Progetto di integrazione
sociale dei bambini della
discarica pubblica
BAIRRO HULENE B (Maputo, Mozambico)

Obiettivo del progetto
Il progetto mira a migliorare la qualità della vita dei bambini residenti nel quartiere di Hulene B.
Si tratta di bambini provenienti da famiglie che hanno come mezzo di sussistenza e unica
attività generatrice di reddito la raccolta nella discarica di ferro, rame, latta e alluminio, nonché
di residui di cibo per l’alimentazione famigliare.
Azioni svolte
Il progetto, sviluppato in partenariato con la Caritas Mozambicana e la Parrocchia Nossa
Senhora Aparecida de Mavalane, e sostenuto da vari preziosi donatori, ha offerto ogni anno a
partire dal 2007 ai bambini seguiti opportunità di reinserimento sociale grazie alle attività
educative che preparano ad un vero e proprio inserimento o reinserimento scolare.
Il progetto ha incontrato piena accoglienza nella popolazione che ha collaborato in ogni fase. I 4
educatori, sotto la supervisione della Caritas Mozambicana e della LVIA, hanno conquistato la
piena fiducia delle famiglie coinvolte. Con questa premessa, le domande di ammissione al
Centro sono ogni anno superiori alla capacità di accoglienza del Centro.
Il progetto è iniziato nel 2007 con lo svolgimento di attività prescolari in 2 salette messe a
disposizione temporaneamente in una struttura costruita da un Padre Cappuccino italiano. Le
attività avevano una durata annuale, beneficiando in media 200 bambini e le rispettive famiglie
ogni anno. I bambini di 5-6 anni venivano accolti affinché non giocassero all’interno della
discarica, dove i genitori vanno quotidianamente a raccogliere rifiuti. Gli veniva insegnato a
stare seduti in aula, l’alfabeto, norme basiche di igiene, rudimenti di matematica, elementi di
lingua Portoghese; educazione all’immagine; educazione alla sensorialità e educazione civica
affinché l’anno seguente alle attività potessero essere ammessi con esito proficuo nelle scuole
pubbliche mozambicane. Questa preparazione, insieme alle attività di dopo-scuola garantite dal
centro, permetteva che i bambini e i genitori fossero più motivati e non desistessero dalla
scuola.
Il 1° luglio 2010 è iniziata la costruzione di un c entro apposito, sempre nel quartiere di Hulene
B, costituito da quattro sale, un refettorio e servizi igienici separati per le bambine e i bambini,
con un grande cortile per giocare all’aria aperta e praticare sport. Il nuovo Centro sarà gestito
direttamente della Parrocchia di Mavalane, che há deciso di chiamarlo “Escolinha Mães de
Mavalane de Hulene B".
Nel 2011, di comune accordo con la Parrocchia di Mavalane e con la Caritas Mozambicana, le
attività scolastiche sono state sospese al fine di completare i lavori di rifinitura del centro, che
sono terminati il mese di Dicembre 2011. In particolare, sono stati celebrati contratti di fornitura
di acqua e elettricità, sono state collocate le grate a tutte le finestre e le porte per garantire la
sicurezza contro furti e vandalismi, sono stati montati scaffali di legno e attaccapanni in ogni
sala e zanzariere alle finestre. Per garantire la disponibilità costante di acqua, e quindi l’igiene
del centro, è stato collocato un deposito sopraelevato di 10.000 L alimentato da una pompa
elettrica. È stato sistemato il cortile con piante. È stato acquistato materiale scolastico
(quaderni, matite colorate, pennarelli, acquarelli e tempere, pennelli, temperini e gomme) e le
stoviglie (piatti, bicchieri, stuoie e materassini) e si sta procedendo all’acquisto di frigorifero e
fornello.
A Febbraio 2012 la “Escolinha Mães de Mavalane de Hulene B" ha iniziato le attività in modo
autonomo, nella nuova struttura, accogliendo per il momento circa 87 bambini suddivisi in 4
classi, due di 5 anni, una di 4 e l’ultima per i più piccoli di 3 anni. Le prime iscrizioni sono state
di famiglie che hanno la possibilità di pagare una retta mensile (circa 13 euro), per fornire alla
Parrocchia mezzi per garantire la manutenzione della struttura e le spese correnti. I restanti
posti, circa 60, saranno riservati a bambini che provengono dalle famiglie più economicamente
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e socialmente disagiate, che quindi non pagheranno la retta mensile e saranno selezionate in
collaborazione con le autorità locali. Oltre a due guardiani, una signora delle pulizie e ad una
cuoca che cucina merenda e pranzo, la scuola si avvale di 6 educatori d’infanzia e di una
Direttrice Pedagogica. Le attività si svolgono dalle 7.30 alle 17.00.
Nonostante siano iniziate le attività, la “Escolinha Mães de Mavalane de Hulene B" ha ancora
bisogno del prezioso appoggio dei nostri donatori, per aiutarla a iniziare a camminare da sola
ed essere sostenbilie nel futuro.

Seguono alcune fotografie dell’inizio attività della “Escolinha Mães de Mavalane de Hulene B"
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Maputo, 26 Aprile 2012
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