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RELAZIONE 2021 

Fondazione “Semientes de Eperança”



RELAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEL 2021 

I. IDENTIFICAZIONE 

La Fondazione “Semi di Speranza” e�  un'organizzazione non governativa integrata nella Diocesi
di  Pemba,  i  cui  Statuti  promuovono  la  dignità  e  la  vita  di  ogni  essere  umano  e,  in  modo
particolare, delle persone piu*  vulnerabili, svantaggiate ed escluse, promovendo la solidarieta* ,  la
speranza, lo spirito di accoglienza e il dialogo tra le diverse culture e religioni.

II. ATTIVITÀ REALIZZATE 

Quest'anno le attivita*  hanno risentito ancora delle conseguenze della pandemia di Covid-
19  e  del  conflitto  armato  nella  Provincia  di  Cabo  Delgado,  dovendosi  quindi  adeguare  alle
possibilita*  di azione reali determinate da questi fattori. 

Le attivita*  svolte nelle aree di azione previste nel nostro Piano di Azione 2021-2022, ovvero:
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 CENTRI DI ACCOGLIENZA PER BAMBINI

 Lar da Esperança "Elda Lunelli"
 Centro “Talita Kum” e programma annesso “Jovens de Esperança”
 Centro Ricreativo “Okhaviherana”.

 PROGRAMMI NELLA COMUNITÀ
 Programma “Ultzama”
 Programma “Casa Azul”

 PROGRAMMI DI SOSTEGNO AGLI STUDI
 Programma “Uribe”
 Programma “Talentos”
 Programma di sostegno ai bambini affetti dalla Lebbra dell’ALEMO

 PROGRAMMI PER L’ELIMINAZIONE DELL’HANSENIASI
 Centro “Lambare�ne� ” a Pemba
 Programma di supporto ai Nuclei dell’ALEMO in diversi Distretti

 PROGRAMMA DI EMERGENZA

Nel campo per sfollati “25 giugno” di Metuge, in collaborazione con la Fondazione AVSI,
sono stati promossi tre programmi di sostegno psicosociale ed educativo:

 Programma ricreativo per i bambini
 Programma di sostegno psicosociale per adolescenti in genere
 Programma di alfabetizzazione e formazione umana per le ragazze

III. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

I cambiamenti nel contesto sociale ed educativo provocati dalla pandemia del Covid-19 e dal
conflitto armato nella Provincia,  hanno ulteriormente evidenziato la necessita*  di  un metodo di
lavoro basato su un’analisi continua della realtà. Questo e*  stato accompagnato da uno spirito di
adattamento  e  aggiornamento  delle  proposte  socio-educative  ai  bisogni  reali  dei  gruppi
beneficiari,  al  fine  di  fornire  risposte  efficaci  e  appropriate,  capaci  di  potenziare  i  bambini
insieme alle loro famiglie, cosi come gli adulti vulnerabili a cause della lebbra insieme alla
loro comunità. Segue la valutazione di tutte le attivita*  svolte in ciascuna delle aree di azione. 

1- CENTRI DI ACCOGLIENZA PER BAMBINI

Nel  corso  dell'anno  non  è  stato  possibile  riprendere  il  normale  svolgimento  delle
attività e la modalita*  di funzionamento dei tre Centri ha subito alterazioni; per evitare i contagi di
Covid-19, in ogni Centro sono stati  delimitati gli spazi con nastri adesivi al fine di  garantire il
distanziamento tra i  bambini  e  sono stati  esposti  diversi  manifesti  illustrati  per aumentare  la
consapevolezza sulle misure preventive.

Sono stati forniti anche i secchi per lavarsi le mani e l’alcol in gel per la disinfezione. 
Nel mese di febbraio le attivita*  in regime aperto con i bambini sono state sospese per 30

giorni in tutti i Centri a causa della pandemia, in osservanza del decreto presidenziale e secondo le
indicazioni dell'SDSMAS di Pemba.
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Per una migliore qualificazione del personale, le due psicologhe dei centri di accoglienza
hanno partecipato ad una formazione organizzata del Plan International in collaborazione con The
Alliance for child protection in humanitarian action; cio*  ha contribuito a rafforzare la gestione dei
casi di protezione dei minori con pratiche e strumenti di supervisione e tutoraggio adeguati.

Nello  stesso  ambito,  quattro  educatori  che  ho  dato  al  Centro  per  l'accoglienza,  hanno
partecipato a una formazione promossa dall'Associação da Casa Ndamgwine di Maputo e GVC – We
World, sul tema di giochi pedagogici, con un metodo educativo e di sostegno psicosociale per i
bambini.  La  formazione  ha  rafforzato  le  abilita*  per  affrontare  i  problemi  di  apprendimento
attraverso i giochi.

LAR  DA ESPERANÇA “ELDA LUNELLI”  

Localita* : Quartiere di CariacόD  – Citta*  di Pemba 

Il Centro ha operato in regime misto, beneficiando un numero di 91 minori in regime aperto e 69
minori in regime di internato, così* suddivisi:

 ➢ 4 bambini in protezione alternativa che non hanno potuto
essere integrati nella famiglia biologica all'inizio della pandemia  

 ➢ 54 minori non accompagnati in accoglienza temporanea,
fuggiti dagli attacchi di Palma (45), Mocì�mboa da Praia (8) e
Quissanga(1)

 ➢ 11 minori vittime di violenza

 Bambini accompagnati in regime aperto 

I  bambini hanno  frequentato  il  Centro  in  turni  di  2  ore,  ricevendo  supporto  educativo
attraverso il monitoraggio dell’apprendimento scolastico, basato sul livello di conoscenza e le
esigenze  di  apprendimento  di  ogni  alunno.  Questo  accompagnamento  personalizzato  ha
contribuito a migliorare i risultati scolastici e superare la difficolta*  di apprendimento. Un gruppo
di  24  bambini  con  maggiori  difficoltà  è  stato  accompagnato  attraverso  Progetti  Educativi
Individualizzati  per rafforzare  le  capacita*  di  apprendimento e la  comprensione delle  materie
scolastiche.

Gli  educatori hanno previsto anche spazi educativi per la Formazione Umana con temi di
salute, igiene, prevenzione delle malattie endemiche, cura dell'abbigliamento, sicurezza stradale,
etc. 
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Attraverso questi  temi sono stati  promossi  quei valori umani  essenziali  per lo sviluppo
integrale e armonico del bambino, educando alla convivenza positiva,  il  rispetto,  le pratiche di
cortesia, la gestione delle emozioni e le regole di convivenza sociale. Un’attenzione speciale e*  stata
riservata alla formazione degli adolescenti sulla prevenzione dei matrimoni precoci.

Durante tutto l'anno, e*  stato dato sostegno ai bambini in eta*  scolare con materiale scolastico,
valorizzando  ed  incoraggiando  in  loro  i  metodi  di  studio.  Al  fine  di  promuovere  il  successo
scolastico  dei  bambini,  c'e*  stato  un  coordinamento  con  la  scuola  (in  particolare  con  l'EPC  di
Mulapane), che ha assicurato il monitoraggio della frequenza e del voti, avendo il Lar da Esperança
iscritto  88 bambini delle scuole Elementari e Medie.

 Bambini interni  

Il  Lar  da  Esperança  ha  continuato  ad  accogliere  i  quattro  bambini  in  protezione
alternativa  (3  maschi  e  1  femmina)  che  all'inizio  della  pandemia,  nel  2020,  non  erano  stati
reintegrati in famiglia come gli  altri per problemi sociali o di salute. Questi  bambini sono stati
reintegrati nella famiglia biologica a dicembre di quest'anno. 

A questi si sono aggiunti 65 minori in accoglienza
temporanea,  ricevuti  su  espressa  richiesta  dei  Servizi
Distrettuali per l'Azione Sociale in coordinamento con la
Polizia, di cui 54 minori erano bambini non accompagnati
fuggiti dalle zone di conflitto (33 maschi e 21 femmine) e
11  erano  minori  vittime  di  violenza  (6  ragazzi  e  5
ragazze).  Riconoscendo  il  contesto  di  emergenza
derivante dal conflitto armato nella Provincia e preso atto
della necessita*  di ridurre gli effetti  della violenza contro
l'infanzia, la Fondazione ha dato la propria disponibilita*
ad  accogliere  i  bambini  non  accompagnati  vittime  di

questa situazione, in regime transitorio nel Lar da Esperança, con l’impegno a salvaguardare i loro
diritti e garantire il rispetto degli standard minimi per l'assistenza all'infanzia (MGCAS) e le leggi
sulla  protezione  dell'infanzia,  nonche�  altre  legislazioni  complementari.  Per  alcuni  bambini
gravemente traumatizzati dall’attacco terroristico di Palma, il Lar da Esperança ha presentato
la necessita*  di  una psicoterapia specializzata.  Questa richiesta e*  stata indirizzata all’UNICEF, ai
Medici senza Frontiere e ai SDSCAS, a ma senza alcuna risoluzione.

I quattro bambini in protezione alternativa e altri quattro
sfollati  da Mocì�mboa da Praia sono stati  integrati  nella
scuola di Mulapane e hanno ricevuto materiale scolastico
e uniformi per poter frequentare la scuola. Per gli altri
bambini, l'inclusione scolastica non e*  stata possibile per
diversi  motivi,  compreso  il  breve  soggiorno  al  Lar  da
Esperança.  Si  segnala  che  tutti  i  bambini  hanno  avuto
accesso alle attivita*  didattiche e formative umane svolte
dagli  Educatori,  con  risultati  positivi  nel  processo  di
integrazione al Centro e di superamento dei traumi.

Il Lar da Esperança ha sempre cercato di collaborare creando condizioni dignitose in termini
di  logistica  e  cibo,  formando  il  personale  di  lavoro  nell'ambito  della  protezione  e  supporto
psicosociale, fornendo un ambiente educativo con spazi didattici e ricreativi che tenesse conto del
livello di conoscenza, l'eta*  e lo stato emotivo di ogni bambino. Tuttavia, ci siamo trovati di fronte a
serie difficolta*  nella cura di questi bambini, a causa della diversificazione di eta*  e lingue parlate, i
gravi  problemi comportamentali  -  per i  quali  Lar da Esperança non dispone di  personale così*
specializzato - e l'insufficiente supporto ricevuto in ambito della salute fisica e psichica, nonche�
nell'indagine sulla provenienza dei bambini e la responsabilita*  nel processo di ricongiungimento.
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Durante l'anno, l'80% dei bambini si e*  riunito alle proprie famiglie, il 5% e*  scappato e il 15% dei
bambini e*  ancora nel Lar da Esperança in fase di ricongiungimento familiare.

 Supporto psicosociale 

Dopo un'attenta diagnosi del grado di sviluppo del bambino, la Psicologa Educazionale del
Lar da Esperança ha valutato lo stato psicologico di ogni bambino sulla base deli traumi vissuti
e  ha  definito  l’accompagnamento  necessario  per  promuovere  la  stabilità  emotiva  e  il
benessere integrale. Sono stati rilevati sei bambini con stress post-traumatico, due con difficolta*
specifiche di apprendimento e un bambino con deficit di attenzione e disturbo di iperattivita* . 

I bambini con questi bisogni, sia quelli seguiti in regime aperto che chiuso, hanno avuto un
accompagnamento  individualizzato  in  cui  sono  stati  creati  spazi  personali  per  esprimere  e
condividere  emozioni,  mirando  al  contenimento  emotivo  e  alla  stabilita*  comportamentale  dei
bambini.

 Protezione

Nel contesto familiare dei  minori  accompagnati  in regime aperto,  sono state osservate
situazioni preoccupanti di povertà e vulnerabilità infantile, come ad esempio bambini vittime di
maltrattamento,  violenza  psicologica  da  parte  degli  adulti,  parenti  negligenti  nella  cura  e
alimentazione dei bambini o aggressivi a causa ded consumo di bevande alcoliche, mancanza di
cure igieniche e passivita*  di fronte a comportamenti in rischio. Per ridurre queste situazioni,  si
sono tenuti dialoghi con i familiari,  incontri di sensibilizzazione,  orientamento e sostegno
familiare  che sono serviti per promuovere la protezione dei bambini. Con i bambini sono state
inoltre svolte riunioni per sviluppare la consapevolezza dei loro diritti e strategie per esprimere le
problematiche affrontate. 

Nel corso dell'anno si sono svolte diversi incontri di sensibilizzazione sui seguenti temi:

Giornata contro il lavoro minorile: danni causati dal lavoro minorile✓
Giornata dell'albinismo: eliminazione di ogni forma di violenza e pregiudizio contro le✓
persone con albinismo

✓Giornata mondiale dell'alimentazione: come valorizzare il cibo sano e prevenire gli 
sprechi
Giornata mondiale delle ragazze: riconoscimento dei diritti delle donne✓
Misure di prevenzione per la salute comunitaria✓

Si  sono  inoltre  tenuti  incontri con  i  familiari  di  16  bambini  per  sensibilizzare  sulla
violenza  fisica  e  verbale  contro  i  minori,  lo  sfruttamento  attraverso  il  lavoro  minorile  e
l'importanza dell'igiene.

 Lavoro con le famiglie 

In questa area sono state accompagnate le  famiglie di 25 bambini  con segni  di  scarso
sostegno educativo e grave mancanza di  igiene.  La problematica piu*  comune era  il  rischio di
abbandono da parte del bambino sia del Lar da Esperança che della scuola. La sensibilizzazione
ha  cercato  di  stimolare  un  maggiore  impegno  da  parte  delle  famiglie  in  relazione  alla
scolarizzazione dei propri figli. Spesso la problematica associata era la pratica di mendicità per
strada da parte dei bambini e le routine notturne delle adolescenti che non contribuiscono al
loro sviluppo integrale,  con conseguenze visibili  non solo nell'istruzione,  ma anche nell'igiene
personale e nei rischi di gravidanza precoce. 

Le  visite  a  domicilio  hanno  rivelato  condizioni  abitative  terribili,  mancanza  di  cibo,
mancanza di servizi igienico-sanitari, carenza di abbigliamento e scarpe, come pure la mancanza
di misure di prevenzione rispetto al Covid-19. Le famiglie sono state sensibilizzate sul recupero
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della  frequenza  dei  bambini  al  Centro  e  alla  scuola;  in  alcuni  casi  che  rivelavano  segni  di
sfruttamento dei minori, sono state sensibilizzate sulla protezione dei diritti dell'infanzia e, in
generale,  sono state  fornite  le  linee guida necessarie in ambito  igienico-sanitario;  sono state
inoltre incoraggiate iniziative di piccole attivita*  redditizie come forma di rafforzamento economico
per migliorare l’alimentazione.

 Salute e nutrizione
Ai bambini con problemi di salute e carenze nutrizionali e*  stato garantito l'accesso a tutte

le cure necessarie, operando in  collaborazione con i Centri Sanitari più vicini e l'Ospedale
Provinciale. Sono stati accompagnati con particolare attenzione i bambini in terapie di lunga dura -
ta o croniche cronico, in particolare un bambino in terapia per al lebbra e tre in terapia antiretrovi-
rale.

Mediante formazioni sulla prevenzione della salute comunitaria, i bambini e le famiglie
sono stati formati sui comportamenti positivi per la prevenzione delle malattie

 Formazione del personale

Le assistenti  notturne e il  personale dei  servizi  generali  sono stati  formati  nell'area di
Protezione e Supporto Psicosociale, con i seguenti Temi:

 Sviluppo del bambino e dell’adolescenti nell'area cognitiva e sociale✓
 Stress, trauma e possibili reazioni psicologiche✓
 Significato e pratica della prima assistenza psicologica✓
 Abilita*  nella pratica del supporto emotivo✓
 Valori, comportamenti e atteggiamenti chiave nella cura dei bambini✓
 Speigazione del Protocollo per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.✓

 Visite e partnership 

La presenza dei bambini sfollati nel Lar da Esperança ha richiamato l’attenzione di molte
entita*  su  questo  Centro  e  in  alcuni  casi  ci  sono  state  collaborazioni  che  hanno  contribuito
all’accompagnamento di questi bambini e al loro benessere integrale. 

 Il  Coordinatore  dell'OIM  (Organizzazione  Internazionale  delle  Migrazioni),
accompagnato dal Capo del Dipartimento dell’Azione Sociale di Pemba, e*  andato a trovare i
minori  sfollati  e non accompagnati  per conoscere la loro  situazione socio-familiare per
cercare di individuare i familiari ed effettuare il ricongiungimento.

 La Coordinatrice della Violenza sulla Donna e il Coordinatore dell'UNHCR per i rifu-
giati e la responsabilità di tutela  hanno visitato il Centro e i bambini per vedere le attivi-
ta*  che realizzavano.

 I membri dell'  UNICEF di Cabo Delgado insieme alla loro Rappresentante in Mozambico
hanno visitato  il  Lar  da Esperança per  verificare  la  situazione  dei  bambini  sfollati  del
Distretto di Palma.

 Sua Eccellenza  Amministratore del Distretto di Pemba,  insieme alla Delegata Provin-
ciale della Commissione Nazionale di Emergenza di Cabo Delgado, ha visitato il Lar da
Esperança per esprimere solidarieta*  e prendere atto della situazione dei bambini sfollati
del Distretto di Palma.

 La Fondazione AVSI  ha sostenuto i bambini con diverse attivita*  ricreative ed educative
quali: disegni, giochi, pittura, balli e canti, mettendo a disposizione alcuni attivisti e anima-
tori.

 Un psicologo clinico dei Medici Senza Frontiere, su nostra richiesta, ha tentato una psico-
terapia con un bambino di Palma profondamente traumatizzato, ma il tentativo e*  fallito per
mancanza di conoscenza della lingua parlata dal bambino (lingua Makwe).
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 I Tecnici dei  Servizi Provinciali e Distrettuali dell’Azione Sociale  hanno visitato il
Centro per conoscere la situazione dei bambini sfollati a Palma.

 L'Ufficio Provinciale di Cabo Delgado del Ministero Pubblico per i Minori ha anticipa-
to la possibilita*  di una visita da parte del Vice Procuratore Generale. 

 Nel mese di settembre una e�quipe di giornalisti della TVM (Televisione del Mozambico) e
RTP (Radiotelevisione del Portogallo) hanno visitato il centro per raccogliere informazioni
sulla vita quotidiana dei  bambini  sfollati  e  sulle  attivita*  con questo gruppo.  Sono state
filmate alcune attivita*  didattiche e ludiche ed e*  stato intervistato un bambino rifugiato di
Mocimboa  da  Praia;  anche  il  Coordinatore  del  Centro  e*  stato  intervistato  sulle  attivita*
realizzate nell'ambito del Covid-19 e sullo stato dei bambini sfollati.

 Il 20 novembre, Giornata internazionale della Convenzione sui diritti dell'infanzia, il
Lar da Esperança ha avuto l'onore di ospitare le cerimonie a livello di tutta la Provincia di
Cabo Delgado, con la degna partecipazione del Direttore e dei Tecnici della DPGCAS, il Di-
rettore Distrettuale per l'Educazione e lo Sviluppo Umano (in rappresentanza dell'Ammini-
stratore) e i bambini del parlamento infantile degli altri centri della citta*  di Pemba.

CENTRO  RICREATIVO  “OKHAVIHERANA”  
Quartiere Josina Machel – Citta*  di Pemba 

Il  Centro  opera  in  regime  aperto,  offrendo  servizi  nei  settori  dell'educazione,  della
protezione e del sostegno psicosociale a  181 bambini  (109 femmine e 72 maschi) delle scuole
Elementari e Medie, e altri in eta*  scolare ma non scolarizzati. La percentuale di desistenza e*  stata
del 27,5% e la frequenza e*  stata variabile, fra i 167 i 138 bambini, terminando l'anno con 141
bambini.

Il  Centro ha svolto attivita*  nelle aree di  Accompagnamento Educativo, Formazione
Umana,  Orientamento  Familiare,  Supporto  Psicosociale  e  Protezione  con  i  seguenti
obiettivi:

 Accompagnamento Educativo e Formazione Umana 

Le attivita*  svolte in quest'area avevano lo scopo di
accompagnare  il  processo  dell'apprendimento
scolastico, offrendo attivita*  complementari che aiutano i
bambini nello sviluppo delle capacita*  di lettura, scrittura
e  calcolo.  A  questo  fine  si  e*  verificato  il  livello  di
conoscenza  di  ogni  bambino,  indipendentemente  dalla
classe  di  frequenza,  ed  ognuno  e*  stato  inserito  nel
programma di in uno dei  tre livelli:  1° livello  : bambini
con  abilita*  iniziali,  2°  livello:  bambini  con  difficolta*  di
scrittura e calcolo, 3° livello: bambini con abilita*  avanzata
di interpretazione di testi e di calcolo. Ventitre�  bambini,
identificati  come bisognosi  economicamente,  sono stati
supportati con materiale e uniformi scolastiche. 

Ai  bambini  con  maggiori  difficolta*  di  lettura  e  scrittura  e*  stato  fornito  un  supporto
educativo individualizzato,  che ha tenuto in considerazione anche le possibili cause sociali del
ritardo  nell'apprendimento.  Il  numero  iniziale  era  di  45  alunni,  ma  durante  l’anno  quattro
bambini hanno abbandonato il Centro. Fra i restanti, 12 allievi non hanno risposto positivamente,
portando ad un cambiamento nella  strategia  di  insegnamento per  ottenere buoni  risultati,  29
hanno avuto un buon sviluppo cognitivo, i  contenuti sono stati assimilati in modo positivo e si
sono ottenuti buoni risultati. Per i bambini che avevano ancora qualche difficolta* , si e*  valutata la
necessita*  di cambiare le strategie. 
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Il sabato si  svolgevano attività ricreative di teatro, arte e pittura. La combinazione dei
colori e l'espressione delle emozioni attraverso queste attivita*  hanno avuto un effetto positivo sui
bambini. 

ATTIVITÀ' OBIETTIVI AZIONI REALIZZATE

 Monitoraggio dell'apprendimento 

 Attivita*  didattiche complementari 
al curriculum scolastico 

 Rafforzamento della responsabilita*
delle famiglie nell’accompagnamento 
dell’apprendimento dei bambini 

 Sostegno con materiale scolastico 
per i bambini economicamente 
carenti 

 Produzione di materiale didattico 
che facilitasse l'apprendimento 

 Riflessione e responsabilizzazione 
dei bambini su valori e temi di 
interesse 

 Fornire sostegno 
educativo ai bambini 
vulnerabili e sfollati, nel 
Centro e in famiglia.

 Coltivare le emozioni 
positive e imparare a 
gestire quelle negative

 Incentivare  una  cultura
di  solidarieta*  da  essere
vissuta  fra  i  bambini  e
gli adulti 

 Promuovere l'amore e 
l’autoconoscenza che 
reggono un essere 
sociale

 Aiutare il bambino a 
superare le difficolta*  e ad 
acquisire maggiori 
capacita*  di 
apprendimento

 Sensibilizzazione della 
famiglia per dare maggior
sostegno ai bambini nelle
diverse attivita*  
scolastiche 

 Formazione sui valori, 
abilita*  sociali ed emotive, 
pratiche igieniche e 
prevenzione delle 
malattie

I bambini si sono beneficiati di  sessioni settimanali di Formazione Umana, in cui sono
stati affrontati temi che li hanno aiutati per la loro educazione integrale, come ad esempio:

• Abilità sociali  ed emotive:  resilienza,  processo decisionale,  empatia,  fiducia,  autostima e
fiducia in se stessi.

• Valori  umani:  perdono,  speranza,  rispetto,  uguaglianza,  solidarieta* ,  amicizia  e
responsabilita* .

• Pratiche  per  il  benessere fisico:  igiene  personale,  prevenzione  delle  malattie,  puberta*  e
sessualita* .

I  bambini  hanno  risposto  in  modo  significativo  e  hanno  potuto  dare  esempi  concreti
attraverso i temi proposti, creando così* la consapevolezza necessaria ed dando un’educazione in
ambiti essenziali per la loro crescita.

 Orientamento familiare

Quest'area  ha  coinvolto  45  famiglie in  tre  aree  di  assistenza:  interventi  in  materia  di
protezione, sensibilizzazione alle problematiche educative e orientamento in materia di igiene e
salute.

 Nell'area  della  protezione sono  stati  osservati  alcuni  fattori  di  rischio nell'ambiente
socio-familiare dei bambini, come il consumo o la vendita di alcol e la violenza domestica,
che erano causa di disordine emotivo e comportamentale e interferivano negativamente
con lo sviluppo del bambino. I casi osservati di aggressione fisica e psicologica, violazione
dei diritti dei bambini, lavoro minorile e mancanza di responsabilita*  verso il benessere dei
bambini  hanno  avuto  come  effetti:  risultati  pedagogici  negativi,  bassa  autostima  e
frustrazione,  cattiva  condotta  e  mancanza  di  interesse  per  gli  studi  aggravata  per  la
mancanza  di  sostegno  dei  genitori.  Sono  stati  effettuati  interventi  psicologici volti  a
minimizzare i problemi che affliggevano le famiglie, incidendo sul benessere del bambino,
ed e*  stata effettuata  la  necessaria  sensibilizzazione sui diritti  del bambino,  nei  casi
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rilevati di lavoro minorile. In alcuni casi, le strutture di quartiere sono state coinvolte con
risultati positivi. 

 Nell’area educativa sono state realizzate azioni di rafforzamento del ruolo genitoriale
con 28 famiglie dove sono stati individuati problemi comportamentali nei bambini legati
alla scarsa frequenza scolastica e al centro, dovuti ad abitudini di strada o occupazioni in
varie forme di lavoro minorile.

 Nell'area  dell'igiene  e  della  salute  e*  stato  realizzato  un  piano  di  intervento  per  16
famiglie,  attraverso visite  domiciliari  che hanno permesso una migliore  comprensione
della realta*  dei bambini nel loro ambiente familiare. In queste famiglie e*  stato possibile
ridurre  al  minimo  la  negligenza  rilevata.  Sono  stati  seguiti  due  casi  di  trattamento
sanitario negligente,  uno di  oftalmologia e uno di  trattamento antiretrovirale,  in cui  i
genitori sono stati sensibilizzati con esito positivo.

ATTIVITA' OBIETTIVI AZIONI REALIZZATE

 Visite a domicilio

 Riunioni dei genitori

 Incontri di 
sensibilizzazione

 Promuovere il 
benessere del bambino e
della famiglia 
nell'ambiente in cui si 
trova

 Favorire un ambiente 
sano per il bambino e la 
famiglia.

 Orientamento alle famiglie per la 
conservazione degli alimenti e dell’acqua 
in luoghi puliti e sicuri

 Sensibilizzazione sull'impatto negativo
del lavoro minorile

 Azione per la presa di coscienza 
riguardo all'abuso sessuale, psicologico e 
fisico e le conseguenze sullo sviluppo del 
bambino

Questo  lavoro  e*  stato  apprezzato  dalle  famiglie  del  quartiere,  dove  abbiamo  avuto  una
statistica dell'89% delle famiglie che ha risposto positivamente alla sensibilizzazione e alle linee
guida fornite.

 Supporto psicosociale e protezione 

In  quest'area,  sono  stati  accompagnati  in  modo  individualizzato  20  bambini con
disturbi  mentali,  disturbi  nell'apprendimento,  disturbo  motorio  di  aprassia,  bassa  autostima,
aggressivita* , balbuzie, problemi di condotta, complesso di inferiorita* , disturbi post-traumatici da
stress, disgrafia, dislessia, discalculia, deficit di attenzione (TDH), tristezza e isolamento sociale.
Sono state inoltre affrontate questioni di protezione dell'infanzia, quali: la pratica della violenza
con conseguenti traumi lievi in bambini in situazioni di rischio legate al lavoro minorile.

ATTIVITA' OBIETTIVI AZIONI REALIZZATE

 Visite domiciliari 
per valutare la 
protezione del 
bambino nella 
famiglia
 Formazione sui 
diritti dei bambini
 Rafforzamento 
delle famiglie e della 
comunita*  nell’ambito 

 Stabilire una relazione empatica
che faciliti l’accompagnamento 
individualizzato.
 Fornire agli adulti la capacita*  di 
affrontare i problemi che presenta 
il bambino e di essere in grado di 
fornire loro supporto spirituale ed 
emotivo.
 Promuovere la fiducia nei 
bambini, uno spirito di ottimismo, 

 Sessioni di supporto 
psicosociale per i bambini in base 
alle loro esigenze.
 Aiuto ai genitori per essere in 
grado di identificare i bisogni 
specifici dei bambini.
 Controllo dell’ambiente 
familiare per vedere se il bambino 
ha adulti competenti con cui 
condividere preoccupazioni e 
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della protezione 
infantile

lo sviluppo dell'autostima e la 
resilienza per affrontare i problemi
della vita.
 Fornire ai bambini e alle 
famiglie l'opportunita*  di 
approfondire la necessita*  di 
tutelare i diritti dei minori e 
conoscere le procedure da adottare
in caso di violazione.

ricevere consigli.
 Rinforzo delle abilita*  per la vita 
nei bambini
 Formazione di minori e genitori
sui temi dello sfruttamento 
minorile, dei matrimoni precoci, 
degli abusi sessuali e della 
violenza domestica.

 Altre collaborazioni con la comunità di quartiere 

 In collaborazione con l'organizzazione  We World-GVC (Gruppo di  Volontariato Civile),  il
Centro  ha  fornito  lo  spazio  per  attivita*  di  laboratorio  artistico  e  rinforzo  pedagogico
scolastico come forma di supporto psicosociale specifico per 62 bambini sfollati che vivono
con la famiglia naturale nello stesso quartiere. Queste attivita*  sono state molto utili  per
creare emozioni positive nei bambini, in particolare in quelli traumatizzati e con problemi
di socializzazione, aiutandoli a sviluppare la resilienza e a coltivare ed esprimere emozioni
positive. Il Centro ha inoltre previsto due aule per l'insegnamento dell'alfabetizzazione agli
adulti, frequentato da 23 studenti del 1° anno e 5 del 2° anno. L'interazione con questo
gruppo e*  stata molto positiva e la collaborazione ha avuto successo.

CENTRO  “TALITA  KUM”  E  PROGRAMMA   ANNESSO  “JOVENS  DE  ESPERANÇA”  

Localita* : Quartiere Eduardo Mondlane – Citta*  di Pemba

Il Centro ha operato in regime misto fino al mese di marzo, accogliendo ancora nell’internato
un  numero  di  quattro  ragazze  orfane  e  vulnerabili  che,  per  ordine  del  DPMCAS,  erano  state
reintegrate nella loro famiglia biologica all'inizio della pandemia nel 2020, ma che sono rientrate
provvisoriamente  per  svolgere  l'esame  di  3°Media  o  per  rischio  di  matrimonio  prematuro su
iniziativa della famiglia. Le quattro ragazze sono state definitivamente reintegrate in famiglia poco
dopo aver terminato gli esami e il Centro ha continuato a funzionare esclusivamente in regime
aperto.

CENTRO  “TALITA  KUM”

Il Centro ha assistito un numero iniziale di  42 ragazze di età compresa tra gli 11 ei 16
anni,  di livello scolastico tra la 3° Elementare e la 3° Media, di cui 14 hanno abbandonato per
diversi motivi. Le allieve erano orfane, con condizioni economiche precarie e alcune sfollate dalle
aree del conflitto armato.

Il  ritmo  variabile  delle  scuole  e  l'instabilita*  sociale  nel  contesto  della  Provincia  hanno
ulteriormente incrementato il  tasso di abbandono scolastico, gia*  elevato in situazioni normali,
tra le adolescenti in genere e portando ad una progressiva diminuzione delle presenze, che nel
mese di novembre e*  arrivata ad essere di solo 12 ragazze.

Le  attività  proposte sono state  nell’area  dell’accompagnamento educativo,  la  promozione
femminile, il sostegno e il sostegno psicosociale e la protezione. 

 Accompagnamento educativo

In  quest'area,  e*  stata  sviluppata  la  capacita*  cognitiva  delle  alunne  attraverso  attività
didattiche  complementari all'istruzione  formale,  l’accompagnamento  individualizzato e  la
formazione. Gli studenti sono stati supportati nella risoluzione dei compiti scolastici e stimolati
nel gusto per la lettura e la scrittura attraverso attivita*  ludiche.
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Undici alunne con difficoltà di apprendimento 
specifiche sono stati accompagnate individualmente 
attraverso attivita*  didattiche, comprensione orale ed 
espressione scritta, con un risultato positivo del 
45,5%.

Le allieve delle Medie, all'inizio dell'anno scolastico 
hanno ricevuto formazione sui seguenti temi: 
“Imparare a studiare”, “Motivazione e coinvolgimento 
personale nello studio” e “Il ruolo della scuola nella 
formazione integrale dello studente”, con l'obiettivo di
insegnare alle ragazze a pensare, studiare e 
facilitare il loro successo a scuola e nella vita.

 Promozione femminile

In  quest'area  si  sono  svolte  sessioni  di  formazione  umana  su  coscienza  e  valori
femminili  e  sulle capacità di  vita.  I  temi  trattati  sono stati:  adolescenza  e sessualita* ,  igiene
personale, autostima, fiducia in se stessi, equita*  di genere, solidarieta* , responsabilita* , essenza dei
valori femminili, identita* , perdono nel processo di riconciliazione, ruolo delle ragazze nella societa* ,
vaccinazioni, cura da avere con il proprio corpo, salute e igiene,  molestie sessuali  nelle scuole,
accettazione di se� , razzismo, bullismo e regole di convivenza sociale.

Nell'affrontare questi contenuti,  la valutazione e*  positiva e  le allieve si sono dimostrate
attive nel partecipare e contribuire, attraverso diverse opinioni, idee e esperienze de vissuto
quotidiano, aiutandole così* a prendere coscienza delle situazioni che si presentano nella loro vita e
sapere come reagire.

 Supporto psicosociale e protezione 

In questa area sono state realizzate diverse  dinamiche per favorire l'espressione delle
problematiche da parte delle ragazze.  Sono state assistite  tredici  ragazze,  dieci  delle  quali
hanno avuto problemi di apprendimento specifici e le altre avevano difficolta*  nella sfera sociale e
nella componente comportamentale. Il 46% delle allieve accompagnate e*  riuscito a superare con
successo le difficolta*  di apprendimento rilevate.

Per  valutare  meglio  i  bisogni  di  supporto  psicosociale,  sono  state  effettuate  visite
domiciliari  nelle  case  di  dieci  ragazze  con  lo  scopo  di  conoscere  l'ambiente .  In  queste
occasioni  si  e*  colta  l'occasione  per  orientare  le  famiglie  su  diversi  argomenti,  ottenendo  un
risultato positivo nel 50% delle famiglie. Sono stati effettuati interventi nelle seguenti situazioni:

  Igienizzazione, metodi di prevenzione Covid-19 e igiene collettiva, in cui le famiglie si sono
dimostrati consapevoli del pericolo che presenta questa pandemia e si e*  riscontrato che, in
generale, rispettano le modalita*  di prevenzione.

 La scuola e il suo impatto e l'importanza delle attività del Centro per lo sviluppo integrale
delle  ragazze,  che  e*  stato  anche  un  orientamento  positivo  dove  c'era  una  maggiore
interazione tra l'educatrice e le famiglie.

 In generale, in questo gruppo beneficiario, gli interventi sociali e l’accompagnamento delle
ragazze sono stati fatti tenendo conto dei fattori di rischio osservati:

 Nel contesto sociale e nella comunità: il basso livello di istruzione ha condizionato la
parte educativa,  causando negligenza nella frequentazione del  Centro e della Scuola.  Il
grado di coinvolgimento delle famiglie nelle questioni educative delle loro ragazze e*  stato,
infatti, debole.
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 Nell'ambiente familiare:  la  mancanza di  rinforzo positivo  nella  parte  scolastica  e  gli
atteggiamenti  permissivi  da parte dei  familiari  hanno favorito comportamenti  devianti
nelle ragazze e la privazione di opportunita*  educative, favorendo il lavoro minorile.

 Nel modo di essere dell'adolescente: le ragazze si sono mostrate ribelli e con abitudini
di uscite notturne che possono comportare rischio di prostituzione, gravidanza precoce,
acquisizione di malattie sessualmente trasmissibili e abbandono scolastico.

PROGRAMMA  ANNNEO  “JOVENS  DE  ESPERANÇA” 

Questo  Programma  ha  mirato  a  fornire  supporto  socio-educativo  ad  adolescenti  e
giovani di eta*  compresa tra i 13 ei 18 anni in situazione di vulnerabilita* , che frequentano le Scuole
Superiori.

A causa della pandemia,  le attività si sono svolte in turni di due ore e trenta minuti,  a
rotazione in gruppi di sei studenti.

Il numero totale dei giovani partecipanti e*  stato di 45, di cui  23 ragazze e 22 ragazzi, di
diverse classi delle Superiori. Nel corso dell'anno, 11 giovani hanno abbandonato il Centro.

A partire  dal  mese  di  luglio  fino  alla  fine
dell'anno la frequenza giornaliera e*  scesa a
18  studenti,  registrando  abbandoni,
soprattutto  da  parte  delle  ragazze,  per
matrimoni  prematuri,  gravidanza  e  lavori
domestici.  Nonostante  gli  interventi
effettuati attraverso le visite domiciliari
e  la  sensibilizzazione,  non  e*  stato
possibile recuperare la frequenza di tutte le
ragazze  del  Centro,  ma  si  e*  garantito  che
continuassero  a  frequentare  la  scuola.  Da
notare che siamo riusciti ad intervenire con
successo  in  un  caso  di  matrimonio
prematuro  di  un  adolescente  orfana,
organizzato dalla famiglia, dove la ragazza e*
tornata alla vita familiare e alle attivita*  del
Centro e il matrimonio e*  stato annullato.

Nell'area educativa  sono state svolte attivita*  di apprendimento dei metodi di studio e di
promozione dell'educazione alla lettura di libri. I vari contenuti trattati hanno aiutato i giovani a
risolvere i compiti scolastici e l'impatto e*  stato positivo,  con l'interesse da parte dei giovani di
voler  imparare.  L’accompagnamento  dato  ha  aiutato  a  identificare  3  studenti  con  difficolta*  di
apprendimento che avevano bisogno di  un accompagnamento piu*  individualizzato.  Particolare
attenzione e*  stata data agli studenti delle classi con esame durante la fase di preparazione. 

Nell'area Formazione Umana si sono svolti incontri di riflessione e impegno sociale, attivita*
di giornalismo e attivita*  audiovisive con i seguenti contenuti:

 Prevenzione delle malattie virali,  in particolare AIDS, Covid-19, ebola e rabbia; malattie
causate da batteri, quali: colera, gonorrea e tubercolosi; salute sessuale e riproduttiva degli
adolescenti, puberta* , ecc.

 Autostima, dignita*  personale, fiducia, accettazione di se� , concetto di se� .
 Amore per la natura e cura dell'ambiente.
 Credenze  irrazionali  e  liberta*  di  essere,  cooperazione,  partecipazione  alla  vita  sociale,

tolleranza, umilta* , rispetto, alcolismo e fumo, pericolo dell’estremismo, ecc.
 Storia  dei  diritti  umani,  violazione  dei  diritti  dei  bambini,  diritti  civili  e  politici,  diritti

economici,  sociali  e  culturali,  liberta*  di  espressione,  liberta*  di  religione,  situazione
vulnerabile delle donne nella societa* , giustizia in Mozambico, pensiero politico, ecc.
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Nell'attivita*  di giornalismo settimanale la creativita*  dei giovani e*  stata stimolata a scegliere i
temi che più li  preoccupavano della realtà attuale e che interessano la societa* ,  aprendo lo
spazio al dibattito e alla riflessione profonda e permettendo loro di esprimere le proprie emozioni.
Dalle informazioni o notizie seguite nei media e nei quartieri in cui essi vivono, hanno imparato ad
esprimersi liberamente e a trasmettere le informazioni in modo chiaro, lasciando uno spazio alla
fine di ogni notizia per i commenti dei compagni.

I principali temi affrontati sono stati:

 Sfide nella realta*  attuale e conseguenze in questo momento di pandemia e conflitto armato
a Cabo Delgado.

 Formazione  e  lavoro,  come  rivendicare  i  nostri  diritti,  professione  come  vocazione,
corruzione nelle istituzioni  pubbliche in Mozambico e conseguenze, debiti  occulti  dello
Stato e conseguenze.

Tali  attivita*  hanno  motivato  i  giovani  all'impegno  sociale  e  hanno  fornito  modelli  di
riferimento positivo, avvicinando così*  la realta*  giovanile al mondo degli  adulti  con una visione
critica e costruttiva, promuovendo inoltre la non adesione all'estremismo.

Le attivita*  audiovisive si sono avvalse di alcuni film con contenuti di riflessione che hanno
stimolato il dibattito tra i giovani, esprimendo il loro giudizio critico. Gli argomenti trattati sono
stati:

 la  pratica  delle  mutilazioni  genitali  femminili,  dove  i  giovani  hanno commentato  molto
rifiutando questa pratica 

 testimonianza della vita di Don Bosco come un buon esempio da seguire per aver aiutato i
giovani e anche perche�  incoraggia all'amore per gli altri e la fratellanza 

 diversità  di  culture,  dove i  giovani  hanno colto l'occasione per conoscere  molte varieta*
culturali esistenti nel mondo

Sono state inoltre realizzate dinamiche e giochi psicologici che hanno aiutato gli studenti nelle
abilita*  sociali di autopresentazione, incontro, immagine di se� , sapendo distinguere tra il “voglio” e
il “devo”, a prendere coscienza delle modalita*  che utilizziamo nel rapporto con gli altri a seconda
dei contesti, riconoscere la propria capacita*  di esprimere emozioni e accogliere lo stato emotivo
degli altri, facilitare la conoscenza di se�  e la conoscenza reciproca, analizzare i rapporti familiari e
la capacita*  di amare se stessi e gli altri. L'impatto e*  stato positivo poiche�  i giochi hanno contribuito
a sviluppare la comunicazione e la consapevolezza di se�  tra i giovani.

Nei mesi in cui i decreti presidenziali in merito alla pandemia lo hanno consentito, sono state
promosse attivita*  sportive di calcio e ginnastica. Queste attivita*  hanno intensificato la motivazione
degli studenti a frequentare il Centro. Si sono svolte anche attivita*  teatrali, dove i giovani hanno
potuto esprimersi su diversi temi: pace, misure preventive contro il Covid-19, disoccupazione nel
Paese e diritto al credo religioso.

Nel  corso  dell'anno  e*  stato  inoltre  svolto  un  lavoro  con  le  famiglie  di  nove  studenti  con
comportamenti a rischio, ottenendo un risultato positivo nel 67% dei casi. 

2- PROGRAMMI NELLA COMUNITAQ

La Fondazione ha realizzato cinque Programmi nella comunita* , due per bambini malnutriti e
portatori  di  handicap  -che  hanno  funzionato  solo  nel  primo  semestre-  e   tre  Programmi  di
sostegno agli studi.

PROGRAMMA “ULTZAMA”

Questo  Programma  ha  rafforzato  le  capacita*  delle  madri  dei  bambini  affetti  da  grave
denutrizione  e  malnutrizione,  lavorando  direttamente  con  le  madri,  al  fine  di  formarle
nell'ambito dell'assistenza nutrizionale e sanitaria necessaria per il recupero dei loro figli.
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Sono stati assistiti  17 bambini nei primi 36 mesi di vita,  di cui sei gravemente denutriti,
quattro moderatamente denutriti e sette malnutriti. Di questi, cinque bambini erano nella fascia di
eta*  dei primi sei mesi di vita, uno nel primo anno di vita, sette nel secondo anno di vita e 4 nel
terzo anno di vita. Il Programma ha assistito 12 bambini di Pemba e 5 del Posto Amministrativo di
Murre�bueR , nel Distretto di Mecufi.

Il  Programma ha fornito  prodotti  nutrienti  per  il  miglior sviluppo dei  bambini (latte,
pappe di cereali,  uova,  farina,  arachidi) e sapone. In due casi,  alla madre e*  stato dato un aiuto
alimentare per aumentare la sua capacita*  di allattare al seno in modo naturale.

In alcuni bambini, a volte, i vari fattori di vulnerabilità sono coincisi, i principali sono:

 Madri senza produzione di latte 6
 Bambini orfani 5
 Bambini prematuri 3
 Famiglie bisognose 6
 Nascite multiple 4
 Madri minorenni 3
 Bambino con disabilita* 1
 Esposizione all'HIV 5
 Famiglie sfollate 4
 Madri/bambini con AIDS 2

 Assistenza sanitaria e altri interventi

Il Programma si e*  svolto attraverso incontri mensili con
mamme  e  bambini,  dove  sono  stati  effettuati  il  
monitoraggio  del  peso,  dei  vaccini,  delle  terapie
croniche  e  altri  trattamenti  farmacologici,  fornendo  le
linee guida necessarie per una corretta somministrazione e il
rispetto delle visite mediche di controllo.

Sono state inoltre effettuate visite domiciliari ai
bambini del Programma con l'obiettivo di

 Conoscere,  verificare  e  valutare  l'ambiente  in  cui
questi bambini sono inseriti

 Identificare  i  problemi  per  studiare  le  possibili
soluzioni

 Garantire che fossero seguite le raccomandazioni fornite nelle riunioni del Programma 

 Formazione

In tutti gli incontri e*  stata prevista una formazione per migliorare la capacità delle mamme
di prendersi la cura dei bambini malnutriti,  istruendo sulle proprieta*  nutritive dei prodotti
locali, sensibilizzando sul comportamento materno responsabile, la somministrazione corretta dei
farmaci,  valorizzando  l’attenzione  al  bambino  come  la  principale  prevenzione  alle  malattie
infantili e allertando su alcune negligenze frequenti.

 PROGRAMMA “CASA AZUL”

Questo Programma ha sostenuto un numero di 24 bambini con disabilità, di cui 17 del Posto
Amministrativo di  Murre�bueR  e  7  del  quartiere Mahate,  nella Citta*  di  Pemba,  con l'obiettivo di
rafforzare  le  capacita*  genitoriali  e  proporre  attivita*  e  soluzioni  per  lo  sviluppo  integrale  e  il
benessere del bambino.
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 Murrébuê  :

Il Programma ha seguito 17 bambini -10 femmine e 7 maschi- di eta*  compresa tra 3 e 17 anni,
con diversi tipi di disabilità quali: sindrome di Down, idrocefalia/microcefalia, paralisi cerebrale,
problemi  di  articolazione del  linguaggio,  piede torto,  autismo,  epilessia,  ritardo nello sviluppo
psicomotorio e/o intellettuale. Tra i bambini curati si sono registrati due decessi e due casi di
riabilitazione totale o parziale.

Il  Programma  ha  lavorato  in  collegamento  con  il  Centro  Sanitario  di  Murrébuê,  i
dipartimenti  di  Fisioterapia,  Psichiatria,  Logopedia  e  Otorinolaringoiatria  dell'Ospedale
Provinciale di Pemba e le Scuole Elementari di Murre�bueR  e Segura.

I bambini sono stati assistiti alla presenza delle loro mamme con l'obiettivo di formarle
su come fare ai propri figli massaggi, esercizi di riabilitazione fisica e giochi per lo sviluppo della
psicomotricita* ,  oltre  ad  altre  attivita*  ricreative,  tra  cui  balli,  canti  e  giochi  con  la  palla.  Per  i
bambini integrati nella scuola sono stati previsti anche spazi per la correzione dei compiti e il
rinforzo scolastico. Durante gli incontri, le mamme sono state sensibilizzate sulla salute dei loro
figli,  con particolare attenzione a chi  soffre di  epilessia,  e  sull'importanza del  massaggio e dei
benefici che porta ai bambini. EQ  stato affrontato anche il tema delle misure preventive contro il
Covid-19, sensibilizzando sull’importanza di lavarsi le mani con sapone o cenere e sull'uso delle
mascherine ovunque, soprattutto nei luoghi affollati.

Allo stesso tempo, sono stati osservati nel bambino lo stato emotivo, l'igiene corporea, la
diligenza nell'assunzione di farmaci e l'aspetto generale . All'inizio delle sessioni, ogni madre
ha avuto uno spazio per condividere lo stato
di salute del proprio figlio, la sua evoluzione,
le difficolta* , ecc. per poi essere specificamente
orientate.  Questi  interventi  hanno  avuto
risultati positivi e sono serviti a sensibilizzare
alcune mamme che si rifiutavano di portare i
propri  figli  alle  visite  psichiatriche,  poiche�
non  vedevano  miglioramenti  attraverso  il
trattamento dell’epilessia. Dopo ogni sessione
e*  stato distribuito il sapone e alle mamme e,
ai bambini, e*  stato assicurato uno spuntino.

Sono state create le condizioni necessarie
per l'inclusione scolastica di otto bambini, sei dei quali nella scuola elementare di Murre�bueR  e due
nella  scuola  di  Segura.  Per questi  bambini,  il  Programma ha fornito materiale scolastico e
uniformi, nonché supporto per l'integrazione scolastica nella propria classe.

Sono state inoltre effettuate visite domiciliari ai bambini del Programma al fine di:

 Conoscere, verificare e valutare l'ambiente in cui i bambini erano inseriti
 Identificare i problemi per studiare le possibili soluzioni
 Garantire che le raccomandazioni fornite nelle riunioni del programma fossero 

seguite

Dopo le  visite domiciliari  e  dopo aver osservato alcuni  aspetti  quali  l'igiene,  le  condizioni
igienico-sanitarie,  i  rapporti  familiari  e  di  vicinato,  lo  stato  della  casa,  l'ambiente  in  cui  sono
inseriti  i  bambini  e  la  situazione  economica,  sono  stati  predisposti  piani  di  intervento
individuali, secondo il seguente schema:

ATTIVITÀ AZIONI MÉTODO

Instaurazione del
contatto psicologico

Si e*  stabilito un contatto diretto con la madre del
bambino per approfondire il modo in cui vive e
come si sente nei confronti della famiglia e della
societa* .

- Osservazione 
sistematica

- Conversazione
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EQ  stato stabilito un contatto di auscultazione con
altri membri della famiglia, al fine di capire come
considerano e trattano il bambino e la madre.

Analisi del problema

-  Sono state individuate e comprese le possibili
cause di discriminazione

- Sono stati consultati altri membri della famiglia
in merito al problema riscontrato con il bambino

- Osservazione

- Conversazione

- Colloquio 
strutturato

Formazione scolastica

- La famiglia e*  stata sensibilizzata sull'iscrizione
del  bambino  a  scuola  (ogniqualvolta  l'eta*  e
l'autonomia fisica lo consentissero)

- I genitori sono stati responsabilizzati ad aiutare
il  bambino  a  fare  i  compiti  o  a  controllarlo
mentre li faceva
-  Sono  state  avviate  conversazioni  con  la
direzione  della  Scuola  e  gli  insegnanti  per
scoprire come il  bambino si  relazionava con gli
altri
-L'interazione con il bambino e*  stata promossa in
tutte le attivita*  ludiche e didattiche

-Controllo della 
lista nominale a 
scuola

- Controllo dei 
compiti

Salute

- Ci sono state conversazioni con le madri sulla
salute dei loro figli

-  Le madri  sono state  sensibilizzate a portare i
bambini al centro sanitario ogni volta che erano
malati
- Le prescrizioni mediche e la somministrazione
dei  farmaci  sono  state  analizzate  insieme  alle
madri
-Le  madri  con  bambini  che  necessitavano  di
farmaci  e  massaggi  sono  state  incoraggiate  ad
andare regolarmente alle visite di controllo e di
fare la terapia fisica

- Verifica delle 
prescrizioni 
mediche e 
controllo dei 
farmaci assunti
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Soluzioni trovate

-  Sensibilizzazione della famiglia sulla disabilita*
del bambino e le sue implicazioni

-  Incontri  di  formazione  per  sensibilizzare  la
societa*  sulle patologie e le loro implicazioni
-  Sensibilizzazione delle  famiglie  sulla necessita*
di accogliere e prendersi cura del bambino
-Assistenza al bambino al fine di proporre attivita*
che lo aiutino a socializzare con gli altri
-Integrazione  del  bambino  nella  famiglia  per
sentirsi piu*  accolto e protetto
- Nel caso dei bambini con disabilita*  mentali con
abitudini di strada, le madri e i fratelli sono stati
sensibilizzati  a  proporre  giochi  al  bambino per
tenerlo in casa e sono stati spiegati loro i pericoli
che corrono quando stanno soli in strada.
-  Sono state promosse attivita*  di  rafforzamento
economico  per  le  mamme  (piccole  attivita*
redditizie)

- 
Sensibilizzazione

- Attivita*  ludiche

-Giochi per 
favorire la 
socializzazione

Accompagnamento per
verificare i progressi

- Sono stati verificati i progressi e i risultati nella
risoluzione del problema in questione

-  E’  stata  migliorata  la  consapevolezza  sulla
condizione del bambino
- Sono state seguite attivita*  didattiche e ricreative
per  valutare  il  livello  di  socializzazione  e
integrazione scolastica

- Visite costanti, 
anticipate e 
casuali

-Chiamate 
telefoniche

Si segnala che grazie agli interventi realizzati, due bambini hanno ottenuto una maggiore
integrazione socio-educativa e riabilitazione fisica:

1. Una  bambina  di  otto  anni  con  i  piedi  storti  ha  migliorato  le  sue  capacità  di
socializzazione, superando la timidezza e il complesso di inferiorita* , ed e*  stata integrata
nella Scuola Elementare. Il Programma le ha fornito una sedia a rotelle per facilitare la
frequenza scolastica e ha realizzato un piano riabilitativo personalizzato che ha permesso
alla bambina di muoversi per piccoli tratti.

2. Una bambina di sette anni con ritardo dello sviluppo psicomotorio, che nei primi anni di
vita non aveva il  controllo della testa e mostrava segni di grave disabilita* ,  ha acquisito
maggiore  autonomia,  potendo  andare  e  tornare  da  scuola  senza  aiuto,  ed  e*  stata
completamente  recuperata,  poiche�  la  madre  e*  stata  incoraggiata  ad  accompagnare
costantemente la figlia alle sedute di fisioterapia, logopedia presso l'Ospedale Provinciale,
oltre che alle attivita*  proposte nel Programma. 

Il  lavoro  svolto  in  questo  Programma  negli  ultimi  anni  ha  creato  consapevolezza  nella
comunita*  e nella famiglia, che ha protetto i diritti dei bambini con disabilita*  e ridotto al minimo la
loro vulnerabilita* . Abbiamo così* posto le basi per creare un'associazione di padri e madri che si
batta con autonomia per la dignità dei bambini con disabilità  e che in futuro intenda svolgere
questo lavoro a favore della loro integrazione comunitaria. 

 Mahate  :

Il programma e*  stato realizzato in  collaborazione con la Parrocchia di S. Carlos Lwanga
dello  stesso  quartiere,  con  l'accordo  di  includere  i  bambini  nel  programma  parrocchiale
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denominato “Renas-ser”, per l'apprendimento di arti ed offici. Purtroppo, pero* , la pandemia non
ha permesso al Programma “Renas-ser” di funzionare.

Sono stati  accompagnati  sette  bambini  e  adolescenti  sordomuti,  con  autismo  e  danni
cerebrali. A causa della pandemia, il lavoro e*  stato svolto individualmente con ogni bambino nella
propria  famiglia,  attraverso  visite  domiciliari,  con  l'obiettivo  di  migliorare  gli  aspetti
dell'integrazione  sociale,  della  gestione  dei  comportamenti  aggressivi  e  dirompenti,  della
comunicazione,  dell'igiene personale,  della  scolarizzazione,  della salute  e della  protezione.  Per
superare  i  rischi  legati  all'adolescenza  e*  stata  realizzata  un'educazione  genitoriale
personalizzata da  parte  di  una  psicologa  che  ha  incoraggiato  i  genitori  a  interessarsi
maggiormente alla vita dei propri figli e a comprendere meglio i loro problemi.

Tutti i bambini e gli adolescenti hanno sviluppato un livello migliore nell'uso della lingua dei
segni con ottimi risultati nell'integrazione socio-familiare, e un ragazzo e*  stato supportato con un
apparecchio acustico, avendo anche informato i genitori dell'utilita* .

Un  adolescente  sordo  e  muto  e*  stato  guidato  e
accompagnato  nell'apprendimento  di  un  mestiere
per prepararlo al mercato del lavoro, in collaborazione
con artigiani locali  e  in collegamento con l'ASUMO
(Associazione Sordi del Mozambico).

Tutti  sono stati  aiutati  a scuola,  avendo anche
una ragazza sordomuta che ha terminato con successo
la  prima  superiore  e  un  giovane  con  ritardo
intellettuale  che  ha  terminato  la  terza  superiore.  In
questo  contesto,  c'e*  stata  un'ottima  collaborazione
con da direzione della Scuola Elementare S. Carlos
Lwanga e la Scuola Superiore Maria Mazzarello.

3- PROGRAMMI NELLA COMUNITAQ  A SOSTEGNO DEGLI STUDI

La Fondazione ha offerto tre Programmi di Sostegno allo Studio:

1. Programma “Uribe”: per bambini e adolescenti delle Scuole Elementari, Medie e
Superiori di Pemba con difficolta*  economiche e/o socialmente svantaggiati

2. Programma  “Talentos”: per  l’accesso  agli  studi  universitari  a  giovani
economicamente svantaggiati

3. Programma di sostegno ai bambini di ALEMO (Associazione delle Persone Affette
dalla Lebbra del Mozambico): per i bambini colpiti dalla lebbra nei villaggi.
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In una valutazione generale,  nel  2021,  la frequenza della scuola fino a fine anno nelle
Elementari,  Medie  e  Superiori  è  stata  più  difficile a  causa  del  peggioramento  della  realta*
socioeconomica,  a  seguito  del  conflitto  armato nella  Provincia  e  della  pandemia del  Covid-19.
L'instabilita*  nel funzionamento delle scuole e i frequenti cambi di residenza delle famiglie hanno
avuto gravi conseguenze sull'istruzione.

C'e*  stato un notevole aumento di alcune conseguenze sociali  di queste situazioni, come
bambini  che  vendono  o  mendicano  per  strada,  un  aumento  dei  matrimoni  prematuri  e  delle
gravidanze  precoci,  un  piu*  alto  tasso  di  sfruttamento  nel  lavoro  minorile  e,  al  tempo  stesso,
l’aumento  in  una  mentalita*  assistenzialista  nei  beneficiari  e  dell’atteggiamento  passivo  in
relazione alle questioni scolastiche e all'educazione dei figli.

Anche  nelle  zone  rurali,  il  funzionamento  anomalo  delle  scuole  per  il  secondo  anno
consecutivo ha avuto effetti negativi sulla scolarizzazione dei bambini, favorendo comportamenti
negligenti da parte dei genitori, che mandavano i figli a lavorare nei campi e, nel caso delle ragazze,
le inducevano prematuramente matrimonio.

 PROGRAMMA “URIBE”  

Questo Programma e*  stato  realizzato in modo trasversale nei Centri e Programmi della
Fondazione,  sostenendo  gli  studenti  identificati  come  a  rischio  a  causa  delle  necessita*
economiche, la mancanza di sostegno educativo da parte dei loro genitori o perche�  erano bambini
sfollati.

Sono stati beneficiati 59 alunni delle Scuole Elementari, Medie e Superiori, 36 femmine e
23 maschi, della citta*  di Pemba e della sede amministrativa di Murre�bueR ,

Gli  alunni  sono  stati  supportati  con  materiale  scolastico  e  divise e  i  loro  risultati
pedagogici  sono  stati  monitorati durante  tutto  l'anno  osservando  le  pagelle  trimestrali,
controllando quaderni, realizzando incontri con i genitori e visite domiciliari di orientamento. Tra
le alunne sostenute, c'e*  stato un caso di gravidanza in cui la ragazza ha continuato comunque a
frequentare la scuola e due casi di abbandono scolastico per disabilita*  (epilessia e incontinenza
urinaria).

 PROGRAMMA  “TALENTOS”  

Tale Programma ha favorito  borse di studio universitarie nella citta*  di  Pemba a quattro
giovani delle facolta*  di:

 Gestione delle risorse umane (UCM)

 Amministrazione Pubblica (UCM)

 Medicina Generale (ISTAC)
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CRO   =  Centro  Ricreativo  “Okhaviherana”  (Ele-
mentari e Medie)

 TK  = Centro “Talita Kum” (Elementari e Medie )
 CJE  = Centro “Jovens de Esperança” (Superiori)
 CA   =  Casa  Azul  em  Muerrébuê  e  Mahate
(Elementari, Medie e Superiori)
 M   =Campo de Metuge (Superiori)



I  risultati sono  stati  positivi  sia  in  termini  di  assiduita*  che  nel  processo  di  impegno  e
responsabilizzazione dei giovani. Tutti gli studenti hanno avuto hanno superato gli esami dell’anno
accademico.

 PROGRAMMA DI SOSTEGNO AI BAMBINI DELL’’  ALEMO

Il  Programma ha promosso la scolarizzazione di  bambini che vivono con famiglie affette
dalla lebbra, privilegiando quelli che si manifestavano una situazione di particolare vulnerabilita* .
In particolare, e*  stata prevenuto l’abbandono scolastico da parte delle bambine, coinvolgendo i
leader dei villaggi con l'obiettivo di combattere i matrimoni precoci.

In ogni localita*  sono state svolte le seguenti attivita* :
 Analisi sociali per conoscere la situazione del bambino e della sua famiglia
 Incontri  per  sensibilizzare la  famiglia  e  i  leader  della  comunita*  sull'importanza

dell'educazione
 Consegna  di  materiale  scolastico  e  uniformi e  sensibilizzazione  sulla  loro  corretta

conservazione 
 Rafforzamento delle famiglie e dei leader comunitari e religiosi  per il monitoraggio

scolastico dei bambini e soprattutto delle ragazze. 

EQ  stato  dato  sostegno  a  273  bambini  dei  Nuclei  dell’ALEMO,  prevalentemente  delle
elementari,  nelle aree rurali periferiche, di cui:

 79 dal distretto di Namuno (Nasilapa 54, Muatuca 7 e Machoca 18)

 124 dal Distretto di Chiu� re (Chiu� re Velho 84, Katapwa 20 e Mepilane 20)

 16 dal Distretto di Ancuabe (Metoro 6, N'nawa 3 e Maremano 7)

 32 dal Distretto di Mecufi (Soma)

 22 dal Distretto di Metuge (Nancaramo 6, Nicavaco 6 e Ntocota 10)

Il Programma ha avuto un impatto positivo in base all'interesse mostrato dalle famiglie per
gli studi dei bambini, anche se ci sono ancora genitori che autorizzano le bambine al matrimonio
subito  dopo  i  riti  di  iniziazione,  sostenendo  di  non  riuscire  a  mantenerle.  Sembra  che  nelle
comunita*  non sia nota la  legge 19/2019 che pone fine ai matrimoni infantili,  motivo per cui i
giudici  comunitari  e  i  capi  villaggio  incontrano  difficolta*  a  prevenirli.  In  diversi  villaggi,  il
Programma ha incluso la spiegazione di questa Legge, per contribuire alla sua  diffusione nelle
comunità.

4- PROGRAMAS  PER COMBATTERE L’HANSENIASI

I  Programmi  di  Lotta  all’Hanseniasi  sono  stati
realizzati  in  collaborazione  con  ALEMO  -  Associazione
delle  Persone  Affette  da  Lebbra  in  Mozambico  - con
l'obiettivo di contribuire alla lotta contro la lebbra e le sue
complicazioni, combattere la discriminazione e promuovere
l'inclusione  sociale.  Le  azioni  che  hanno  implementato
questi programmi sono state:

 Supporto nel rilevamento dei casi e nel monitoraggio
dei trattamenti

 Supporto psicosociale e protezione delle persone
vulnerabili e vittime dello stigma sociale

 Riabilitazione socioeconomica delle persone affette dalla lebbra
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 Formazione umana e professionale

Le persone con necessita*  fisiche, psicologiche, sociali ed economiche causate dalla lebbra che
sono  state  raggiunte  da  questi  Programmi,  sono  state  supportate  nella  loro  riabilitazione
integrale e accompagnate nel processo di integrazione nelle loro famiglie e comunità. Questi
Programmi sono stati realizzati in due aree:

 I nuclei dell’ALEMO nei diversi distretti della Provincia
 Il Centro “Lambare�ne� ” nella citta*  di Pemba

NUCLEI DELL’ ALEMO  

Il  Programma  ha  contribuito  al  rafforzamento  di  17
Nuclei  ALEMO in cinque Distretti della Provincia di Cabo
Delgado, ovvero:

 Distretto di Metuge: Ntocota, Nicavaco, Nsavai e
Nancaramo

 Distretto di Ancuabe: Metroo, N'nawa e Maremano
 Distretto di Mecufi: Soma
 Distretto di Chiu� re: Chiu� re Velho, Mepilane, Nawanane,

Uloco e Katapwa
 Distretto di Namuno: Muatuca, Machoca e Nassilapa
 Distretto di Pemba-Metuge: Citta*  di Pemba

L'impatto  e*  stato  positivo  anche  per  la  missione  dell’ALEMO,  poiche�  i  membri  di  questa
Associazione sono diventati più attivi e in grado di prendere decisioni sul futuro delle loro
vite. Tuttavia, ci sono ancora molte sfide, soprattutto in relazione al potenziamento delle donne
colpite dalla lebbra, sia a causa di fattori culturali sia per lo scarso sviluppo personale che offre
minori opportunita*  di mostrare il potenziale delle donne nella famiglia e nella comunita* . C'e*  stata
anche una maggiore consapevolezza da parte dei leader delle comunita*  in alcune localita* , come
Metoro, Ntocota, Nassilapa, Muatuca e Nancaramo, sulla causa delle persone colpite dalla lebbra e
sulla lotta per i loro diritti.

 Riabilitazione socioeconomica delle persone affette da lebbra

In questo ambito si e*  lavorato con gli animatori e i membri dei nuclei dell’ALEMO al fine di
rilevare  il  numero  dei  membri  colpiti  dalla  lebbra  e  il  livello  dei  loro  bisogni  per  elaborare
successivamente il  piano di riabilitazione socio-economica.  Per ottenere risultati  migliori,  sono
stati  realizzati  incontri  con  le  comunità  e  i  leader  religiosi  di  ogni  villaggio,  al  fine  di
sensibilizzare sull'inclusione e la riabilitazione delle persone stigmatizzate per la lebbra.

I  membri dell'Associazione di ogni nucleo visitato sono stati orientati su come realizzare
progetti  promozionali  comunitari che  potessero  giovare  anche  alle  persone  piu*  vulnerabili
colpite dalla lebbra, in quanto anziane o con deformita* . Sono emerse diverse proposte da attuare
nel campo della ceramica in argilla, artigianato di vimini, allevamento, agricoltura e commercio di
prodotti.

 Supporto psicosociale e protezione delle persone vulnerabili e vittime dello stigma  
sociale

In questo ambito i membri dell’ALEMO affetti dalla lebbra sono stati rafforzati per  essere
persone  attive  e  coinvolte  nei  processi  decisionali  della  comunità,  capaci  di  dialogare  e
partecipare all'ambiente familiare e sociale, e soprattutto disponibili a collaborare per il proprio
benessere e quello della comunita* .
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Per questo, nelle persone stigmatizzate a causa delle deformita* , e*  stato necessario rafforzare
l'autostima, la capacita*  di affrontare le sfide della propria vita, la fiducia in se stessi e la fiducia
nella comunita*  e nella famiglia, nonche�  la resilienza. Queste persone sono state anche aiutate a
mostrarsi affidabili e il risultato e*  stato visibile in alcune comunita* ,  dove le persone reintegrate
hanno mostrato interesse e capacita*  di partecipare alla vita della comunita* . EQ  il caso dei nuclei di
Nancaramo  e  Ntocota  (Distretto  di  Metuge),  Chiu� re-Velho  (Distretto  di  Chiu� re)  e  Nassilapa
(Distretto di Namuno), dove l'interazione tra membri e leader della comunità è aumentata e
si sono ridotti la vulnerabilità e lo stigma sociale delle persone colpite dalla lebbra.

 Formazione umana e professionale  
Ad  ogni  visita  ai  Nuclei  sono  state  tenute  sessioni  di  Formazione  Umana  ai  membri

dell'ALEMO e ai leader della comunita* , con l'obiettivo di rafforzare il legame, nonche�  l'inclusione
e  la  partecipazione  delle  persone  colpite  dalla  lebbra  nella  vita  della  comunità .  Gli
argomenti trattati sono stati:

 Dialogo tra culture
 Diritti e Responsabilità Sociale
 Diritti umani nella persona colpita dalla lebbra
 Comunità e capacità di cambiare
 Valutazione delle risorse locali

L'impatto  di  queste  formazioni  e*  stato  positivo,  in  quanto ha reso i  leader della  comunita*
consapevoli  della  responsabilita*  che  hanno di
garantire  che  determinate  persone  più
vulnerabili non vengano ignorate.  In alcune
comunita* ,  e precisamente N'naua (Distretto di
Ancuabe),  Nicavaco  (Distretto  di  Metuge),
Mepilane  (Distretto  di  Chiu� re)  e  Muatuca
(Distretto  di  Namuno),  i  leader  mostravano
ancora debolezza in questo aspetto, soprattutto
i giudici comunitari e i capi villaggio che non si
impegnano  per  i  diritti  umani  fondamentali
delle loro comunita* .  EQ  stata quindi  rafforzata
la consapevolezza dei diritti umani, non solo
per le  persone colpite dalla lebbra,  ma anche
per  altri  gruppi  vulnerabili  come  anziani,
donne e bambini.

Nei  centri  situati  nelle  aree  di  reinsediamento  per  gli  sfollati,  la  formazione  umana  sulla
convivenza armoniosa e il dialogo tra le culture ha avuto un impatto positivo, poiche�  ha aiutato i
membri della comunita*  e i leader ad avere uno spirito di dialogo e unità con tutte le persone,
compresi  gli  sfollati.  In  particolare,  nel  villaggio  di  Ntocota,  questa  formazione  ha  aiutato  a
mediare il conflitto tra i residenti e le persone riassentate, sfollate da Quissanga. Le comunita*  sono
state anche aiutate a valutare le risorse locali e come possono aiutare le persone a migliorare il
proprio benessere.

 Rilevazione Casi nei Nuclei dell’ALEMO  
e monitoraggio dei trattamenti
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In quest'area, i leader della comunita*  sono stati sensibilizzati a collaborare con i volontari
dell’ALEMO nell'individuazione di casi sospetti. Questa consapevolezza e*  stata ben accolta e messa
in pratica, ma il fallimento e*  stato causato dalla  negligenza di alcuni supervisori della Sanità
Pubblica che, pur essendo stati ripetutamente convocati, non si sono recati in queste localita*  per
fare  le  diagnosi,  negando  ai  pazienti  la  possibilita*  di  ricevere  cure,  pur  essendoci  medicinali
sufficienti  per  tutta  la  Provincia.  Nel  nucleo  Soma,  ad  esempio,  le  persone  diagnosticate

quest'anno  hanno  ricevuto  solo  la  terapia  per  i
primi  tre  mesi,  dovendo poi  interrompere la  cura
per assenza del Supervisore, nonostante l’insistenza
con cui fosse stato chiamato dal volontario sanitario
locale. Situazioni critiche sono state riscontrate nei
nuclei  di  Ntocota  (Distretto  di  Metuge),  N'naua
(Distretto di Ancuabe), Mepilane e Uluco (Distretto
di Chiu� re), Muatuca (Distretto di Namuno) e Soma
(Distretto di Mecufi), dove erano presenti lamentele
sull'atteggiamento  dei  Supervisori  che  non  sono
puntuali quando vengono convocati.

Nonostante  queste  difficolta* ,  la  Fondazione  e*
rimasta  in  contatto  con  i  Supervisori  Distrettuali,  comunicando  i  nomi  e  le  localita*  dei  casi
riscontrati e nel contempo ha continuato a motivare i volontari sanitari e i membri dell’ALEMO ad
avere  un  ruolo  attivo  nell'individuazione  dei  casi  sospetti  e  nel  trasferimento  ai  posti
sanitari più vicini.

CENTRO  “LAMBARÉNÉ”  

Situato nella citta*  di Pemba, Rua do Aeroporto, Bairro de Cariaco� -Chibuabuar

Questo  Centro,  appartenente  alla  Fondazione  “Sementes  de  Esperança”  e  sede
dell'Associazione  ALEMO,  di  cui  la  Fondazione  e*  membro  fondatore,  ha  la  missione  di  offrire
opportunita*  di  riabilitazione  sociale,  economica  e  fisica  alle  persone  affette  da  lebbra  che
subiscono discriminazioni e che sono particolarmente vulnerabili. Il Centro ha offerto attivita*  di
formazione professionale,  educazione umana,  progetti  di  generazione di  reddito per i  membri
dell'Associazione e assistenza sanitaria nell'area della cura delle ulcere, fisioterapia, monitoraggio
del trattamento e delle reazioni della lebbra, nonche�  altre cure di primo soccorso per l persone
accolte.  A tal fine, il Centro si e*  avvalso della collaborazione di un Tecnico di Medicina Generale.

Le persone colpite dalla lebbra e i membri dell’ALEMO hanno frequentato il centro sia in
regime aperto che in un ricovero temporaneo, quando c'era bisogno di cure intensive. In tutti i
casi, il Centro ha lavorato per consentire alle persone colpite dalla lebbra di vivere integrate
nelle loro famiglie e nella comunità. Sono state accolte in totale sedici persone, provenienti dai
Distretti di Chiu� re (5), Soma (2), Ancuabe (2), Pemba Metuge (4) e Namuno (3). Di questi, undici
sono stati reintegrati nelle loro comunita* . Oltre a questi, altri quattro o cinque membri dell’ALEMO
hanno frequentato quotidianamente il Centro per alcune ore del giorno, vivendo nelle loro case a
Pemba.

A causa del Covid-19, le attivita*  del Centro si sono dovute adeguare alle misure decretate
senza pero*  trascurare le esigenze dei pazienti piu*  gravi o stigmatizzati. Gli ambiti di intervento
sono  stati  principalmente:  salute,  riabilitazione  socio-economica,  formazione  umana  e
alfabetizzazione degli adulti.

• Salute  

In quest'area, il Centro ha fornito cure interne quotidiane di cui, nel corso dell'anno, hanno
beneficiato nove persone affette da ulcera, tre nuovi casi di lebbra che hanno iniziato la cura, due
casi di AIDS associati alla malattia della lebbra, un caso di tubercolosi associata a lebbra e un caso
di reazione leprotica. Tre volte alla settimana sono state inoltre fornite sedute di fisioterapia con
piani personalizzati in base al grado di deformita*  di ciascuna persona.
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C'e*  stata  una  buona  collaborazione  tra  il  Centro  “Lambaréné”  e  il  Centro  Sanitario
Natite, principalmente nel settore della lebbra e della tubercolosi, anche se nei primi dieci mesi
dell'anno non vi e*  stata disponibilita*  di kit sanitari per il Centro, con conseguenti difficolta*  nel
materiale necessario per il trattamento delle ulcere.

 Riabilitazione socio-economica  

Il Centro ha privilegiato  attività di formazione per progetti di generazione di reddito
per tutte le persone asssitite, facilitando così* l'autosussistenza e l'integrazione nella comunita* . I
progetti sono stati realizzati nei settori del taglio e cucito, produzione di scope di foglie cocco,
molitura,  ceramica in argilla,  conservazione e vendita di moringa pestata,  e hanno avuto come
criterio la partecipazione di tutte le persone accolte in almeno una delle attivita* . In questo modo si
e*  promosso  lo  spirito  di  imprenditorialità  come  una  delle  vie  per  combattere
l'assistenzialismo e l'emarginazione sociale e, al tempo stesso, si e*  contribuito all’elevazione
l'autostima delle persone piu*  segnate dall'umiliazione derivante, in alcuni casi, da questa malattia.

 Formazione umana  

Con  cadenza  settimanale,  tutti  i  membri  ALEMO  esterni  o  accolti  nel  Centro  hanno
beneficiato di alcune sessioni di Formazione Umana che hanno contribuito a creare un ambiente
armonioso e di  comprensione tra  loro,  dove ognuno ha imparato ad esprimersi  nel  gruppo
attraverso il dialogo. Gli argomenti trattati hanno aiutato le persone affette da lebbra a superare
atteggiamenti  di  indifferenza  verso  gli  eventi,
attesa  che  gli  altri  reagiscano  a  favore  della
propria  vita,  e  hanno provocato  un'evoluzione
della  mentalita* ,  migliorando
l'autodeterminazione  e  promovendo  una
convivenza  armoniosa  a  nonostante  le
differenze.

Inoltre, tenuto conto che i segni di questa
malattia, quando raggiungono uno stadio molto
avanzato,  creano  reazioni  di  autoisolamento
nella  vita  sociale  e  familiare  e  anche nei  culti
religiosi,  è  stata  incoraggiata  la  pratica
religiosa per coloro che lo desideravano, nel
rispetto  della  religione  di  ogni  persona.  I
valori  spirituali  e  la  pratica  della  preghiera  hanno  rivitalizzato  i  malati  e,  di  conseguenza,  e*
cresciuta la loro capacita*  di perdono, accoglienza e comprensione reciproca.

 Alfabetizzazione degli adulti  

Il  Centro  “Lambare�ne� ”  ha  messo  a  disposizione  le  strutture  per  il  nucleo  di
alfabetizzazione  degli  adulti  del  quartiere.  Hanno  partecipato  due  classi,  del  primo  e  del
secondo anno, con il  sostegno positivo della comunita*  del quartiere di Chibuabuar e dei membri di
ALEMO.

Il  Centro  non  ha  registrato  problemi  con  la
comunita*  di  quartiere,  i  cui  residenti  hanno
socializzato  con i  malati,  non  solo  nei  corsi  di
alfabetizzazione, ma anche nelle attivita*  ricreative e
in  alcuni  progetti  promozionali,  dove  c'e*  stata  la
partecipazione  di  persone  esterne  che  sono  state
motivo di motivazione per le persone colpite dalla
lebbra.  L'integrazione nella vita comunitaria del
quartiere  dei  malati  accolti  al  Centro e*  stata
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infatti molto positiva e le strutture del quartiere e, in particolare il capo quartiere di quest’area,
hanno visitato frequentemente i membri di ALEMO.

5- PROGRAMMA  DI  EMERGENZA

In collaborazione con la Fondazione AVSI,  la  Fondazione “Sementes de Esperança” ha
realizzato un Programma di Educazione e Supporto Psicosociale per bambini e adolescenti presso
il Campo per sfollati “25 de Junho” di Metuge.

Le attivita*  si sono svolte in tre fasi:

 Fase I: attività ricreative con i bambini

Nel primo trimestre il gruppo beneficiario e*
stato  di  86  bambini  sfollati,  44  maschi  e  42
femmine,  con  un  piano  di  attivita*  incentrato  sul
gioco,  ma  con  l'obiettivo  di  osservare  il
comportamento e identificare i bambini con bisogni
educativi  speciali,  problemi emotivi e  psicosociali,
ecc.  I  bambini sono stati  organizzati  in tre gruppi
con diversi punti di concentrazione, a ciascuno dei
quali  e*  stato  assegnato  un  team  di  animatori
composto  da  un  Educatore  e  una  Psicologo
dell'Educazione  della  Fondazione  e  uno  o  due
animatori di AVSI. Le attivita*  svolte comprendevano
balli,  canti  e  giochi  ludici  oltre  alle  attività
didattiche. In questo modo i bambini giocavano e allo stesso tempo imparavano.
Le attivita*  sono andate molto bene, in quanto sono stati utilizzati materiali didattici illustrativi,
realizzati  con materiale di  riciclo con molta creativita*  da parte degli  educatori,  in modo che i
bambini potessero vedere e leggere i numeri, le vocali e l'alfabeto, e potesse essere osservato il
loro livello di conoscenza. 

Nello stesso  ambito,  le  due entita* ,  FSDE e AVSI,  hanno instaurato un  legame nell'ambito
dell'assistenza psicologica per i bambini identificati come bisognosi di protezione con lo
psicologo clinico di Medici senza Frontiere, che ha contribuito a un servizio piu*  specializzato.

 Fase II: attività con bambini e adolescenti

Da  marzo  in  poi,  con  il  proseguimento  delle  attivita*  con  i  bambini,  e*  emersa  anche  la
necessita*  di  creare  un  gruppo  specifico  di  ragazze  adolescenti,  dove  e*  stata  individuata  una
ragazza  leader  che  si  e*  impegnata  a  sensibilizzare  altre  ragazze  che  vivevano  nel  campo.  Un
gruppo di 62 ragazze ha mostrato interesse per le attivita*  che,  per creare motivazione,  sono
iniziate  con  canti  e  balli.  Questo  gruppo  e*  stato  coadiuvato  dalla  psicologa  educativa  della
Fondazione, da un animatore di AVSI e da una donna adulta dello stesso campo. Le adolescenti
sono  state  divise  in  due  gruppi  in  base  all'eta* ,  al  fine  di  adattare  al  meglio  le  sessioni  di
formazione umana sulla protezione.  Sono state realizzate sessioni di sensibilizzazione con le
piu*  piccole sui diritti dei bambini in generale e, in particolare per i portatori di handicap e con le
piu*  grandi, sessioni di formazione sugli abusi sessuali e le misure da adottare in caso di molestie e
stupri sessuali, poiche�  le ragazze sono esposte a una vulnerabilita*  estrema in questo contesto. In
queste  conversazioni,  le  stesse  ragazze hanno individuato alcuni  casi  di  adolescenti  vittime di
abusi  sessuali  bisognose  di  cure  particolari,  che e*  stato  così*  possibile  riferire  a  Medici  senza
Frontiere.
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Per evitare rivalita*  di genere e una volta
verificate  le  difficolta*  dei  ragazzi  nella  prima
adolescenza  ad  integrarsi  nelle  attivita*  con  i
bambini, gli educatori della Fondazione hanno
assistito anche 37 ragazzi tra i 9 e i 15 anni,
suddivisi in tre gruppi, con attivita*  didattiche e
umane attivita*  di  formazione sull'autostima e
sui modelli di comportamento.

Sia  le  ragazze  che  i  ragazzi  hanno
imparato  a  realizzare  mascherine  di  stoffa
cucite  a  mano,  come  misura  complementare
alla  sensibilizzazione  sulle  misure  preventive
del Covid-19.

 Fase III: alfabetizzazione e formazione umana delle ragazze
A  causa  della  difficolta*  di  lavorare  per  l'educazione  e  il  benessere  dei  bambini  con  un

numero così* alto e di frequenza variabile, e avendo dovuto affrontare difficolta*  per la mancanza di
assiduita*  da parte degli animatori di AVSI nelle attivita*  con i gruppi precedentemente costituiti, ad
aprile la Fondazione ha optato per un servizio più specifico per le ragazze, avendo riscontrato in
questo  gruppo  una  maggiore
vulnerabilita*  e necessita*  di rafforzare la
scolarizzazione.

Le  attivita*  si  sono  concentrate
sull’alfabetizzazione,  rinforzo
scolastico e formazione umana, con
attenzione  all'individuazione  di  casi
con  bisogno  di  protezione.  Due
insegnanti  di  alfabetizzazione  dello
stesso  campo  hanno  assistito  53
ragazze  della  scuola  elementare
divise in due classi.

Due  ragazze  sono  state  iscritte
alla Scuola Superiore e hanno ricevuto
materiale  scolastico  e  uniforme,
tuttavia, entrambe hanno abbandonato la scuola a causa del matrimonio.

Le  insegnanti  hanno  svolto  un  lavoro  di  visite  di  sensibilizzazione,  nelle  tende  di
ciascuna  ragazza, sull'importanza  dell'alfabetizzazione;  tuttavia,  si  sono  verificati  tre  casi  di
abbandono  scolastico  a  causa  di  matrimoni  precoci  e  gravidanza,  quattro  ragazze  che  hanno
abbandonato senza giustificato motivo e un numero di dieci ragazze che non hanno frequentato
costantemente,  poiche�  i  genitori  le  hanno  costrette  ad  aiutare  con  le  faccende  domestiche,
sostenendo che l'apprendimento sarebbe una perdita di tempo per loro.

Le  ragazze  sono  state  divise  in  due  gruppi,  tenendo  conto  della  classe  e  del  livello  di
conoscenza  valutato  dalle  insegnanti,  e  hanno  ricevuto  materiale  didattico  nonche�
l’accompagnamento individualizzato necessario. Oltre alle attivita*  di alfabetizzazione, sono state
svolte lezioni di formazione umana sui seguenti temi:

 igiene  del  corpo,  parti  del  corpo  umano,  conseguenze  della  gravidanza  precoce  e  del
matrimonio precoce, scoperta di se� , sessualita*  e amicizia

 rispetto reciproco e rispetto di se� , relazioni interpersonali positive, responsabilizzazione
delle ragazze nella societa* , violazione dei diritti dei minori

 solidarieta* , pace, vita, speranza e dialogo tra le culture
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Tra  le  ragazze  seguite  e*  stato  rilevato  un  caso  di  disturbo  psicologico  con  ripetuti
tentativi di suicidio, che e*  stato indirizzato a un'assistenza psicologica piu*  specializzata da Medici
senza Frontiere.

Nel complesso, la valutazione delle attivita*  svolte in collaborazione con AVSI e*  stata positiva.
Si e*  verificato un contributo positivo da parte della comunità di Campo, che ha sostenuto e
lodato il lavoro educativo svolto con le ragazze. L'assistente pedagogico della Scuola ha messo a
disposizione due aule fino al mese di luglio e ha elogiato le attivita*  svolte e uno degli insegnanti
sfollati ha offerto libri di testo di matematica e portoghese per aiutare i monitori nello svolgimento
delle loro attivita* .

Trattandosi  di  un  campo  culturalmente  diversificato  in  cui  si  coesistono  usi  e  costumi
diversi, sono stati osservati diversi fattori di rischio come: negligenza nel rispetto delle misure di
prevenzione delle malattie - come Covid-19, malattie diarroiche, malaria e colera- e un tasso piu*
elevato di  violenze e abusi  sessuali.  Per ridurre al  minimo questi  rischi,  le  ragazze sono state
sensibilizzate  in  modo  che  sapessero  e  dire  “no”  al  matrimonio  precoce  e  anche  riconoscere
all'impatto della scuola sul loro futuro. In risposta ai rischi di contagio da Covid-19, l'attivita*  di
produzione di mascherine svolta con gli adolescenti in genere, ha contribuito a educarli al loro
utilizzo e ha dato loro la possibilita*  di imparare a cucire una mascherina per uso personale in
modo semplice e modo accessibile. Sono stati inoltre avviati dialoghi con alcuni genitori per non
vietare alle ragazze di partecipare alle attivita*  proposte dal nucleo di alfabetizzazione.

IV.RISULTATI  OTTENUTI

Nel  2021  i  risultati  di  tutte  le  attivita*  precedentemente  segnalate  hanno  risentito
dell'instabilita*  della Provincia e delle norme di funzionamento dettate dalla diffusione del Covid-
19, i cui fattori hanno influenzato notevolmente l'impatto sui beneficiari e la risposta socio-
educativa che si desiderava.

Il funzionamento alternato delle scuole ha creato una mentalita*  rilassata in quei bambini
e adolescenti i cui i genitori non erano ancora ben consapevoli dell'importanza dell'educazione
per il futuro dei loro figli. La transitorieta*  della popolazione, dovuta agli sfollamenti forzati per la
precarieta*  in  diversi  Distretti  della  Provincia,  ha  determinato  anche  instabilità  nei  gruppi
beneficiari e ha compromesso i risultati pedagogici dei bambini assistiti in regime di aperto nei
Centri di accoglienza, a causa della frequenza irregolare o l’abbandono scolastico. D'altra parte, la
forte presenza degli aiuti umanitari, se da un lato ha minimizzato le gravi emergenze materiali
della popolazione colpita,  dall'altro ha alimentato una  mentalità assistenziale e accomodata,
frenando  gli  sforzi  di  piccole  imprenditorialita*  nelle  famiglie  piu*  disagiate  dal  punto  di  vista
socioeconomico.

Nonostante questi vincoli, l'anno puo*  essere valutato positivamente con i seguenti risultati:

 CENTRI DI ACCOGLIENZA PER I BAMBINI

1.  Sono  stati  assistiti  in  regime  aperto  438  bambini,  adolescenti  e  giovani,  offrendo
opportunita*  di  accompagnamento  dell'apprendimento  scolastico,  rinforzo  scolastico,
formazione umana e accompagnamento psicosociale

I comportamenti 
negligenti o a rischio 
sociale e sanitario sono 
stati ridotti nell'84% dei 
bambini e adolescenti che 
hanno ricevuto Formazione 
Umana

Gli interventi di 
supporto psicosociale
hanno dato risultati 
soddisfacenti nel 72% 
degli allievi 
accompagnati

Il tasso di frequenza
scolastica senza 
abbandono durante 
l’anno e*  stato del 
92%

69 bambini sono stati 
monitorati attraverso 
Progetti Educativi 
Individualizzati, 
raggiungendo gli 
obiettivi desiderati nel 
71% degli studenti.
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2. 69 minori non accompagnati sono stati accolti in regime provvisorio, di cui 54 erano fuggiti 
dal conflitto armato nel nord della Provincia (94% da Palma, 6% da Mocì�mboa da Praia), 8 
vittime di violenza o smarriti e 4 in protezione alternativa.

Tutti i minori accolti hanno 
avuto accesso a una 
osservazione individualizzata
del loro stato emotivo e di 
eventuali traumi psicologici, 
con un recupero nella maggior 
parte dei casi. 

Tutti i bambini 
bisognosi di assistenza 
sanitaria hanno avuto 
accesso a visite 
mediche e hanno 
ricevuto le cure 
farmacologiche 
necessarie.

Tra i minori che 
hanno soggiornato 
piu*  di tre mesi nel 
Centro, 4 sono stati
inseriti a scuola e 
hanno completato 
l'anno scolastico.

Fino a dicembre 
2021 si e*  svolto il 
ricongiungimento 
familiare di 56 
minori non 
accompagnati e si 
sono verificati 3 casi 
di minori fuggiti.

3. Le  famiglie  di  89  bambini  a  rischio  e  bisognosi  di  protezione sono  state  monitorate

attraverso il lavoro a domicilio.

I  risultati  degli  interventi di orientamento familiare svolti  hanno dato risultati positivi nel 67% delle
famiglie con il conseguente miglioramento del benessere integrale del bambino.

 PROGRAMMI NELLA COMUNITÀ

1. 17 bambini malnutriti o malnutriti sono stati assistiti nei primi 36 mesi di vita, offrendo supporto 
nutrizionale, educazione dei genitori e monitoraggio sanitario.

Il 92% dei bambini assistiti ha riacquistato il 
peso desiderato

Tutte le mamme che hanno assistito alle sessioni di  
formazione hanno partecipato attivamente, con risultati
visibili al benessere psicofisico del bambino.

2. 24 bambini e adolescenti con disabilità sono stati seguiti nella loro integrazione socio-familiare e nel
processo di sviluppo psicomotorio e intellettuale.

13 bambini sono stati inseriti 
nelle scuola elementari e medie e 
2 adolescenti nella scuola 
superiore, con una 
collaborazione positiva  tra il 
Programma, la Scuola e la 
famiglia.

Un adolescente sordo e muto, oltre ad
essere stato positivamente integrato 
nella scuola, si e�  formato nel 
mestiere di lattoniere e nella 
produzione di fornelli a carbone, 
con conseguente stabilizzazione della
sua vita sociale.

Due madri di bambini con 
disabilita*  sono state 
rafforzate economicamente
attraverso microprogetti 
di reddito.

 PROGRAMMI DI SOSTEGNO AGLI STUDI 

1) Un numero di 336 bambini, adolescenti e giovani e*  stato sostenuto nella frequenza scolastica con 
l'obiettivo di promuovere la scolarizzazione universale, la frequenza a scuola senza abbandono negli 
studenti piu*  vulnerabili e a rischio di esclusione e l'accesso all'universita* .

Nella citta*  di Pemba, un 
numero di 39 bambini e 
adolescenti delle 

Presso il Posto 
Amministrativo di 
Muerre�bueR  e nel quartiere

Un numero di 273 
bambini in famiglie 
affette dalla lebbra nei 

Un numero di 4 
giovani con 
difficoltà socio-
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Elementari e Medie e 20
delle Superiori sono 
stati sostenuti con un 
risultato di frequenza 
senza abbandono 
scolastico del del 98%.

di Mahate, nella citta*  di 
Pemba, sono stati 
accompagnati 
educativamente 15 
bambini e adolescenti 
con disabilità con un 
tasso di ritenzione 
scolastica del 95%.

distretti di Metuge, 
Ancuabe, Mecufi, Chiu� re e
Namuno residenti nelle 
aree rurali periferiche, 
sono stati educati con un 
tasso di ritenzione 
scolastica del 65%

economiche ha 
ricevuto una 
borsa di studio 
universitaria con 
esito positivo.

 PROGRAMMI DI LOTTA ALLA LEBBRA

1) Un  numero  approssimativo  di  320  persone  affette  da  lebbra,  appartenenti  a  17  nuclei
dell'Associazione ALEMO nei  Distretti  di  Metuge,  Ancuabe,  Mecufi,  Chiu� re  e  Namuno,  sono state
accompagnate,  con risultati  soddisfacenti,  da  azioni  finalizzate  alla riabilitazione socio-economica,
formazione umana, sostegno psicosociale, protezione delle persone vulnerabili e formazione per la
scoperta di casi sospetti di lebbra.

I leader comunitari di 
cinque località, a seguito 
della sensibilizzazione 
effettuata, si sono impegnati 
attivamente per la causa 
delle persone colpite dalla 
lebbra e la lotta per i loro 
diritti.

C'e*  stato un cambiamento 
positivo nella 
partecipazione e nella 
capacità di prendere 
decisioni sul futuro della 
propria vita nel 70% dei 
membri dell’ALEMO i cui  
Nuclei sono stati 
accompagnati.

In quattro Nuclei dell’ALEMO  c'e*  stato 
un cambiamento di mentalità in 
relazione all'autoisolamento e allo 
stigma sociale delle persone 
gravemente colpite dalla lebbra, con 
risultati visibili nell'integrazione 
comunitaria, nella resilienza, nella 
fiducia in se stessi e nella 
partecipazione alla vita comunitaria.

2) 16 persone colpite da lebbra che necessitavano di cure speciali sono state accolte in regime  
transitorio presso il Centro Lambare�ne�  di Pemba e sostenute nel loro processo di recupero integrale 
con risultati positivi in tutte le persone.

In 4 pazienti e*  stata 
rilevata la lebbra 
multibacillare e hanno
iniziato il trattamento.

12 pazienti con ulcere 
gravi sono stati 
completamente guariti.

10 persone gravemente 
colpite dalla lebbra e 
vittime di 
discriminazione sociale 
sono state reintegrate con 
successo nelle loro 
comunita*  di origine.

16 persone sono state
formate e supportate 
nella gestione di 
progetti di 
generazione di 
reddito per 
l'autosussistenza

 PROGRAMMA DI EMERGENZA

1) 238 minori del Campo per sfollati “25 de Junho” di  Metuge sono stati accompagnati  con attivita*
educative,  formative,  di  sostegno psicosociale e di protezione con l'obiettivo di  ridurre al  minimo i
fattori di rischio per bambini e le bambine in questo contesto di emergenza.

Un numero di 86
bambini e*  stato 
oggetto di un 
piano di 
attività ludico-

37 ragazzi 
adolescenti sono 
stati inseriti in un 
programma di 
attività 

Un numero di 62 
ragazze sono state 
coinvolte in 
attività di 
sostegno 

Un numero 
di 53 ragazze
e*  stato 
accompagnat
o da attivita*  

Un caso di 
abuso 
sessuale e 
un altro di 
trauma 

Due ragazze 
sono state 
incoraggiate 
e sostenute 
a iscriversi 
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ricreative con 
esito positivo 
nell'occupazio.n
e del tempo 
libero e nella 
prevenzione dei 
comportamenti 
dirompenti.

didattiche, di 
formazione 
umana e in un 
laboratorio per la 
produzione 
manuale di 
mascherine per la 
prevenzione del 
Covid, con un 
impatto positivo e 
un risultato 
soddisfacente 
nella correzione 
dei 
comportamenti 
aggressivi.

psicosociale, 
protezione e 
laboratori per la 
produzione 
manuale di 
mascherine, con 
un risultato 
positivo nella 
sensibilizzazione 
della comunita*  sui 
rischi legati alle 
ragazze di questa 
eta* .

quotidiane di
rinforzo 
scolastico, 
alfabetizza-
zione e 
formazione 
umana, con 
risultati 
positivi nel 
manteni-
mento della 
scuola 
nell'85% 
delle ragazze

psicologico
in ragazze 
sono stati 
indirizzati 
a cure 
specialisti
-che 
presso 
MSF con 
risultati 
positivi.

al 1° 
Superiore, 
sfortunata-
mente 
entrambe 
hanno 
abbandonat
o la scuola 
a causa di 
matrimoni 
precoci e 
gravidanza.

Relazione FSDE 2021/IT 31



V. RELAZIONE FINANZIARIA

Per  svolgere  tutte  le  attivita*  riportate  nella  provincia  di  Cabo  Delgado,  la  Fondazione
“Sementes de Esperança” ha fornito un importo finanziario di 8.889.077,05 Mt (122.709,51 Euro),
le cui spese dettagliate sono state le seguenti:

CENTRI DI ACCOGLIENZA
LAR DA ESPERANÇA

“ELDA LUNELLI”
CENTRO RICREATIVO

“OKHAVIHERANA”
CENTRO TALITA

KUM – JOVENS DE
ESPERANÇA

DESCRIZIONE VALORE SPESO VALORE SPESO VALORE SPESO
Alimentazione 5’440.44 162.13 132.31
Igiene e pulizia 615.66 65.06 53.33
Salute 58.39 5.25
Risorse umane 23’041.32 7’886.00 9’523.00
Strumenti di lavoro 136.75 48.07 82.41
Materiale didattico e 
scolastico

88.69 4.14

Spese scolastiche 59.61 159.44
Manutenzione 1’262.67 958.66 2477.07
Uniformi 174.21 32.58 33.41
Spese di trasporto 1’052.94 492.64 452.35
Spese per acqua, 
energia, telefono, gas, 
estintori

1’044.42 124.12 555.38

Assicurazioni 3’313.09 2’015.46 7’836.36
TOTALI 36’288.23 11’788.88 21’310.33 

PROGRAMMI IN COMUNITÀ E SOSTEGNO AGLI STUDI
CASA AZUL ULTZAMA SOSTEGNO ALLO

STUDIO
DESCRIZIONE VALORE SPESO VALORE SPESO VALORE SPESO

Alimentazione 30.43 1’302.86
Igiene e pulizia 15.74
Salute 7.25
Risorse umane 1’095.42 782.72
Materiale 23.45 10’067.57
Uniformi 141.91
Spese scolastiche e 
universitarie

5’132.08

Spese di trasporto 17’81 33.82 62.95
TOTALI 1’190.10 2’119.40 15’404.51
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PROGRAMMI PER LOTTA ALLA LEBBRA

CENTRO LAMBARENE NUCLEI DI ALEMO

DESCRIZIONE VALORE SPESO VALORE SPESO
Alimentazione 2’501.08 
Igiene e pulizia 220.46 
Salute 93.14 
Risorse umane 6’308.27
Materiali 7.18
Indumenti 27.75
Progetti promozionali 432.40 
Manutenzione 2’092.15 
Spese di trasporto 484.54 637.07 
Spese per acqua, energia, 
telefono

95.69 

Altro supporto 125.07 
Assicurazioni 3’313.09
TOTALI 15’575.77 762.13

PROGRAMMI DI EMERGENZA
COMPENSAZIONI  METUGE

DESCRIZIONE VALORE SPESO
Risorse umane 1’911.46
Materiale di lavoro 19.98
Uniformi 189.40
Spese scolastiche 30.37
Spese di trasporto 54.67
TOTALI 2’205.88

SPESE GENERALI

DESCRIZIONE VALORE SPESO
Risorse umane 10’300.07
Spese amministrative 940.36
Materiale di lavoro 725.36
Manutenzione computer 1’252.55
Manutenzione veicoli 2’845.87
TOTALI 16’064.25
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VI. CONCLUSIONI 

Nonostante  le  difficolta*  affrontate  per  le  conseguenze  del  Covid-19  e  l'instabilita*  della
Provincia dovuta al conflitto armato in corso, c'e*  stata flessibilita*  per cercare sempre le migliori
strategie,  dopo  un'analisi  della  realtà  continua,  cercando  così*  di  garantire  il  benessere
integrale dei bambini e delle persone vulnerabili, nonche�  la tutela dei loro diritto ad una vita
dignitosa.

In  questo  contesto,  e*  stato  necessario  rafforzare  le  azioni  di  sensibilizzazione  della
comunità e delle famiglie, con l'obiettivo di responsabilizzare e mobilitare la comunita*  eaffinche� ,
fosse piu*  consapevole della situazione sociale, potesse sviluppare meccanismi che la aiutassero a
superare le difficolta*  e ad affrontare i problemi che si presentavano, garantendo la partecipazione
di tutti. Tuttavia, e*  ancora necessario insistere su questo approccio.

Nei  Centri di accoglienza,  la Fondazione, con risorse proprie o in partnership con altre
istituzioni,  ha dato una risposta soddisfacente ai  minori  in genere ed in particolare ai  minori
sfollati bisognosi di sostegno psicosociale, al fine di garantire sempre la tutela dei loro diritti.
Poiche�  la  presenza dei  bambini  nei  Centri  ha  dovuto essere  ridotta,  nel  rispetto  delle  misure
preventive del Covid-19, si e*  intensificato il lavoro nelle famiglie, puntando a sensibilizzarle per
consentire e favorire la frequenza alla Scuola e al Centro, evitando così* l’abbandono scolastico e
promuovendo la corresponsabilita*  nell'educazione dei bambini. La sfida rimane ancora in questo
senso, così* come la necessità di una maggiore attenzione alla formazione umana dei bambini
stessi e soprattutto delle ragazze.

L’attenzione e le cure date ai  bambini malnutriti  nei primi anni di vita e ai  bambini con
disabilita* ,  attraverso  i  Programmi  della  comunità,  hanno  inoltre  rafforzato  l'educazione
genitoriale delle madri dei bambini, creando così* una maggiore sensibilita*  riguardo alle cure
necessarie nei loro confronti  e allo stesso tempo si e*  riusciti  a sensibilizzare la comunita*  sulla
necessità di rispettare e promuovere la dignità di questi bambini . D'altra parte, il sostegno
allo studio e all’accompagnamento scolastico offerto attraverso i programmi “Uribe”, “Talentos” e
“Sostegno  scolastico  ai  bambini  dell’ALEMO”  ha  garantito  a  tutti  il  diritto  universale
all'istruzione,  in  un  momento  di  grave  rischio  di  abbandono  scolastico  scuola  a  causa  delle
difficolta*  causate dal Covid-19.

I  Programmi Lotta alla Lebbra,  sia nel Centro Lambare�ne�  di  Pemba che nei Nuclei dei
diversi distretti della Provincia, hanno soddisfatto i bisogni delle persone affette da lebbra, sia in
termini di assistenza sanitaria che di promozione umana e di integrazione sociale del malato,
rendendo così* la comunita*  in generale consapevole della necessita*  di combattere insieme contro
la discriminazione, l'integrazione positiva di questo gruppo nella societa*  e il suo contributo a
una societa*  piu*  giusta, umana e inclusiva.

Le attivita*  ricreative con i bambini, così* come l'alfabetizzazione e la formazione umana per
le ragazze, nel Programma di Emergenza nel Campo per sfolalti di Metuge, in collaborazione
con altre organizzazioni, hanno sensibilizzato ancora di piu*  sulla necessita*  di proteggere questo
gruppo beneficiario e sulla necessita*  di salvaguardare i diritti delle ragazze , compreso il diritto
all'istruzione e ad un matrimonio in eta*  adulta e per scelta,  che e*  ancora una grande sfida da
raggiungere.
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BREVE SINTESI DELLA RELAZIONE GENERALE SULL' ATTIVITA'

La Fondazione “Sementes de Esperança” e*  un'Organizzazione Non Governativa di ispirazione
cristiana, integrata nella Diocesi di Pemba, i cui Statuti promuovono la  dignità e la vita di ogni
essere  umano e,  in  modo  speciale,  delle  persone  piu*  vulnerabili,  svantaggiate  ed  escluse,
promuovendo la solidarieta* ,  la speranza, lo spirito di accoglienza e di dialogo tra le culture e le
religioni.

Anche  quest'anno  le  attivita*  hanno  subito  le  conseguenze  del  Covid-19 e  del  conflitto
armato, limitando così* le possibilita*  di azione influenzate da questi fattori. Al fine di migliorare la
qualita*  dell’accompagnamento dei bambini nei  Centri di accoglienza, i collaboratori locali sono
stati  supportati  con  varie  formazioni  in  materia  di  educazione,  sostegno  psicosociale  e
protezione.

Le attivita*  si  sono svolte in tre  Centri  di  accoglienza nella  citta*  di  Pemba,  oltre  che in
diversi  Programmi nella comunità con i seguenti beneficiari: neonati con grave malnutrizione,
bambini  con  disabilita* ,  minori  bisognosi  di  sostegno  scolastico,  persone  affette  da  lebbra  e
bambini e ragazze sfollate nel campo “25 de Junho” di Metuge.

Il  Lar  da Esperança ha  accolto  69 bambini  in  regime di  internato,  la  maggior  parte
sfollati a causa del conflitto armato e  91 in regime aperto; tutti sono stati accompagnati in
ambito educativo attraverso il  monitoraggio dell'apprendimento,  rafforzando così*  i contenuti
insegnati  nelle  scuole,  e  24  bambini  con  difficolta*  di  apprendimento  hanno  ricevuto  un
rafforzamento  specifico  attraverso  Progetti  Educativi  Individualizzati.  EQ  stato  dato  anche
accompagnamento con  supporto psicosociale e protezione,  che ha creato spazi personali per
l'espressione e la condivisione delle emozioni, soprattutto nel caso dei bambini sfollati. Gli incontri
di  sensibilizzazione e dialoghi di orientamento tenuti con le famiglie hanno promosso una
maggiore attenzione nella protezione infantile; sono state seguite piu*  intensamente le famiglie di
25 bambini con segni di scarso accompagnamento educativo e grave mancanza di igiene osservati
durante le visite domiciliari.

Il Centro Ricreativo “Okhaviherana” ha accolto 181 bambini in regime aperto, offrendo
accompagnamento  educativo  e  rinforzo  scolastico,  attivita*  ricreative  di  teatro,  arte  e  pittura,
nonche�  sessioni  settimanali  di  Formazione  Umana.  Sono stati  assistiti  individualmente  venti
bambini  con perturbazioni  mentali,  disturbi  dell'apprendimento,  disturbo motorio di  aprassia,
bassa autostima, aggressivita*  e altri problemi Per un approccio piu*  completo, le  famiglie di 45
bambini  hanno  ricevuto  un  accompagnamento  più  intenso nelle  aree  di  protezione,
sensibilizzazione  su  questioni  educative  e  orientamenti  in  materia  di  igiene  e  salute.  In
collaborazione  con  l'organizzazione  We  World-GVC,  il  Centro  ha  fornito  lo  spazio  per  attivita*
laboratoriali di arte e rinforzo scolastico come forma di supporto psicosociale specifico per altri
62 bambini sfollati, residenti nella famiglia naturale dello stesso quartiere.

Il  Centro “Talita Kum” ha accompagnato  42 ragazze di età compresa tra gli 11 ei 16
anni,  offrendo  attivita*  di  accompagnamento  educativo  e  sostegno  scolastico,  promozione
femminile attraverso sessioni di  formazione umana sulle competenze per la vita, e sostegno
psicosociale attraverso dinamiche per favorire l'espressione dei problemi. L'intervento sociale
e l’accompagnamento delle ragazze ha tenuto conto dei fattori di rischio nel contesto sociale e
nella  comunità e  ha  promosso  un  maggiore  coinvolgimento,  da  parte  delle  famiglie,  nelle
problematiche  educative  delle  ragazze  e  nella  correzione  delle  abitudini  con  rischio  di
prostituzione,  gravidanza  precoce,  acquisizione  di  malattie  sessualmente  trasmissibili  e
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abbandono  scolastico.  Il  Programma allegato  “Jovens  de  Esperança”  ha  accompagnato  45
giovani delle scuole superiori, affrontando i problemi di questa fascia di eta*  mediante attivita*
educative e incontri di formazione umana; queste attivita*  hanno contribuito a sensibilizzare sulla
situazione attuale nel mondo e nella Provincia, e hanno promosso un serio impegno nello studio e
nella  crescita  umana  e  professionale  dei  giovani,  per  una  integrazione  positiva  nella  societa* ,
evitando così* l'adesione all'estremismo. Altre attivita*  sono state realizzate nei settori dello sport e
del teatro, nonche�  nella sensibilizzazione delle famiglie. 

I  Programmi nella comunità hanno offerto,  attraverso il  Programma “Ultzama”,  le cure
necessarie a 17 bambini affetti da malnutrizione grave, attraverso incontri mensili con mamme
e bambini, dove sono stati effettuati monitoraggio del peso, dei vaccini,  delle cure croniche e di
altri  trattamenti  farmacologici,  fornendo le  indicazioni  necessarie  attraverso formazioni,  visite
domiciliari e dialoghi. Il  Programma “Casa Azul” ha accompagnato 24 bambini con disabilità,
nel Posto Amministrativo di Murre�bueR  e nel quartiere Mahate, a Pemba, rafforzando le capacita*
genitoriali  delle  madri  e  contribuendo  allo  sviluppo  integrale  dei  bambini.  Il  Programma  ha
lavorato in collegamento con il Centro Sanitario di Murrébuê, i dipartimenti di Fisioterapia,
Psichiatria,  Logopedia  e  Otorinolaringoiatria  dell'Ospedale  Provinciale  di  Pemba  e  le
Scuole elementari di Murrébuê e Segura, dove sono state create le condizioni necessarie per
l'inclusione scolastica di otto bambini, che hanno ricevuto materiale scolastico e uniformi, nonche�
sostegno per l'integrazione scolastica nella classe. Dopo le visite domiciliari, sono stati elaborati
piani di intervento individualizzati che affrontano tutte le dimensioni che facilitano il benessere
integrale di questi bambini e la loro inclusione positiva nella societa* . In un altro ambito di azione,
la  Fondazione  ha  favorito  tre Programmi  di  Sostegno  agli  Studi,  il  Programma  “Uribe”  per
bambini  e  adolescenti  delle  Scuole  Elementari,  Medie  e  Superiori  di  Pemba  con  difficolta*
economiche e/o socialmente svantaggiate, il Programma “Talentos” per fornire l'accesso agli studi
universitari per i giovani economicamente svantaggiati e, nei Distretti, il Programma di Sostegno
scolastico ai bambini  colpiti dalla lebbra dell’ALEMO. Questi tre programmi hanno beneficiato un
totale di 336 alunni.

I  Programmi di Lotta alla Lebbra sono stati realizzati in collaborazione con ALEMO, con
l'obiettivo  di  combattere  la  discriminazione  e  promuovere  l'inclusione  sociale  delle  persone
colpite dalla lebbra.  Le azioni  sviluppate per raggiungere questi  obiettivi  sono state:  supporto
nell'individuazione dei casi  e monitoraggio dei trattamenti,  supporto e protezione psicosociale,
formazione umana, formazione professionale e riabilitazione socio-economica. Queste azioni sono
state realizzate in 17 Nuclei dell’ALEMO, in cinque distretti della provincia di Cabo Delgado e nel
Centro Lambare�ne� ,  nella citta*  di Pemba, e hanno beneficiato un totale di  320 persone colpite
dalla lebbra.

In collaborazione con la Fondazione AVSI e*  stato realizzato un Programma di Educazione e
Sostegno  Psicosociale  per  bambini  e  adolescenti  sfollati  nel  Campo  de “25 de Junho”  a
Metuge, attraverso attivita*  ricreative ed educative, rivolte a 86 bambini, 62 ragazze e 37 ragazzi
adolescenti  e  successivamente  a  un  gruppo  specifico  di  53  ragazze  con  attività  di
alfabetizzazione  e  formazione  umana, avendo  riscontrato  nelle  ragazze  una  maggiore
vulnerabilita*  e necessita*  di rafforzare la scolarizzazione. In risposta ai rischi di contagio da Covid-
19 sono state svolte attivita*  di  produzione di mascherine e si sono tenuti anche  dialoghi con
alcuni genitori  per non vietare alle ragazze di  partecipare alle attivita*  proposte dal  centro di
alfabetizzazione.

Pemba, 5 Gennaio 2022
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