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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...
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L'annualità 2015 in sintesi2

Escolinhas: 4

Bambini iscritti alle escolinhas: 711

Di cui orfani: 75 (10,5 %)

Educatori: 9

Guardiani/coordinatori/altro personale: 9

Spesa totale in euro: 48.516

Periodo di lezioni: febbraio – novembre

2  La presente relazione è redatta a cura del coordinamento Trento, sulla base del “Relatorio anual  2015” fornito dal responsabile di
progetto Martinho Celestino.
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Attività 2015
Area pedagogica

Le attività con i bambini hanno avuto inizio il 2 febbraio 2015, in sintesi le azioni dell'area pedagogica

coordinate dal responsabile Martinho:

• 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

iscrizione,

• valutazione delle competenze e dello sviluppo dei bambini

attraverso appositi strumenti e schede,

• raccolta dei dati delle presenze,

• pianificazione e realizzazione di attività straordinarie legate

a specifiche date commemorative:

◦ 1 maggio, festa dei Lavoratori

◦ 1 giugno, giornata internazionale dell'Infanzia

◦ 16 giugno, festa dei bambini africani

◦ 25 giugno, festa dell'indipendenza del Mozambico

• Attività dedicate agli insegnanti, tra cui la festa del “giorno degli insegnanti” il 12 ottobre,

• Festa di “diploma” di fine asilo per i bambini del gruppo dei grandi,

• Trasmissione alle scuole elementari della lista dei bambini che hanno frequentato le escolinhas,

• Incontri di chiusura anno scolastico con i genitori in tutti e 4 gli asili,

• Coordinamento della realizzazione degli  orti  scolastici  (nb.  Purtroppo la produzione 2015,  per

problemi climatici, è stata particolarmente scarsa) 

Area amministrativa

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

L’Educatore  con  i  bambini  delle  Joaninhas

(coccinelle-piccoli)  deve  comunicare  in  bilin-

gue,  50% in chisena e 50% in  portoghese in

tutte le attività.

L’Educatore con i bambini dei Pintainhos (pul-

cini-medi) deve comunicare in bilingue, 90% in

lingua portoghese in tutte le attività.

L’Educatore  con  i  bambini  delle  Andorinhas

(rondinelle-grandi)  deve  comunicare  al  100%

in portoghese in tutte le attività, garantendo

così una buona preparazione pedagogica per

la scuola.



• 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,

• verifica dell'igiene e pulizia negli asili.

Controllo nutrizionale

L'annuale  attività  di  controllo  nutrizionale  è  stata  realizzata  con

una  modalità  diversa  quest'anno:  il  tecnico  nutrizionista

dell'ospedale ha realizzato una formazione con gli educatori i quali

hanno poi fatto la verifica e la raccolta dei dati. Si è inoltre tenuta

una campagna  distrettuale  di  somministrazione  antiparassitari  e

vitamina  A,  realizzata  da  due  tecnici  distrettuali  (il  tecnico

nutrizionale e la tecnica di salute materno-infantile).

5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Un  importante  lavoro  di  manutenzione  del

2015 è stato quello del tetto delle due maches-

se (sale con struttura a capanna aperta) pres-

so l'escolinha Lar dos Sonhos.  Il  comitato dei

genitori  si è attivato per garantire sia la pre-

senza  di  supervisione  durante  il  rifacimento

dei  tetti,  che  la  collaborazione  attiva con gli

artigiani responsabili, in modo da ridurre i co-

sti del lavoro e garantire un lavoro di qualità.

 
1 di giugno - Giorno dei bambini Mozambicani 

Acquisto del miele



DAL GRUPPO DI TRENTO – 10 ANNI
DI ESCOLINHAS

A giugno 2015 il gruppo di lavoro “socio-educativo” a Trento si è ritrovato, allargando l'invito anche ad

alcuni sostenitori e simpatizzanti,  per ricordare i  10 anni dall'avvio del progetto escolinhas 3 e fare un

piccolo bilancio.  Era  presente Claudia  Aloisio,  che  da  inizio  2014 a  metà  2015  ha supervisionato  ed

accompagnato le attività dei settori socio-educativo e socio-sanitario a Caia. Riportiamo qualche estratto

della presentazione che è stata proiettata durante l'incontro, con un bilancio non solo economico ma

anche di ricordo delle persone ed enti che hanno sostenuto il progetto o vi hanno collaborato.

3 Effettivamente la prima escolinha ha iniziato le attività nel 2003, si è considerato 2015 per l'avvio di un progetto più strutturato come
l'attuale.
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Le escolinhas in rete
Durante il 2015 diverse occasioni hanno consentito al progetto  escolinhas di entrare in rete con altre

iniziative, enti, soggetti, mozambicani che si occupano di educazione prescolare. Riportiamo solo alcuni

estratti  che  sono  stati  raccontati  sul  blog...  il  testo  completo  è  pubblicato  su

https://trentinomozambico.wordpress.com.
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Accompagnamento, monitoraggio e

supervisione del progetto

A partire da giugno 2015 il progetto escolinhas ha iniziato una nuova fase di autonomia. Fino a quel mese

infatti la presenza a Caia di Claudia Aloisio ha garantito, per i settori socio-educativo e socio-sanitario, una

supervisione costante, benché sempre più orientata a lasciare autonomia nella gestione, nelle scelte,

nella risoluzione dei problemi, allo staff locale. Con il suo rientro, che peraltro ha purtroppo coinciso con

il rientro in Italia, non pianificato, anche del coordinatore generale espatriato, lo staff delle escolinhas, ed

in particolare  il  coordinatore  pedagogico  Martinho Celestino,  ha  assunto  le  funzioni  di  direzione del

progetto in tutti gli aspetti, inclusa la gestione del budget mensile, rendicontandolo puntualmente con

l'invio periodico in Italia degli elenchi di spesa e di tutta la documentazione in originale. Sia la verifica

amministrativa che quella di coerenza dei costi stanno dando risultati che confermano l'assoluta fiducia

nella gestione regolare da parte dello staff. L'equipe è comunque coadiuvata, in caso di necessità e dubbi

quali piccoli problemi amministrativi, decisioni da prendere in merito a situazioni particolari, emergenze...

sia da un costante sostegno a distanza da parte del coordinamento di Trento, sia dal personale espatriato

CAM presente a Caia/in Mozambico per altri  progetti.  Il  nostro ringraziamento va a Claudia per aver

aiutato a rinforzare le competenze e la fiducia in sè stessi dello staff  per affrontare questo importante

passo.

Con grandissima soddisfazione sono certa di lasciare il Progetto Escolinhas in mani competenti e dedicate.

L’impegno dimostrato,  i  risultati  ottenuti  e,  non da meno,  le  capacità dimostrate da Martinho mi hanno

piacevolmente sorpresa durante tutto il percorso di affiancamento. Martinho ha risposto con positività a tutte

le sfide che gli sono state lanciate. Ha gestito in totale autonomia le attività tanto ordinarie che straordinarie

delle Escolinhas; ha saputo gestire (ammetto molto meglio di me!) gli attriti con i lavoratori; porta avanti con

forza la creazione dell’Associazione nella quale crede in prima persona. E’ molto consapevole del suo ruolo.

Non si è mai tirato indietro di fronte a nuovi compiti e responsabilità.

8



Paulino è un buon braccio destro, ha molto rispetto e stima per Martinho e sono una squadra funzionale e

affiatata. Martinho può contare su di lui per la gestione di piccole somme che poi puntualmente giustifica.

Si è creato un buon team di lavoro con professionisti preparati e consapevoli dell’importanza del proprio ruolo.

Esistono tutti gli elementi e i presupposti affinché, con la mia uscita, il Progetto Escolinhas possa continuare

con una buona gestione in autonomia.

Claudia Aloisio – relazione conclusiva giugno 2015
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Dati 2015

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

2015 sono stati immatricolati 711 bambini dai 3 ai 6 anni (357 M;  354 F), dei quali 75 sono orfani di uno

o entrambi i genitori (10,5%). 693 bambini,  il 97%, ha frequentato fino a fine anno: 5 bambini si sono

trasferiti altrove, 11 si sono ritirati durante l'anno (tutti bambini piccoli di 3 anni che non sono riusciti a

mantenere la frequenza per vari motivi) e 2 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. 
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Bambini iscritti 2015 Di cui orfani

Escolinha M F Total %F M F %F Total M F Total

Lar 122 104 226 46% 13 10 43,5% 23 10,2% 119 100 218 96,46%
Daf 78 92 170 54,1% 17 17 50% 34 20% 76 90 166 97,65%
A. Cabral 80 87 167 52,1% 4 5 55,6% 9 5,4% 78 86 164 98,2%
Vi la 77 71 148 48% 6 3 33,3% 9 6,1% 75 69 144 97,3%

357 354 711 49,8% 40 35 46,7% 75 10,5% 348 345 693 97,47%

Bambini che hanno concluso 
l'anno scolastico

% su 
Tot

% finale di 
frequenza

Totale 
Escolinhas

Particolare del nuovo tetto della machessa al Lar dos
Sonhos



Personale 2015
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Nº Nome Luogo di lavoro Funzione

1 Manuel Luciano Gastene
Escolinha DAF

Educatore TI
2 Maria Paulino Jequessene Educatrice TP
3 Lazaro Verniz Dethe Guardiano TI
4 Antonio Simão Lino

Escolinha Lar

Educatore TP
5 Joaquim Manuel Morais Educatore TP
6 Regina Evaristo Tomo Educatrice TP
7 Joaquim V.Sacatucua Guardiano TI
8 Gonçalves Francisco Jaime 

Escolinha – Vila

Educatore TI
9 Paula Julio Coimbra Educatrice TP
10 Ernesto Antonio Macoisa Guardiano TI
11 Maria Maquina Inserviente TP
12 Albano Francisco Jofrisse Educatore TI
13 Palmira Novais Quembo Educatrice TP

14 Helena Jose Araujo Nhacanhaza TP

15 Manuel Lino Tomas Guardiano TI
16 Martinho Celestino Francisco

Escolinhas/Ufficio

Coordenador pedagógico TI
17 Paulino Jose Rodrigues Coordenador administrativo TI
18 Isaac Stefan Guerrido Guardiano sostituto variabile
19 Joaqui Joao Gemuce Guardiano sostituto variabile
20 Mario Franque Guardiano sostituto variabile

Tempo 
Intero/Parziale

Escolinha Amilcar 
Cabral Educatrice sostituta per maternità 

Palmira



Relazione con le famiglie
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Relazione economica escolinhas

2015

La spesa per le attività delle quattro escolinhas di Caia4 ammonta per il 2015 a € 48.516 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 sopra

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
detersivo5.

c)  Attrezzature  e  manutenzione  –  nelle  quattro  strutture  c'è  sempre necessità  di  manutenzione,  riparazioni,  acquisto  di
attrezzature usurate.  Nel 2015 in particolare sono stati rifatti  i tetti delle machesse al Lar dos Sonhos e sono continuati i
problemi con la recinzione del Lar dos Sonhos (una questione particolarmente problematica, vedi anche relazione 2013-2014).

4  Dati elaborati dalla contabilità del progetto CAM, al 31-12-2015. Per il cambio del Meticais viene applicato il cambio medio mensile
indicato dall'Ufficio Cambi Italiano. Sono comprese anche le borse di studio a favore dei coordinatori Martinho e Paolino, gestite dal CAM
per conto di famiglie in Italia.

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

TOTALE 2015 %

a) Pers onale € 25.338,23 52,23%
b) Al imentazione € 10.621,18 21,89%
c) Attrezzature e manutenzione € 3.592,99 7,41%
d) Feste/coinvolgimento genitori € 2.768,97 5,71%
e)  Formazi one educatori € 4.296,28 8,86%
f) Materi ale didattico e comunicazione € 1.897,96 3,91%

€ 48.515,61 100,00%

Spesa media annua per bambino € 68,24
Spesa mensile per bambino € 5,69
Spesa mensile per escolinha € 1.010,74



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.

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 2015, divisione ambiti
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Alimentazione

Attrezzature e 
manutenzione

Feste/coinvolgimento 
genitori

Formazione educatori

Materiale didattico e 
comunicazione



Finanziatori
Nel 2015 il sostegno al progetto è reso possibile da diversi finanziatori: la Provincia Autonoma di Trento,

APIBIMI onlus, Consorzio Lavoro Ambiente e alcune cooperative socie aderenti al “Progetto Natale 2014”,

CEFA onlus attraverso un piccolo programma di “Sostegno a Distanza” che coinvolge circa 60 famiglie,

quindi vari altri piccoli contributi tra cui menzioniamo quello di una scuola dell'infanzia trentina (Scuola

Materna di Miola di Pinè).
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ENTRATE

%

PAT € 15.467,10 31,88%
APIBIMI € 10.000,00 20,61%
CEFA € 7.700,00 15,87%
CLA e coop € 7.400,00 15,25%
Borse di studio per educatori € 3.857,42 7,95%
5X1000 € 2.891,09 5,96%
Privati vari € 700,00 1,44%
Scuola Materna di Miola di Pinè € 500,00 1,03%

€ 48.515,61 100,00%

TOTALE € 
2015



Previsione costi escolinhas 2016

Il costo totale previsto per il 2016 è di circa 54.000. 
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PREVISIONE COSTI ATTIVITA' ESCOLINHAS CAIA 2016
personale € 29.677,50 54,85%

€ 21.425,00 39,60%

€ 3.000,00 5,55%
TOTALE € 54.102,50

cibo, attrezzature, materiali, telefono, 
formazione educatori e manutenzione 
ordinaria
Imprevisti-manutenzioni straordinarie, spese 
amministrative

I comitati dei genitori di tutte le escolinhas riuniti al 
Lar dos Sonhos



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


