamento territoriale di 

Sena
● Studio e stesura di un Piano distrettuale di Uso della 

Terra
● Avvio di un ufficio distrettuale di agua e saneamento
● Supporto all'avvio di una associazione di comitati di 

gestione dei pozzi (Madzi-Athu)
● Progetto pilota di sanitation



15 anni  i progetti–

SVILUPPO ECONOMICO

● Sperimentazione di piccole iniziative di 
credito

● Levanta Mulheres appoggio a gruppo di 
donne a Sena

● Progetto di microcredito a Caia
● Gruppi di risparmio e credito
● Sperimentazione Village Banking
● Caixa Financeira de Caia
● Progetto di microcredito a Marromeu



Il metodo: punti di forza

● Mediazione tra efficacia e partecipazione
● Presenza continua e riconosciuta dalle istituzioni e dalla 

comunità
● Gestione efficace, snella e partecipativa
● Bilanciamento tra organi volontari e operatori
● Centralità delle relazioni di scambio
● Flessibilità
● Intersettorialità
● Presenza di un sostegno politico soprattutto attraverso 

scambio di visite



Il metodo: punti di debolezza

● Priorità ai progetti in Mozambico rispetto a quelli in Trentino 
(anche in termini di qualità della progettazione)

● Limitato coinvolgimento da parte delle associazioni socie
● Integrazione con strategie provinciali e nazionali non sempre 

esplicita su tutti i settori
● Difficoltà nel mantenere la priorità nel dialogo e 

rafforzamento istituzionale – diminuito coinvolgimento 
dell'amministrazione locale

● Limitato coinvolgimento PAT nei percorsi di rafforzamento 
istituzionale delle autorità locali e nel richiedere il rispetto degli 
impegni e responsabilità



  

● Accompagna il percorso PASSATO-PRESENTE-FUTURO

● Cerca di sistematizzare le informazioni sui risultati di un 
peculiare metodo di lavoro

● Ipotesi: tale approccio ha accresciuto la capacità di  
governance del territorio e di gestione dei problemi 
locali da parte dei diversi attori in un quadro di 
collaborazione e coesione sociale?

Valutazione 2015
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Progetti autonomi finanziariamente e operativamente
 a gestione privata/comunitaria    -     a gestione pubblica

Progetti autonomi finanziariamente 
con solo appoggio/supervisione gestionale

       Progetti che necessitano di appoggio sia finanziario 
che gestionale

Lo stato dei progetti



  

Progetti autonomi finanziariamente e operativamente
 a gestione privata/comunitaria  - a gestione pubblica

Madzi-Athu
Radio Comunitaria di Caia *

Caia Construçoes * Scuola di agraria (EPAC)
Estensionismo e farmacia 

veterinaria
Gestione e aggiornamento dei 

Piani Territoriali
Ufficio Agua e Saneamento

Ospedale Distrettuale di Caia
Oficina Pedagogica * 
Educazione Inclusiva



  

Progetti autonomi finanziariamente 
con solo appoggio/supervisione gestionale

Microcredito a Caia e Marromeu – 1406 progetti finanziati 
(2014) – 10 operatori – attivo di 62.000 € l'anno

Caixa Financeira de Caia – 50% CAM-50% GAPI - 298 progetti 
finanziati (2014) – 1032 conti correnti - 8 operatori

Azienda agricola CDAC * – 13 operatori – attività di prestazione 
servizi – sperimentazione – assistenza tecnica



  

Progetti che necessitano di appoggio 
sia finanziario che gestionale

Escolinhas – 600 bambini – 15 personale – costo 
45.000 € l'anno

Assistenza Domiciliare – 500 assistiti -22 attivisti 
costo 45.000 € l'anno

Casa della Salute – 9 operatori - costo 15.000 € l'anno



POTENZIALITA'
● Rete di collaborazioni impostata, partnership storiche 

(università, CR...) e nuove (CEFA...)
● CAM soggetto riconosciuto e stimato in Mozambico
● Know how e metodo bagaglio prezioso

CRITICITA'
● Cambiamento del contesto socio-economico e maggiori 

incertezze 
● Difficoltà di lavoro in Mozambico (permessi di lavoro, 

riconoscimento ONG, ecc..)
● Cambio frequente degli interlocutori politici
● Complessità nella gestione delle risorse umane locali ed 

espatriate anche per la fragilità del contesto

Alcune analisi della situazione attuale
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Le prospettive

Cambiamento di filosofia
dalla Cooperazione di Comunità alla 

"cooperazione aperta"
con l'approcciarsi di nuove entità per un 

businnes sociale

Nuovo ruolo del CAM 
facilitatore nello sviluppo di nuove iniziative 
mettendo a disposizione il proprio know-how 

e con l'evoluzione/continuazione delle 
esperienze di Caia verso una nuova fase



  

 Le proposte: Trentino-Mozambico 2 .0
Rinnovo dell'accordo politico 

tra Provincia di Trento e Provincia di Sofala

ATTORI

CAM 
CEFA 

UNIVERSITA’ DI TRENTO 
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE 

COOPERATIVA TING 
COOPERMONDO 

ATTIVITA' 2016-2018

b c d e

f

a ?



  

Trentino-Mozambico 2.0
PROPOSTE DI ATTIVITA' 2016-2018

CAM 

Caia

Escolinhas
Cuidados domiciliarios

Microcredito
Caixa Financeira de Caia

a

“Il programma 
multisettoriale a Caia
verso l'autonomia”



  

b

CAM - CEFA - COOPERMONDO

Caia-Murraça 

Progetto sesamo-ortaggi-miele
Appoggio al CDAC

Beira

Appoggio Copoleite 
allevamento e filiera latte

“Settore rurale: dopo la 
formazione, l'appoggio ai 

piccoli produttori”

Trentino-Mozambico 2.0
PROPOSTE DI ATTIVITA' 2016-2018



  

c

CAM - UNITN 

Caia 

Verifiche e aggiornamento 
pianificazione territoriale

“La pianificazione 
territoriale per lo sviluppo 

locale inclusivo”

Trentino-Mozambico 2.0
PROPOSTE DI ATTIVITA' 2016-2018



  

d

TING - CAM 

Beira 

Studio di fattibilità per 
il recupero e 

valorizzazione del 
rifiuto solido urbano

“Cooperazione e 
imprese trentine: un 

progetto pilota”

Trentino-Mozambico 2.0
PROPOSTE DI ATTIVITA' 2016-2018



  

e

FTCOOP-
COOPERMONDO-

CAM 

Provincia di Sofala 

Formazione e 
promozione 

cooperativismo

“La cooperazione trentina 
in relazione con il mondo”

Trentino-Mozambico 2.0
PROPOSTE DI ATTIVITA' 2016-2018



  

CAM
PAT

ALTRI

studio di fattibilità/missioni
di avvio per apertura 

eventuale
nuovo programma

multisettoriale in nuovo
distretto

?

“Una nuova esperienza di 
cooperazione di 

comunità?”

Trentino-Mozambico 2.0
PROPOSTE DI ATTIVITA' 2016-2018



  

CAM 

Trento 

Coordinamento generale

Attività di sensibilizzazione e 
educazione allo sviluppo 

f

“Il Trentino, il Mozambico e la cooperazione di comunità”

Trentino-Mozambico 2.0
PROPOSTE DI ATTIVITA' 2016-2018



  

Spazio per domande, osservazioni, proposte



  

Grazie!
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