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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,

servizi igienici 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 ciascuno. 

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  650-700

bambini che le frequentano ogni anno.

Da alcuni anni è cresciuto il coinvolgimento dei genitori/responsabili dell'educazione1 e la loro collaborazione

alla  pianificazione e realizzazione delle  attività  delle  escolinhas.  Le escolinhas  inoltre svolgono anche una

funzione di controllo nutrizionale sull'infanzia,  in quanto permettono di monitorare lo stato di salute e le

condizioni di vita dei bambini più poveri e svantaggiati. 

L'obiettivo del  progetto è la  promozione dei  diritti  dell'infanzia favorendone l'inclusione attiva in percorsi

educativi  e  nel  contesto  sociale  locale.  In  particolare  mira  a  contribuire  al  miglioramento  del  livello  di

educazione ed alfabetizzazione dell'infanzia nella cittadina di Caia sostenendo bambini più svantaggiati  ed

orfani,  limitando  i  rischi  di  marginalizzazione  ed  esclusione  dai  percorsi  educativi,  informando  e

responsabilizzando le autorità locali.

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 2017 in sintesi2

Escolinhas: 4

Bambini iscritti alle escolinhas: 650

Di cui orfani: 61 (9%)

Educatori: 9

Guardiani/coordinatori/altro personale: 10

Spesa totale in euro: 44.449,99

Periodo di lezioni: febbraio – novembre

Orto dell'escolinha Kukomerua

2  La presente relazione è redatta a cura del  coordinamento Trento, sulla base del “Relatorio anual  2017” fornito dal responsabile di
progetto Martinho Celestino.
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Mappa di Caia con indicate le 4 escolinhas nei diversi quartieri



Attività 2017

Attività nelle escolinhas

ATTIVITA' DIDATTICHE e AMMINISTRAZIONE

 Gestione delle attività didattiche in 4 escolinhas da febbraio a novembre.

 Compilazione  e  raccolta  delle  schede  di  iscrizione  e  di  valutazione  degli  alunni,  incluso

realizzazione della foto identificativa di ciascuno.

 Realizzazione e cura degli orti in tutte le escolinhas, attività  valutata molto positivamente che ha

valenza sia pedagogica sia nutrizionale, fornendo materia prima di qualità per le merende dei

bambini  (https://trentinomozambico.wordpress.con/2017/07/18/progetto-orti-nelle-escolinhas-

2017/ qui è possibile vedere una galleria di fotografie dell'attività).

 Organizzazione delle merende (acquisti, preparazione, pulizie...).

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

(vedi sotto).

EVENTI

 Partecipazione  ad  alcune  manifestazioni  organizzate  dall'amministrazione  distrettuale  per

particolari  commemorazioni:  1  giugno  –  giornata  internazionale  dell'Infanzia,  16  giugno  –

giornata dell'infanzia africana, 25 de giugno – festa dell'indipendenza del Mozambico ed altre.

 Organizzazione  della festa  dei  bambini  il  1  giugno,  celebrata  sempre  come  una  festa  molto

importante  per  tutta  la  comunità  delle  escolinhas:  bambini,  educatori,  famiglie,  con

partecipazione alla sfilata del distretto, giochi, canti, balli e un pranzo comunitario.

 Proiezione  cinematografica  al  DAF  organizzata  dal  progetto  Cinecicleta,  a  cura  dei  volontari

spagnoli Isabel e Carmelo, che propone proiezioni cinematografiche nei posti più remoti dell’Africa

attraverso una apparecchiatura trasportata in bicicletta che non necessita dell’allacciamento alla

rete elettrica ma delle “pedalate” degli spettatori.

 Visita della delegazione della Provincia Autonoma di Trento, composta dall'Assessora all’università

e  ricerca,  politiche  giovanili,  pari  opportunità,  cooperazione  allo  sviluppo  Sara  Ferrari  e  dal
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dirigente del  Servizio  Attività internazionali  Raffaele Farella  accompagnati  dal  presidente CAM

Paolo Rosatti e dalla rappresentante CAM in Mozambico Anna Turco.

 Visita del  Marito della Governatrice di  Sofala3 presso l'escolinha Lar  dos Sonhos il  1° maggio.

Amade Chababe Amade è rimasto positivamente colpito dalle attività in corso nell’escolinha ed ha

incoraggiato a continuare a lavorare per lo sviluppo delle escolinhas comunitarie del CAM a Caia,

e con l’occasione ha offerto materiale didattico quali quaderni, matite colorate ed altre cose.

  Festa di “diploma” dei bambini che concludono il ciclo delle escolinhas e che andranno alle scuole

elementari.

MANUTENZIONE

 Costruzione della recizione in muratura presso l'escolinha Lar dos Sonhos: questa realizzazione,

fortemente voluta da personale e comunità, è stato un intervento economicamente straordinario

(finanziato con l'avanzo del budget 2016), ma che ha permesso di risolvere una situazione da anni

indicata  come  critica  e  che  aveva  portato  a  numerosi  problemi,  tra  cui  il  più  grave  è  stato

3 In Mozambico,  la moglie del  Presidente,  la moglie o il  marito dei  governatori  e degli  amministratori  hanno un ruolo ufficiale nella
promozione dell’alfabetizzazione.
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l'infortunio mortale di un bambino esterno che si era appeso ad uno dei pilastri in mattoni della

recinzione precedente il quale gli era crollato addosso.

 Tinteggiatura dell'escolinha Miriam con realizzazione di un disegno e del nome dell'escolinha.

 Manutenzione dei beni mobili ed immobili del progetto, verifica di igiene e pulizia.

ALTRO

 Visita in Italia del responsabile di settore Martinho e conoscenza di alcune realtà trentine (vedi

box sotto)

 Screening  nutrizionale dei  bambini,  non  solo  quelli  iscritti  agli  asili,  in  collaborazione  con  il

Serivizio Distrettuale di Salute, Donne e Azione Sociale di Caia (vedi box sotto).

 Festa di laurea per la conclusione degli studi del coordinatore escolinhas Martinho Celestino e del

coordinatore CAM a Caia Julai Jone.

 Firma di un memorandum di intesa tra il CAM e il Governo del Distretto di Caia che definisce le

responsabilità di ciascuna parte nell'appoggio alle escolinhas di Caia, un passaggio che consente

un maggiore (seppur ancora minimo) coinvolgimento delle istituzioni locali nel progetto.
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Una visita speciale

Dal 25 novembre al  6  dicembre sono stati  ospiti  in Trentino Julai

Jone, responsabile del coordinamento CAM a Caia, Elias Lanquene,

responsabile  del  settore  socio  sanitario  e  Martinho  Celestino,  re-

sponsabile del settore socio-educativo.

La visita aveva lo scopo di  offrire un momento di  conoscenza del

Trentino e dei soggetti che sostengono le attività in Mozambico, ap-

profondire il legame con il CAM e condividere gli indirizzi strategici

con l’equipe e il direttivo, visitare varie realtà trentine che possono

offrire stimoli formativi e partecipare ad alcuni eventi pubblici CAM.

Tra le tante visite, ricordiamo quelle che sono state più interessanti

per il settore educativo: la visita alla Scuola Materna di Miola di Pinè

dove Martinho ha accompagnato Joao Choneca, musicista mozambi-

cano residente in Italia che ha realizzato una attività di musica e co-

noscenza del Mozambico per i bambini, la visita alla Scuola Materna

Parificata di Gardolo, l'incontro con le responsabili della cooperativa

Tagesmutter Il Sorriso, l'incontro pubblico sul progetto escolinhas di

Caia tenuto presso Consorzio Lavoro Ambiente, la visita ed intervista

a Radio Trentino in Blu.
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Bilancio di salute alle escolinhas

Tra il 15 e il 19 maggio nelle 4 escolinhas è stato portato avanti il

programma annuale di  osservazione e verifica della situazione ali-

mentare dei bambini. Obiettivi principali dei quattro giorni sono sta-

ti: i) formazione degli operatori delle escolinhas sul tema dell’alimen-

tazione e della rilevazione della situazione nutrizionale dei bambini:

ii) identificazione dei casi di malnutrizione; iii) trattamento dei bam-

bini contro i vermi ed integrazione della dieta alimentare con la di-

stribuzione di vitamina A; iv) educazione e sensibilizzazione alle fa-

miglie dei bambini sul tema dell’alimentazione.

Il primo giorno è stato dedicato alla formazione degli operatori che

lavorano all’interno delle escolinhas. Durante il corso si è parlato di

educazione nutrizionale con particolare attenzione agli aspetti che

concernono l’alimentazione dei bambini da 6 a 59 mesi. Si è poi pas-

sati alla presentazione degli strumenti che servono per misurare e

quindi controllare la situazione nutrizionale dei piccoli.

Nei tre giorni seguenti sono stati esaminati 584 bambini e parallela-

mente si è proceduto con la somministrazione del Mebendazol (con-

tro i vermi) e della vitamina A. Nel complesso si è rilevato che dei

584 bambini controllati, 61 (10%) soffrono di forme di malnutrizione:

la maggior parte soffre di quella che viene definita “malnutrizione

leggera” mentre si sono rilevati 3 casi di “malnutrizione grave”. Tutti

e 61 i casi sono stati segnalati all’ambulatorio di nutrizione dell’ospe-

dale affinché prenda in carico il trattamento dei bimbi e l’accompa-

gnamento delle famiglie.



Formazione e aggiornamento del personale

Accanto alle attività didattiche realizzate quotidianamente con i bambini, durante il 2017 si è svolto un

percorso di  formazione ed aggiornamento per gli  aducatori,  accompagnato da una volontaria,  Chiara

Bevilacqua, che è stata a Caia da novembre 2016 a ottobre 2017 come volontaria in Servizio Civile grazie a

CEFA e Focsiv. Chiara, che possiede una formazione in pedagogia, ha lavorato con gli educatori su vari

temi ed in particolare con la sua supervisione è stato introdotto un nuovo metodo educativo che prevede

momenti in cui ai bambini vengono proposte attività diverse in punti differenti dell'escolinhas (cantos,

angoli)  ad  es.  l'angolo  del  disegno,  l'angolo  dove  modellare  l'argilla,  l'angolo  dove  giocare  con  le

costruzioni, l'angolo dove suonare. I bambini, rispettando delle semplici regole di convivenza, possono

scegliere liberamente quali attività fare.

Un altro supporto formativo è offerto dalla ong francese ESSOR e dal gruppo tecnico che questa coordina

a Beira, che riunisce le organizzazioni che si occupano di formazione pre-scolare nella Provincia di Sofala.

Il gruppo ha realizzato dei materiali (manuali, linee guida) che vengono utilizzati per la programmazione

del lavoro delle escolinhas. Quando possibile Martinho o qualche altro rappresentante CAM partecipa alle

riunioni del gruppo a Beira.

Tra  il  16  ottobre  e  il  3  novembre  si  è

realizzata una attività formativa e di scambio

di esperienze per tutti gli educatori con dei

viaggi a Beira, dove in tre gruppi sono stati a

visitare le escolinhas gestite da ESSOR.

Gli  obiettivi  erano migliorare la conoscenza

reciproca  tra  organizzazioni  che  operano

nell'area  della  formazione  pre-scolare,

scambiare  esperienze  nelle  diverse  aree  di

lavoro   (organizzazione,  amministrazione,

aspetti  pedagogici  ec...),  stabilire  strategie

comuni  e  proposte  di  miglioramento  delle

attività per entrambe le organizzazioni CAM
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ed ESSOR, apprendere conoscenze e informazioni sui diversi aspetti collegati ai diritti dei bambini per

poterli trasmettere a famiglie e comunità dove si opera ed applicarli nel lavoro delle escolinhas.

Ciascuno  dei  tre  gruppi  era  composto  da  4  educatori,  le  escolinhas  visitate  sono  state:  Escolinha

comunitária  criança  Feliz  Flor  do  Amanha (a  Dondo),  Escolinha  Comunitária  Cantinho  da  Felicidade

(Munhava),  Escolinha  criança  feliz  Inteligente  (Munhava),  Escolinha  Anjinhos  lideres  do  Amanha

(quartiere Manga). Durante lo scambio gli educatori hanno interagito direttamente con gli alunni, hanno

conversato e scambiato impressioni con gli educatori e con i responsabili delle escolinhas visitate, hanno

avuto contatto diretto con le famiglie.

Relazione con le famiglie

La  collaborazione  degli  encarregados  in  particolare  coloro  che  formano  i  consigli  delle  escolinhas  è

sempre più importante per il progetto. Questi aiutano nelle attività ed in particolare nella relazione con la

comunità. Il  loro ruolo è molto importante per l'individuazione dei bambini orfani e svantaggiati ed il
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sostegno  affiché  possano  continuare  a  frequentare  le  escolinhas  ed  in  generale  per  sensiblizzare  la

comunità sui diritti dei bambini e l'importanza dell'educazione prescolare.

Nonostante  un  leggero  aumento  della  quota  totale  raccolta  dalle  famiglie  per  l'iscrizione  agli  asili4,

quest'anno aumentato a 60MT per bambino (meno di un euro, per tutto l'anno), questo punto continua

ad essere uno dei  più problematici:  c'è ancora molto lavoro da fare perché le famiglie  si  convincano

dell'importanza di contribuire anche economicamente al progetto.

Associazione ADEC

L'associazione per lo sviluppo delle escolinhas comunitarie di Caia (ADEC) formata dal personale operante

nel progetto, prosegue il suo percorso di rafforzamento. A luglio Martinho ha partecipato ad un workshop

promosso dal progetto Somica sul tema dello sviluppo e legalizzazione di associazioni e cooperative.

Durante il  2017 è stato creato un gruppo interno di  risparmio e credito composto principalmente da

membri dell'associazione ma non solo. Attraverso questa attività si è creato un “fondo sociale”, che cresce

man  mano  che  il  gruppo  prosegue,  e  che  potrà  contribuire  ai  fondi  dell'associazione  attraverso  la

percentuale definita del 5% annuo.

4 Raccolti 12.850,00 MT nel 2017 (circa 180 euro).
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L'escolinha Miriam

Come anticipato già nella relazione 2016, tra il 2016 e il 2017 l'escolinha del quartiere Amilcar Cabral ha

assunto un nuovo nome “Escolinha Miriam” a ricordo di Miriam Bosetti,  amica del CAM scomparsa a

novembre 2016. Miriam lavorava presso Consorzio Lavoro Ambiente a Trento, dove ha sede il CAM e –

oltre ad essere impegnata anche con il suo lavoro nell'appoggio alle persone più deboli e svantaggiate –

conosceva le nostre attività in Mozambico fin dal  loro avvio.  Ringraziamo i  colleghi  mozambicani  che

hanno avuto la sensibilità di appoggiare la proposta, venuta da Trento, di dedicare qualcosa a nome di

Miriam, proponendo proprio una escolinha, uno dei progetti più belli perché dedicati a dare un futuro

migliore proprio ai bambini più svantaggiati.

Nel corso del 2017 l'escolinha è stata dipinta con anche un murales ed il nome di Miriam, ed è stata

affissa una targa ricordo.

Il CAM vuole ringraziare Consorzio Lavoro Ambiente e la Famiglia Miriam per le offerte a sostegno del

progetto  (già  appoggiato  in  passato  da  CLA).  In  occasione  della  visita  in  Trentino  dei  collaboratori

mozambicani  del  CAM  Julai  Jone,  Elias  Lanquene  e  Martinho  Celestino  a  dicembre  quest'ultimo  ha

presentato in un incontro per tutti i sostenitori delle escolinhas, molte immagini, dati e informazioni sulle

attività degli asili di Caia5.

5 E disponibile la presentazione in PDF per chi fosse interessato.
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Il Consorzio Associazioni con il Mozambico desidera ricordare, nel nome di questa escolinha, Miriam Bosetti, amica del CAM fin dagli inizi 
del lavoro a Caia. Ci ha lasciati improvvisamente a novembre 2016, interrompendo il suo importante lavoro in Trentino, dove per CLA si 
occupava di cooperative di lavoro per l’inserimento di persone svantaggiate.
Nell'escolinha che porta ora il suo nome tanti bambini di Caia potranno crescere e avere gli strumenti per costruire la loro educazione e così 
un futuro migliore.
Trento, Novembre 2016
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Dati sulle iscrizioni dei bambini 2017 e sulla situazione economica famigliare

Dati relativi alla frequenza a fine anno e agli abbandoni

Fondi raccolti attraverso i contributi di frequenza

Escolinha Bambini orfani vulnerabili Totale bambini iscritti

M F TOT M F TOT M F TOT M F TOTALE
LAR DOS SONHOS 12 24 36 74 79 153 7 6 13 93 109 202

MIRIAM 23 24 47 41 46 87 6 9 15 70 79 149
DAF 14 15 29 49 51 100 11 12 23 74 78 152

KUKOMERUA- VILA 49 40 89 25 23 48 6 4 10 80 67 147
TOTALE 98 103 201 189 199 388 30 31 61 317 333 650

PERCENTUALE 30,91% 30,93% 30,92% 59,62% 59,76% 59,69% 9,46% 9,31% 9,38% 48,77% 51,23%

Bambini con situazione 
economica normale

Bambini com situazione 
economica difficile

  

Cambio di residenza Deceduti Abbandono Concluso l'anno 2017 Iscritti 
M F SUB-TOTAL M F SUB-TOTAL M F SUB-TOTAL M F SUB-TOTAL TOTAL

LAR DOS SONHOS 0 1 1 1 0 1 6 7 13 86 101 187 202
MIRIAM 1 1 2 0 0 0 3 4 7 66 74 140 149

DAF 1 0 1 0 0 0 4 5 9 69 73 142 152
KUKOMERUA- VILA 1 2 3 0 0 0 0 3 3 79 62 141 147

TOTALE 3 4 7 1 0 1 13 19 32 300 310 610 650
PERCENTUALE 0,95% 1,20% 1,08% 0,32% 0,00% 0,15% 4,10% 5,71% 4,92% 94,64% 93,09% 93,85% 100,00%

  

Escolinha MT
LAR DOS SONHOS 3.460

MIRIAM 3.040
DAF 3.470

KUKOMERUA- VILA 2.880
Totale 12.850



Dati 2017

ALUNNI

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 (Escolinha

Miriam) - nell’anno 2017 sono stati immatricolati 650 bambini dai 3 ai 6 anni (317 M;  333 F), dei quali

61 sono orfani di uno o entrambi i genitori (9%). 

610 bambini, il 94%, ha frequentato fino a fine anno: tra coloro che non hanno concluso l'anno scolastico

7 bambini si sono trasferiti altrove, 1 bambino è deceduto e 32 si sono ritirati per motivi vari. 

PERSONALE
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PERSONALE ESCOLINHAS 2017 RUOLO
1 Martinho Celestino Francisco COORDINATORE
2 Paulino Jose Rodrigues RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
3 Antonio Simao Lino EDUCATORE TEMPO INTERO
4 Maria Paulino Jequessene EDUCATORE TEMPO INTERO
5 Manuel Frescada Januario EDUCATORE TEMPO INTERO
6 Manuel Luciano Gastene EDUCATORE TEMPO INTERO
7 Mateus Jose Sebastiao EDUCATORE TEMPO PARZIALE
8 Luisa Adriano Sebastiao EDUCATORE TEMPO PARZIALE
9 Palmira Novais Quembo EDUCATORE TEMPO PARZIALE

10 Paula Julio Coimbra EDUCATORE TEMPO PARZIALE
11 Regina Evaristo Tomo EDUCATORE TEMPO PARZIALE
12 Joaquim vasco sacatucua GUARDIANO
13 Ernesto Antonio Macuiza GUARDIANO
14 Lazaro Verniz Dethe GUARDIANO
15 Manuel Lino Tomas GUARDIANO
16 Isaac Stephan Garrido GUARDIANO
17 Joaquim Joao Gemuce GUARDIANO
18 Mario Franque GUARDIANO
19 Maria Maquina Lourenço INSERVIENTE



Relazione economica escolinhas

2017

La spesa per le attività delle quattro escolinhas di Caia6 ammonta per il 2017 a € 44.449,99, che possiamo

analizzare suddividendola nelle diverse categorie della tabella che segue.

1. Personale – vedi tabella sopra

2. 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  detersivo  e  il  contributo  per  l'acqua  presso  le  fonti
comunitarie7.

6  Dati elaborati dalla contabilità del progetto CAM, al 31-12-2017. Per il cambio del Meticais viene applicato il cambio medio mensile
indicato dall'Ufficio Cambi Italiano.

7 Alcuni  costi  di  materiali  per la pulizia  possono ricadere anche parzialmente nella  voce “attrezzature  e  manutenzione” o “materiale
didattico”.
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PROGETTO ESCOLINHAS %

Stipendi personale escolinhas 1.559.181,09 21.825,39 49,10%

Alimentazione 922.149,50 12.948,73 29,13%

Formazione educatori 185.512,50 2.594,14 5,84%

Feste/coinvolgimento genitori 177.680,00 2.549,92 5,74%

Mobilità e logistica 17.385,14 243,69 0,55%

Attrezzature e manutenzioni 186.290,00 2.676,87 6,02%

59.805,00 835,22 1,88%

Varie 54.882,68 776,03 1,75%

Sub Totale 3.162.885,91 44.449,99 100%

SPESO 
METICAIS

SPESO 
EURO

Materiale didattico e 
comunicazione

Spesa media annua per bambino € 68
Spesa mensile per bambino € 6
Spesa mensile per escolinha € 11.100



3. Formazione  educatori –  la  formazione  del  personale,  come  specificato  sopra,  comprende  sia
attività realizzate internamente (in particolare in questo caso i costi per i pranzi in occasione delle
giornate  di  formazione)  che  formazioni  che  si  svolgono  esternamente,  come  lo  scambio  di
esperienze a Beira il  quale è stato finanziato dai  fondi raccolti  dalla ex responsabile di settore
Elena medi e destinati proprio alla formazione degli educatori e gli ultimi costi per la frequenza
universitaria di Martinho, supportati da borse di studio appoggiate da famiglie Italiane

4. Feste/coinvolgimento genitori - come indicato anche sopra, feste molto partecipate come quella
del  primo giugno sono importanti  occasioni  per avvicinare e coinvolgere  le  famiglie,  qui  sono
ricompresi gli acquisti per l'organizzazione del pranzo comunitario in ognuna delle 4 escolinhas per
il 1 giugno.

5. Mobilità e logistica – con l'autonomia del programma rispetto al personale Italiano, alcune spese
di gestione (come benzina dell'automobile o quota parte di costi di internet) prima ricomprese
nella parte di coordinamento generale sono state assegnate al progetto.

6. Attrezzature e  manutenzioni –  nelle  quattro  strutture  c'è  sempre necessità  di  manutenzione,
riparazioni,  acquisto di  attrezzature usurate, pulizie.  Di  questa voce fanno parte anche piatti  e
bicchieri per le merende, sapone e detersivo ecc...

7. Materiale didattico e di comunicazione - i costi riferiti a questa voce sono relativi alle ricariche di
cellulare per la comunicazione tra gli educatori e a vari materiali didattici come agende, penne, e i
semi per gli orti.
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Visita del Marito della Governatrice presso l'escolinha Lar dos 
Sonhos



Rispetto al 2016, annualità in cui il cambio medio Euro/Metical aveva comportato un forte disequilibrio

(vedi  relazione),  il  2017  ha  visto  la  spesa  totale  tornare  ai  livelli  “regolari”.   Lo  speso  in  Meticais

ammonta a 3.162.885,91 quello in Euro a 44.449,998.

Come anticipato nel rendiconto 2016, l'avanzo sulla gestione 2016 è stato utilizzato per la realizzazione

della  recinzione  dell'escolinha  Lar  dos  Sonhos  (valore  che  non  entra  quindi  nella  spesa  2017  qui

presentata), non essendo stato utilizzato completamente, nel corso del 2018 verrà realizzata la recinzione

di un'altra escolinha ed eventuali altri interventi straordinari.

Finanziatori

Nel 2018 il progetto è stato finanziato grazie al supporto di diversi partner, ma anche sostenitori privati.

Nella tabella che segue sono riassunti i diversi contributi.

8 A titolo di comparazione si riportano i dati delle ultime tre annualità: 2015 speso METICAIS 2.020.501,79 speso EURO 48.515,61
2016 speso METICAIS 2.496.186,03 speso EURO 36.740,83, 2017 speso METICAIS 3.162.885,91 speso EURO 44.449,99.
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ENTRATE EURO
I SAD CEFA 14.400,00

II PAT 2017 11.725,24

III Apibimi onlus 8.000,00

IV CLA progetto Natale 2016 + Miriam 5.775,00

V Borse di studio private 0,00

VI Privati vari 2.050,00

VII Asilo Miola di Pinè 223,00

Sub Totale 42.173,24

Celebrazione ufficiale del 1° giugno nella piazza di Caia



Il sostegno del progetto

Grazie a tutti coloro che vorranno continuare a sostenere il progetto, attraverso donazioni o con il 

proprio 5 per mille!
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CAM - Consorzio Associazioni con

il Mozambico onlus

Via Al Maso Visintainer 8

38122 Trento

cam@trentinomozambico.org 

trentinomozambico@pec.it

www.trentinomozambico.org 

tel. 0461/232401

Per devolvere il cinque per mille al 

Consorzio Associazioni con il Mozambico: 

Codice Fiscale - 01810670222

Per sostenere il progetto escolinhas: 

Cassa Rurale di Trento

IBAN IT53 M08304 01850 000050302139

Grazie per il vostro sostegno!

Attività di visione immagini e narrazione


