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Progetti Analizzati 

● Escolinhas

● Programma di prevenzione alla salute-PPS

● Cuidados Domiciliarios

● Piano Urbanistico Caia e Piano di Ordinamento Territoriale Caia

● Progetto H2O

● Microcredito Caia

● Centro di Sviluppo Agricolo Caia



  

Dimensioni Analizzate

● Benefici riscontrati 

● Servizi implementati

● Organizzazioni comunitarie rafforzate

● Politiche specifiche acquisite/adottate 
dall’amministrazione di Caia

Governance come capacità di gestione (previsione, 
management e risultati efficaci) dei problemi 
affrontati



  



  

Escolinhas
● 5.326 iscritti, 1.697 hanno completato il ciclo con i requisiti di 

presenza minima

● 97% dei frequentanti le escolinhas si iscrive all’età corretta alle 
scuole primarie contro il 60/70% dei non frequentanti

● Norme igieniche, competenze sociali, maturità emotiva superiori 
a resto della classe

● impiego del linguaggio pari a quella di bambini/e provenienti da 
situazioni sociali ed economiche agiate



  

● Genitori con un diverso valore dell’infanzia. Iscrivono alle escolinhas i 
figli/e non solo x ragioni logistiche e di opportunità, ma x nuovo valore 
dato dell’educazione

● 7,1 € x b/m contro 4,3 € di Save The Children, ma senza educatori pagati, senza 
investimenti nelle strutture e senza alimentazione



  

Punti di Forza

● Pratica efficace per la riduzione della povertà. Incide su scolarità, 
alimentazione, salute e igiene infantile

● Equipe motivata, organizzata e competente



  

Punti di debolezza

● Interlocutore pubblico debole e assenza di un piano per 
l’educazione prescolare (SDSMAS)

● Nuova legge: prevede anticipo iscrizione elementare, ma non 
usufruibile per ricondurre esperienza delle escolinhas

● Sostenibilità economica non facilmente raggiungibile (servizio 
sociale)



  

Raccomandazioni
●  Favorire un maggior coinvolgimento e coordinamento del 

SDSMAS, soprattutto per l’accreditamento e la ricerca di 
finanziamenti;

● Elaborazione di un piano all’educazione prescolare per Caia in 
accordo con SDEJT e SDSMAS;

● Network con altre escolinhas della provincia per rafforzare la 
struttura e per aggiornamento/formazione continua;

● Elaborare e presentare proposte a finanziatori, anche in chiave 
nutrizionale. 



  



  

PPS -  Programma di Prevenzione 
Salute

● Circa 3.000 persone (compresi studenti di  5° classe di 10 scuole primarie 
e i loro genitori) coinvolte in azioni di costruzione latrine, di igiene 
personale, di pulizia spazi pubblici e rispetto dell’ambiente, di 
conservazione/uso dell’acqua, di prevenzione salute;

● 1.000 persone (stima) hanno modificato i loro comportamenti nell’uso di 
acqua e latrine

● Il confronto fra gruppi di studenti PPS e no-PPS evidenzia differenze 
relativamente a:

● norme igieniche (lavarsi le mani, pulizia denti, abiti) 

● maggiore costanza scolastica, ma non performance, 

● attenzione all’ambiente, pulizia patio, ecc

● partecipazione attività bairros



  

Punti di Forza

● Forte pressione sociale al cambiamento/adesione

● Formalizzazione del processo di sensibilizzazione/ formazione 
/acquisizione di comportamenti preventivi

● Aspetti settorialmente diversi in un’unica azione/politica 
integrata (approccio globale)



  

Limiti

● Cambiamenti consolidati parzialmente sia nelle persone che nella 
scuola

● Mancanza di leadership del processo. Necessità di un 
coordinamento esterno per avviare le collaborazioni interservizi

● Competenze ed esperienze non strutturate in una organizzazione 
comunitaria



  

Raccomandazioni 

● Consolidare e formalizzare una organizzazione comunitaria 
(meglio assieme a Madzi Athu) che riprenda il bagaglio di 
competenze e di conoscenze PPS;

● Rilanciare la collaborazione interservizi attraverso un nuovo 
progetto che includa costituzione di uno spazio e di un referente 
istituzionale;  

● Verificare le viabilità di strumenti di finanziamento/concessione di 
materiali per la costruzione di latrine migliorate in sostituzione di 
quelle tradizionali

● Diminuire i costi per latrina



  



  

Cuidados Domiciliarios
● 120 malati/anno inclusi in piano di assistenza, 

● + di 200 malati/anno monitorati (extra piano), 

● oltre 200 referenze/annue di persone in situazioni critiche di salute 

● Miglioramento della percezione della salute, della qualità di vita, 
dell’inclusione e dell’aderenza alla terapia delle malattie croniche 
(HIV e tubercolosi), 

● Riduzione dello stigma e attivazione di molteplici risorse 
comunitarie/familiari (assistenza, supporto logistico, ecc.) ai malati

● Equipe dei CD competente, strutturata

● Forte coordinamento con sistema di salute locale

● Coinvolgimento dei curanderos nella pratica preventiva e di 
riferimento sanitario



  

Punti di Forza
● Associazione per la promozione della salute strutturata e attiva 

nelle politiche preventive

● Politica sanitaria di gestione dei malati cronici, targhetizzate e 
costruite sulla base dell’esperienza CAM

● Ottima integrazione del servizio (privato) dei CD nella funzione 
pubblica della salute



  

Limiti

● Operatori CD giuridicamente e in parte anche economicamente in 
carico al CAM (non chiara la strategia di uscita. La Mbaticoyane non 
sembra al momento adeguata)

● Struttura dell’associazione Mbaticoyane sotto tono rispetto al 
ruolo che può svolgere per la salute pubblica



  

Raccomandazioni

● Rafforzare e rinnovare la struttura Mbaticoyane nella gestione, 
nell’elaborazione di proposte/progetti e nella capacità di 
relazione/advocacy con soggetti istituzionali 

● Ricercare altri finanziamenti per consolidare esperienza CD

● Valutare la possibilità di una collocazione dei CD nell’associazione 
Mbaticoyane o creazione di un soggetto ad hoc



  



  

Piano Urbanistico di Caia e Piano di 
Ordinamento Territoriale di Caia

● Personale del SDPI formato e attrezzato per pianificazione e 
gestione del piano urbanistico  

● Gestione del PUC efficace in relazione alle aree di lottizzazione/ 
espansione di Caia, alla revisione della mobilità/accesso interno a 
Vila de Caia e alla delimitazione aree private (abitazioni) e delle 
aree a rischio 

● POTC approvato con legge nazionale

Punti di Forza 



  

Limiti 

●  PUC - Gestione limitata ad aree di nuovo insediamento e al casco 
storico. Bairros periferici scarsamente regolamentati 

● Assenza di interlocutori socio economici organizzati con i quali 
negoziare gli interventi (es. mercato, piano di Sena) 

● POTC - Potenziale in divenire, scarsa conoscenza/padronanza 
delle procedure d’implementazione 

● Scarsa sensibilizzazione per un’implementazione consensuata



  

Raccomandazioni
● PUC - Assistenza tecnica per aggiornamento piano (nuove 

domande e sfide) e formazione per la definizione di un 
programma di gestione che includa i bairros periferici

● POTC- Assistenza tecnica per progettazione di dettaglio e ricerca 
di finanziatori

 

● Rafforzamento degli attori socio economici e comunitari (bairros 
periferici) 

● Creazione di network per costruire relazioni a 
supporto/finanziamento dei progetti di dettaglio



  



  

Acqua

● Migliorato accesso all’acqua sicura per 10.000 persone (70 famiglie 
x 27 comitati/pozzi) 

● Costituito ed avviato  Ufficio acqua incardinato dentro SDPI e  
Ass. Madzi Athu operativa nella gestione dei pozzi

● Programma di estensione delle latrine tradizionali di forte 
impatto

Punti di Forza 



  

Limiti degli interventi 

● Copertura ancora limitata, crescita popolazione

● Associazione Madzi Athu  debole

● Scarsa collaborazione tra uff H2O e Madzi Athu sui nuovi 
interventi infrastrutturali 

● Trade off Fees e accessibilità  

● Integrazione pozzi e rete



  

Raccomandazioni
● Rafforzamento/rinnovamento  dell’associazione e ricerca di nuovi 

finanziatori

● Inclusione degli aspetti di sanitation nella mission 
dell’associazione Madzi Athu (unione con equipe PPS)

● Acquisizione di una prospettiva di distretto

● Maggiore coinvolgimento nella gestione della rete di 
distribuzione in via di costruzione

● Migliorare la raccolta di fees



  



  

Microcredito Caia

●  accesso per più di 4.000 micro imprenditori non bancabili

● 10.000 contratti finanziati (complessivamente) 

● Leveage economico di circa 10 volte il capitale

● % di successo imprenditoriale dei finanziamenti elevata

● Indotti rilevanti in termini di occupazione, contratti di servizi ed 
opere e consumo familiare (tab. seguente)

Punti di Forza 



  



  

Punti di Forza
● Equipe competente, organizzata e autonoma nell’analisi, gestione e 

recupero finanziamenti

● Valori, identità, leadership, ruoli e funzioni riconosciuti e rispettati

● Fiducia, affidabilità, stima e rispettabilità socialmente riconosciuti

● Sofferenze limitate e sostenibilità dei costi di gestione (personale e 
running cost)

● Operatori microcredito riuniti in un’associazione propria

● Gestione dei rischi ben strutturata e organizzata



  

Limiti

● Struttura “proprietaria” non ancora definita, quale strategia di 
uscita

● Necessità di nuovi capitali finanziari per assicurare una costate 
attività di credito e la sostenibilità dei costi di gestione

● Limitati margini di guadagno per assicurare le “eventuali” 
restituzioni dei capitali ricevuti in prestito /non donati

● Mancanza di procedure scritte e di pratiche formalizzate

● Prospettiva futura, continuazione del microcredito o riconduzione 
al MBC



  

Raccomandazioni 

● Assicurare un ruolo specifico e di peso al CAM per il controllo 
dell’associazione o del futuro gestore del fondo, sia per ragioni 
strategiche (continuazione della presenza del CAM nel distretto), 
che di etica (impiego dei fondi per gli obiettivi previsti)

● Promuovere e sostenere accordi di impiego di una parte dei 
crediti in settori coerenti con una politica di investimenti e/o di 
impegno futuro del CAM nel distretto (microcredito come 
strumento di supporto a politiche settoriali specifiche)



  



  

Settore Rurale - CDAC

● Scuola professionale agraria: proseguono i corsi per studenti, in 
maggioranza da fuori distretto, diplomati impiegati in settori diversi da 
quello agricolo o continuano studi, pochi impiegati nell’azienda 
familiare

● Corsi di formazione per adulti 3x 30 persone (sempre le stesse) 
impiegando colture sperimentali e mezzi agricoli 

● Assistenza tecnica/estensionismo a circa 120 agricoltori con frequenza 
mensile

● Colture sperimentali (pomodori...) produzione ok  commercializzazione 
scarsa/nulla. Colture in buona parte già acquisite da agricoltori locali.

● Miglioramento zootecnico, risultati scarsi (escludendo il ripopolamento 
bovino) 

● Servizi di aratura con trattore, circa 50 ettari/anno

Punti di Forza 



  

Limiti riscontrati
● Performance economica non sufficiente

● Servizio di assistenza tecnica limitato 

● Scarso impatto sulla realtà agricola locale

Principali problemi riscontrati
● Limitato coinvolgimento SDAE (ownership)

● Mandato del CDAC non chiaro

● Assetto statutario – gestionale complesso

● Difficile relazione con la EPAM

● Accompagnamento CAM troppo breve

● Mancanza di politiche di estensione agricola 



  

Raccomandazioni

●  Revisione statuto per il CDAC

● Ricerca consenso politico per superare impasse associativa-
ricambio gestione in contropartita ad un forte investimento CAM

● Proposta di rivedere ruolo CDAC per la formazione e innovazione 
per rafforzare il legame con la EPAC (opzione interna, no servizi)

● Collocare il CDAC dentro l’amministrazione (es uff. H2O) con 
funzioni di assistenza tecnica, ma delegare operatività a soggetto 
no profit esterno (come CD)

● Oppure trasformare il CDAC in un’agenzia di sviluppo agricolo a 
capitale misto pubblico privato per veicolare investimenti



  



  

In sintesi 
● Funziona quello che il CAM supervisiona direttamente con un 

coinvolgimento nella gestione. Il management locale deve 
crescere ancora, esistono infatti difficoltà evidenti negli interventi 
gestiti direttamente da partner locali che non siano stati 
adeguatamente accompagnati (ownership)

● Gli interventi in ambito socio-sanitario-educativo presentano uno 
spazio maggiore di cooperazione multi attore pubblico/privato-
comunitario e hanno regole (e in qualche caso policies) più chiare. 
Ciò facilità la collaborazione (spazio x terzo settore nascente)

● In ambito privato/mercato gli interventi sono più complessi e 
senza regole stabilite alle quali attenersi. Avviare imprese e/o 
generare imprenditorialità non ha prodotto risultati evidenti. 
Questa funzione è stata invece svolta in modo eccellente dal 
microcredito (leverage economico e imprenditoriale). 



  

● Negli ambiti di mercato la cooperazione con l’autorità pubblica ha 
dimostrato i limiti; l’amministrazione locale ha difficoltà ad assumere 
ed implementare misure regolative (politiche) e gestionali 
(implementazione) che assicurino percorsi di sviluppo economico 
consistenti

● Formazione di quadri locali; Personale locale responsabile se viene da 
esperienze di forte impegno di fede e/o sociale

● Si sono dimostrati efficaci gli interventi di rafforzamento dei servizi 
amministrativi laddove questi hanno aperto ad una pianificazione 
congiunta e a una concreta possibilità di operare assieme (es. 
preassunzioni, PPS o PUC/POTC). In questi casi si registra un forte 
incremento di capacità di pianificazione del territorio e di 
prevenzione/previsione 



  

● La capacità di governance e di impatto dell’azione amministrativa 
locale si è mostrata efficace laddove ha strutturato una 
relazione/collaborazione diretta con associazioni locali in grado di 
svolgere privatamente dei servizi di natura pubblica. Possiamo 
distinguere 2 modalità: 

                               1) gestione diretta dei servizi (terzo settore) e 

                               2) associativismo con aggregazione/ mediazione della 
domanda sociale di servizi  (feed back sociale - società civile). 

● Il CAM ha contribuito in modo essenziale alla costituzione in alcuni 
settori di questi soggetti comunitari rendendo possibile l’espletamento 
di azioni coordinante pubblico privato di forte impatto sull’esclusione e 
sulla povertà.

● Rimane un limitato/parziale impiego e/o integrazione nelle politiche 
locali delle molteplici buone pratiche sviluppate dal lavoro del CAM



  

Un 2016 di cambiamenti



  

Un contesto di insicurezza

● Dall'inizio del 2016, il Mozambico sta vivendo un periodo di 
instabilità sia politica, dovuta al riaccendersi di tesioni tra 
FRELIMO e RENAMO,  che economica, dovuta da un aumento 
vertiginoso dell'inflazione della moneta locale. 

● Per la sua posizione geografica, il distretto di Caia ha registrato 
numerosi episodi di violenza

● Il contesto di insicurezza del Distretto ha limitato gli spostamenti 
e la mobilità dei collaboratori del CAM rallentando talvolta le 
attività progettuali 

 



  

L'autonomia a Caia

Proseguono con successo i progetti  principali dei 
settori sociali  senza la supervisione diretta di 
personale espatriato a Caia

Escolinhas

Casa da Saude

Cuidados Domiciliarios



  

● risentono del contesto di insicurezza 

Microcredito e Banca

● verso nuovi sviluppi



  

La situazione di altre progettualità 
passate all'amministrazione locale o a 

realtà comunitarie varia di caso in caso, 
alcune proseguono bene altre sono ferme

Altre progettualità



  

Nuove Partnership

Nuove Partnership



  

Progetto RSU

Realizzazione di un progetto/studio per creare una 
filiera di recupero e valorizzazione del rifiuto solido 
urbano (RSU) per la città di Beira
● Supporto all' amministrazione di Beira nella gestione e 

nello smaltimento dei rifiuti urbani
● Applicazione di tecnologie appropriate e studiate su 

misura alla realtà di Beira

In partership con TING Group, Fondazione Mach, 
l'Università degli Studi di Trento (DICAM) e Iser srl



  



  

Progetto SOMiCa

Sesamo, Ortaggi & Miele: 
Rafforzamento del settore primario nel 
Distretto di Caia, Mozambico - SOMiCa

Con CEFA una nuova fase del lavoro in 
ambito agricolo



  



  

Rafforzamento della  filiera del latte – 
un progetto nel distretto di Beira

AfricHAndProject 

Dopo Expo 2015, accanto a CEFA per 
sviluppare un nuovo African Milk Project 



  



  

Le sfide del futuro



  

Un nuovo baricentro?

Presenza a Beira di una nuova rappresentante paese 
per CAM e CEFA

il CAM non sarà più solo Caia...

ci potrà essere un Caia 2? 



  

Che futuro per Caia?
Dalla valutazione uno stimolo a ragionare sulla 
necessità di un consolidamento maggiore di diverse 
progettualità



  

Nuova identità
● Nuovo bilanciamento finanziario (meno prevalente il 

sostegno della PAT) = nuova identità...Come diventare 
ONG rimanendo un consorzio di ONG?



  

Ambiti di potenziamento futuro:
progetti e partnership

IMPRESE
● Sviluppo di progetti profit-

non profit
● CAM come “sportello” del 

Trentino in Mozambico: 
coinvolgimento Enti e 
Imprese trentine

ONG
● Accreditamento MAE
● Nuovi progetti con partner 

locali o ong italiane e con le 
ong socie CAM 

ENTI PUBBLICI
● Un rilancio della relazione 

istituzionale, pur con 
contesto sensibilmente 
diverso

●  rinnovo  degli accordi 
politici

● creazione di progetti di 
rafforzamento 
amministrativo

●  Nuovi rapporti con 
Amministrazioni statali e 
locali



  

Ambiti di potenziamento futuro:
rafforzamento dell'organizzazione

● Miglioramento della 
presenza culturale sul 
territorio con iniziative di 
educazione globale

● Piano di comunicazione 
migliore e più adatto alla 
dimensione 

● Fund raising
● Partecipazione a bandi 

nazionali ed internazionali
● Sviluppo di reti locali ed 

internazionali 

● Valorizzazione della 
Cooperazione di Comunità e 
delle due “Valutazioni” del 
progetto Caia con iniziative 
a livello nazionale



  

Grazie!
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