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• Repubblica democratica

• Colonia portoghese dal 1575 al 1975

• Dal 1975 al 1994 guerra civile

• CAPO DI STATO: Filipe Nyusi partito FRELIMO, 

• DIVISIONE AMMINISTRATIVA: 

• l Mozambico è diviso in 11 province

• Le province sono suddivisi a loro volta in 129 distretti

• LINGUE: portoghese (ufficiale), nelle varie 

• Nelle province si parlano le lingue locali bantu

• RELIGIONI: Culti locali 47%; Cristiani 30%; Musulmani 

23%

• VALUTA: Metical

Il Mozambico



Il Mozambico
Superfice                                                                           801.590 Km  quadrati  

Popolazione (milioni)                                                                                  25,83

PIL pro capite (dollari USA)                                                                         898

Popolazione sotto la linea nazionale di povertà (%)                                    54,7

Tasso di alfabetizzazione (% adulti 15-49 anni)                                         55,1

Tasso di iscrizione alla scuola primaria (%)                                                90,7

Aspettativa di vita alla nascita (anni)                                                          50,2

Tasso di mortalità sotto i cinque anni (per mille nati vivi)                          135

Tasso di diffusione Aids (% adulti 15-49 anni)                                           11,5

Tasso di denutrizione (% popolazione totale)                                              38

Accesso all'acqua potabile (% della popolazione totale)                              47



Il Mozambico

Tasso di crescita                                        2,39% 

Tasso di natalità 43 nati vivi/1000 abitanti 

Tasso di mortalità                  17 decessi/1.000 abitanti 

Struttura etaria

0-14 anni         45 % 

15-64 anni         53 % 

oltre 65 anni         2 % 

Gruppi etnici

Indigeni           98,4 % 

Meticci               0,2 % 

Europei               0,8 % 

Religione

Cattolici             25,0 % 

Musulmani         15,0 % 

Animisti              0,6 %   



Il Mozambico

% di popolazione del Mozambico sotto 

la linea di povertà

2000      2001     2008       2009

70          70           54           52



Mafuiane è un piccolo villaggio situato a 50 Km da Maputo, nel distretto di
Namaacha; qui la comunità di S. Frumenzio, dal 1991, ha costruito un
rapporto che ha portato - in collaborazione con la popolazione locale – alla
realizzazioni di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita
degli abitanti

Villaggio di Mafuiane
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Villaggio di Goba

Goba è un villaggio di circa 1.300 abitanti che si trova nel distretto di
Namaacha, a circa 30 km da Mafuiane e a 10 km dal confine di Swaziland.
Nel villaggio esiste la struttura di una vecchia missione cattolica su terreno
dell’Arcivescovado di Maputo. La missione ha realizzato e gestisce una
scuola materna – escolinha – frequentata da circa 80 bambini.
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Nel 1991, don Enrico Feroci arrivò a Mafuiane, per
portare i primi aiuti in accordo con l’Arcivescovado.

Il Mozambico era e resta uno dei paesi più poveri del
mondo,ed allora era in balia della guerra civile.

Nello stesso anno, un Volontario (Corrado) decise di
rimanere stabilmente a Mafuiane per coordinare i primi
aiuti.

Stava nascendo la Missione di San Frumenzio di
Mafuiane.

Nel 2000 fu aperto un altro centro di solidarietà a Goba,
un villaggio a 20 Km da Mafuiane.

Nel 2007, un altro volontario (Stelio )ha sostituito
Corrado per continuare il lavoro

La Missione 



Come opera la Missione 
La Missione segue due villaggi, Mafuiane e Goba. La gestione è

attualmente affidata ad un volontario laico con l’appoggio di tre suore della

Tanzania e la collaborazione dell’arcivescovado di Maputo.

La Vivenda, è la sede della Missione dove vengono ospitati gruppi di

volontari che arrivano dall’Italia, ed è situata all’interno del villaggio di

Mafuiane, della cui comunità è parte integrante.

La missione è nata con l’intento di promuovere il confronto e il dialogo tra

le comunità cristiane, mozambicane e italiana, nell’ottica dello scambio e

dell’arricchimento reciproco.

Il lavoro della Missione in questi anni si è concretizzato attraverso interventi

e progetti che hanno mirato soprattutto al coinvolgimento attivo delle

popolazioni delle comunità, perseguendo il miglioramento delle condizioni

di vita e la crescita formativa e culturale, nel rispetto della loro identità.

La missione è diventato un punto di riferimento per la comunità

collaborando e coinvolgendo gli abitanti e molti giovani, aiutandoli a

crescere, a formarsi, a curarsi e soprattutto cercando di donare al villaggio

sempre una nuova energia positiva.



Progetti

Dal 1991 ad oggi il contributo della comunità

della parrocchia romana di San Frumenzio, con

l’appoggio delle parrocchie di San Timoteo, di

Sant’ Ippolito, di Santa Gemma, Sant’Ugo, di

Pacentro, del centro Caritas di Villa Glori e

della Conferenza Episcopale Italiana hanno

reso possibile le diverse iniziative.



Progetti 

a Mafuiane 

• Chiesa di San Frumenzio • 20 case per le famiglie  più 

povere della comunità

• Scuola Materna per  circa 260 bambini 

(Mafuiane City e Baka Baka) 

• Casa per le suore

• Casa degli anziani • Due aule per la scuola 

primaria comunitaria

• Corsi di formazione • Borse di studio

• Casa Famiglia «Villa Glori»                            

per madri sieropositive 



Progetti

a  Goba

• Asilo per 80 bambini • Corsi di Formazione

• Progetto agricolo nutrizionale • Ristrutturazione missione

• Formazione 20 operatori sanitari • Giornale locale (Tsakane)

• Banca Microcredito ADCOR • Ristrutturazione della Chiesa di Goba

• Formazione e sostegno 

dell’associazione Asseduco 



52



I progetti della Missione: Casa degli anziani

La missione di San Frumenzio ha costruito il

centro di ospitalità per gli anziani , in cui oggi

vivono 10 anziani rimasti soli, alcuni di questi

anche molto malati.

La struttura è composta da tre blocchi con

diverse stanze destinate all’abitazione, una

cucina, un bagno e docce condivise , e da un

giardino.

Le attività del centro sono coordinate da una

suora, mentre sono due le persone che sono

impiegate alla cura degli anziani.

Al momento nella struttura è fornita di acqua

potabile ed è avviata la ristrutturazione

dell’elettricità.

Cose vorrebbe realizzare la Missione 

Sistemare l’impianto idraulico e dipingere i locali.
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I progetti della Missione:
Famiglia «Villa Glori»

La casa famiglia “Villa Glori” è stata costruita per

mamme sieropositive con bambini nella vicinanza

della missione in collaborazione con la casa

Famiglia di Villa Glori della Caritas Diocesana di

Roma.

La patologia dell’AIDS molto spesso è

accompagnata da precarie condizioni economiche

con inevitabili conseguenze alimentari di chi soffre

di questa patologia.

L’avvio della casa famiglia “Villa Glori” non risolve

i problemi dell’HIV nella comunità, ma si pone

nell’ottica di far crescere un percorso di solidarietà

all’interno della comunità.

Attualmente vive una famiglia con 5 figli, di cui tre

gemelli di 2 mesi, con madre sieropositiva e con

grave stato di povertà.
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I progetti della Missione:
Le scuole materne (escolinhas)

Cose vorrebbe realizzare la Missione 
Sistemare l’impianto idraulico e elettrico e dipingere i locali. In alcune scuole mancano i banchi per i 

bambini.

Comunque è in elaborazione un progetto sia per migliorare le condizioni strutturali che il livello di 

formazione

La missione ha costruito tre escolinhas, scuole materne,

a Mafuiane centro (130 bambini), Baka-Baka (barrio di

Mafuiane 120 bambini) ed a Goba (80 bambini)

provvedendo alla gestione e al mantenimento delle stesse

grazie alla collaborazione di personale docente e non

docente locale.

Recentemente è stato avviato un percorso di formazione

delle insegnanti, con la collaborazione delle istituzioni

locali (DPMAS) per migliorare la qualità dell’assistenza ai

bambini e l’integrazione con le istituzioni Mozambicane.



I progetti della Missione:
Le scuole materne (escolinhas)

Cose vorrebbe realizzare la Missione 

Sistemare l’impianto idraulico e elettrico e dipingere i locali. In alcune scuole mancano i banchi 

per i bambini.

Comunque è in elaborazione un progetto sia per migliorare le condizioni strutturali che il livello 

di formazione

Il mantenimento delle scuole è a carico della

missione, con un contributo annuale per le

famiglie di 300,00 meticcia (circa 6 euro).

Un contributo si ottiene con l’adozione a distanza

contribuendo con una quota mensile di 12,00

euro.

Le spese a cui si può contribuire sono quelle per

la mensa, per l’acquisto di materiale didattico per

i salari del personale insegnante e non.

Per la escolinha di Baka-Baka va considerata

anche la spesa per il trasporto che giornalmente

si effettua per consentire la presenza dei

bambini che vivono sparsi nella campagna
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I progetti della Missione: Borse di studio

Il progetto consiste nel favorire l’accesso dei giovani di

Mafuiane alle scuole superiori e all’università, attraverso

l‘erogazione di borse di studio. L’assegnazione delle

borse di studio è legata alle condizioni economiche e

sociali dei giovani e delle famiglie da cui essi

provengono e ai risultati nell’impegno scolastico degli

stessi.

La possibilità di partecipare avviene attraverso un

regolamento che coinvolge anche la comunità locale per

rendere più trasparente e condivisa la scelta per

l’accesso alle borse di studio.

E’ possibile contribuire alle spese per il pagamento della

retta scolastica e l’acquisto di materiale didattico a

sostegno di uno dei ragazzi che frequentano la scuola

secondaria versando una quota mensile è di 20,00 euro.

Cose vorrebbe realizzare la Missione 

Continuare a supportare I ragazzi del villaggio negli studi
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I progetti della Missione: 
“Saude de Criança”

L’obiettivo del progetto “Saude da Criança” è quello di

offrire ai bambini delle escolinhas l’assistenza sanitaria

necessaria per combattere le patologie dovute a precarie

e insufficienti condizioni igienico-sanitarie.

Il progetto sostenuto dalla missione e in collaborazione del

locale Posto di Salute e del suo personale. Le visite ai

bambini delle escolinhas vengono effettuate con scadenze

mensile con la somministrazione dei farmaci necessari.

Alcuni attivisti, selezionati tra i giovani della comunità e

precedentemente formati nel campo dell’educazione e

della prevenzione sanitaria, verificano con regolarità le

condizioni igienico-sanitarie in cui vivono i bambini e le

loro famiglie per fornire informazioni necessarie per

interventi riparatori.

Cosa vorrebbe realizzare la Missione 
La creazione di un archivio dei dati sulla salute dei bambini delle scuole coinvolte nel progetto sia

per gli aspetti sanitari, per gli aspetti sull’igiene e le condizioni ambientali che incontrano anche

fuori dalla scuola; Realizzazione di visite mediche periodiche nelle scuole;

Corsi di formazione per attivisti del progetto, per le maestre e cuoche
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I nuovi progetti della Missione:
Scuola Agraria- Aprender para melhorar-se

Dovete studiare e imparare per farvi

un'opinione vostra sulla storia e su tutto,

se la mente è vuota uno le opinioni non

se le può fare. Riempitevi la mente.

La mente è il vostro tesoro. Potete

essere anche poveri e avere le scarpe

rotte, ma la vostra mente sarà sempre

un palazzo"

(F. Mc Court, Le ceneri di Angela)



I nuovi progetti della Missione:
Scuola Agraria- Aprender para melhorar-se

Per dare una risposta concreta alle esigenze di sviluppo umano, sociale

ed economico della comunità di Mafuiane e quelle limitrofe, nasce il

progetto APRENDER PARA MELHORAR-SE, che prevede

la costruzione di una scuola agraria con annesso una azienda agricola

e la formazione di personale docente qualificato.

Il progetto, dalla durata pluriennale prevede la costruzione di un

complesso scolastico formato da diverse aule, uffici amministrativi e di

segreteria, laboratori, biblioteca.

Il complesso scolastico, una volta ultimato, sarà collegato con l’altra

scuola di agraria avviata dall’arcivescovado a Namaacha per

garantire la formazione nel settore ai giovani del distretto.



I nuovi progetti della Missione:
La Fattoria

l progetto prevede la creazione, in un'area di 13 ettari nel

villaggio di Mafuiane, di Fattoria-Azienda Agraria per la

coltivazione di prodotti agricoli e di alberi da frutta, e

l'allevamenti.

Inoltre, è prevista la costruzione di un impianto per l'

irrigazione, di un edificio per l'amministrazione, di un edificio

per la lavorazione e la conservazione dei prodotti.

Per la realizzazione del progetto sarà utilizzata manodopera

locale.
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I nuovi progetti della Missione:
Fattoria

I proventi della Fattoria-Azienda Agraria saranno utilizzati non solo

per soddisfare i bisogni delle strutture gestite dalla Missione

(tre scuole materne, centro anziani) ma anche per il

finanziamento della costruzione e per la gestione della scuola

agraria, di della quale sarà parte integrante.

Tale Fattoria-Azienda Agraria, inoltre, costituirà un'importante

opportunità di sviluppo economico per la comunità del

villaggio e per il territorio, avendo come obiettivo di essere

l’elemento di miglioramento della produzione agricola della

comunità.
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I nuovi progetti della Missione:
Fattoria

Il progetto della fattoria deve avere alcuni punti essenziali come linee di

sviluppo:

La Fattoria-Azienda Agraria, e la sua produzione devono essere a

rendita per garantire lo sviluppo autonomo ed una propria

sostenibilità economica;

Gli interventi e le attività della Fattoria-Azienda Agraria per quanto

riguarda gli aspetti agricoli devono coinvolgere la comunità di

Mafuiane per i diversi aspetti di produzione, conservazione e

trasformazione dei prodotti e eventuale commercializzazione;

La fattoria si deve intendere come un elemento della scuola

agraria;

Sviluppare il collegamento con la Fattoria-Azienda Agraria, e

scuola agraria di Namaacha avviata dall’arcivescovato, per creare

in futuro un raccordo stabile che si rivolga a tutto il distretto.
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I nuovi progetti della Missione:
Fattoria

Gli interventi o i sotto-progetti per lo sviluppo della fattoria sono cosi

articolati:

1. Fornitura dell’acqua per la futura Fattoria-Azienda Agraria e

per la scuola di Agraria;

2. Ridefinizione della recinzione e protezione dei prodotti;

3. Organizzazione per produzione di concime organico;

4. Individuazione delle necessità del personale;

5. Individuazione delle necessità dei macchinari necessari e

relativa “officina”

6. Sviluppo ed integrazione con la Fattoria-Azienda Agraria di

Namaacha;

7. Poliambulatorio pediatrico



I nuovi progetti della Missione:
Fattoria

Gli interventi o i sotto-progetti per lo sviluppo della fattoria sono cosi

articolati:

1. Percorso di formazione nello sviluppo delle coltivazioni

agricole indirizzate al villaggio;

2. Trasformazione e Commercializzazione

3. Fase transitoria con l’esperimento sulla “machamba” per

produzione indirizzata al consumo nelle Scuole Materne e

nel Centro Anziani;

4. Organizzazione e coltivazione della Fattoria-Azienda

Agraria negli aspetti indicati (definizione ed uso degli spazi,

definizione di percorsi interni, Calcolo del costo e avvio delle

coltivazioni, definizione degli spazi da utilizzare per eventuale

allevamento di animali)
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