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ASEM: 22 anni di strada insieme
ASEM è unʼorganizzazione no profit fondata nel 1991 da Barbara Hofmann,
per aiutare bambini e giovani del Mozambico in situazione di estrema povertà,
vittime dellʼAIDS, orfani e abbandonati, a ritrovare una vita da esseri umani con
dignità.

MISSION
Intervenire a favore dei bambini e giovani in situazione di disagio sociale 
e promuovere lʼintegrazione socio-economica nella famiglia o nella comunità.

OBIETTIVI
Impegnarsi a favore dei bambini e della salvaguardia dei loro diritti;

• Realizzare e appoggiare programmi di riconciliazione familiare e di rein-
tegrazione di bambini e giovani che vivono in condizioni di estrema povertà;

• Promuovere e sviluppare diverse attività mirate alla riabilitazione psicolo-
gica, morale, educativa e formativa dei bambini in situazione di disagio so-
ciale;

• Sostenere la reintegrazione familiare dei bambini e la reintegrazione socio-
economica di giovani che vivono in situazione di disagio sociale, attraverso
programmi personalizzati dʼintervento;

• Promuovere e partecipare a studi sulla situazione dellʼinfanzia mozambi-
cana, a livello provinciale e nazionale, in modo da capire meglio problema-
tiche e necessità;

• Stabilire contatti e relazioni con organizzazioni nazionali ed internazionali,
per sostenere diverse iniziative a favore degli OVC (orfani e bambini vulne-
rabili).

In questa edizione di Mwana sono presentati gli ultimi riconoscimenti a
Barbara Hofmann per il suo impegno a favore dellʼUmanità.
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Questo numero di Mwana esce in uno dei momenti

più drammatici della storia di questi ultimi 50 anni.

Tante guerre sono sempre esistite in questi anni,

durante la guerra fredda e dopo. Ma erano tutte ab-

bastanza lontane. Geograficamente o psicologicamente, o en-

trambe le cose insieme. Erano guerre “degli altri”. Noi occidentali

siamo civilizzati e, generalmente, ci riteniamo “buoni”. Sembra

che le guerre siano sempre gli altri a farle. 

E, per questo, sono “cattivi”. In verità quasi tutte le guerre, piccole

e lontane, oppure grandi e indifferenti per noi, le abbiamo fatte

tutte anche noi. In ogni caso là cʼerano le nostre armi, quelle che

abbiamo venduto ai “cattivi”. A volte cʼerano i nostri mercenari,

sempre cʼerano i nostri consiglieri. Sempre, più o meno visibili,

cʼerano i nostri interessi. Perché adesso la situazione è peggiore,

di gran lunga peggiore? Perché la guerra è arrivata in Europa,

molto vicino a noi. E minaccia di diventare molto grande, perché

questa volta le grandi potenze, Stati Uniti e Russia, si fronteg-

giano quasi direttamente. E noi europei, che pensiamo sempre

di essere “buoni”, siamo a un passo dal diventare molto “cattivi”.

editoriale di Giulietto Chiesa



editoriale

Parlo dellʼUcraina, dove la crisi lʼabbiamo voluta e aperta noi. 

E ora ci tocca pagare il conto.

Ecco: vorrei che tutti ci facessimo una riflessione sopra. 

Perché lʼabbiamo fatto? A chi serviva? Aiutare i bambini in Mo-

zambico è grande, ci fa tirare un sospiro di sollievo, ci fa essere

“buoni”. Ma io penso che non basti. Perché se si va in guerra in

Europa il numero dei bambini da aiutare a vivere si moltiplicherà

per mille, per diecimila, per centomila. E allora cʼè un altro modo

per aiutare i bambini, tutti i bambini: dire a voce forte, che noi la

guerra non la vogliamo, né là, né qua. 

Giulietto Chiesa
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Cari amici, cari sostenitori,
Il tempo passa e il mondo si sta trasfor-
mando velocemente. Tante brutte  cose ac-
cadono (guerre, abusi, violenza, ecc.) ma
anche tante cose buone. Peccato che si
veda principalmente il male in TV e nelle
notizie. Non mi ricordo chi aveva avuto
l’idea di fare un canale televisivo dove si
parla solo delle belle cose che succedono,
sarebbe fantastico! 
Però, ognuno di noi, dovunque sia, può di-
vulgare il bene e farlo! Non ho ancora ab-

bandonato la visione e la percezione che tutto può (e non “potrebbe”) essere diverso. Immaginiamo
che, se ognuno di noi si desse la mano, non avrebbe più mani libere per tenere un’arma, per sparare,
rapinare, distruggere. Non è illusorio, ma reale! Immaginiamo che ognuno di noi lo facesse! La nostra
convivenza, il nostro ambiente, sarebbe diverso. Non solo la relazione tra noi esseri viventi (umani,
animali, piante) ma anche il rispetto per l’ambiente, la nostra Madre Terra. Tanti si sentono talmente
onnipotenti; pensano che il cibo si compri al supermercato? Dimenticando che senza la terra non si
esisterebbe. L’acqua, liquido talmente prezioso, senza quale non c’è vita, e che pochi rispettano per il
suo vero valore.
È tempo di capire che il problema non è solo del vicino, lontano da noi, ma che dobbiamo imparare a
condividere atti, attenzioni, cose, perché è l’unico modo per riuscire a convivere assieme in pace,
amore e armonia; è la chiave perché tutti possano vivere bene. Non è dando via o condividendo qual-
cosa (oggetti, sentimenti, amore, attenzione, compassione) che ci rimane meno, al contrario, riceviamo
di più.
Impariamo a lasciare ciò che tratteniamo. Impariamo che la nostra più grande ricchezza è ciò che ab-
biamo all’interno di noi stessi. Impariamo che avremo tutto ciò che ci serve se viviamo in armonia,
amore e pace seguendo il flusso. La vita ci offre esperienze, ci mostra la strada giusta e ci dona op-
portunità. Sfortunatamente troppo spesso siamo ciechi, aspettando per tutta una vita ciò che “vogliamo”
senza prendere, vivere, sfruttare, condividere ciò che abbiamo davanti a noi, essendo esattamente
questo che ci porta immediatamente a ciò che desideriamo.
Durante il mio ultimo viaggio, mi hanno rubato la borsa con tutto dentro. Documenti, hard disk di anni
di lavoro, cose e cosette. Era la borsa che da sola bastava in qualunque luogo io mi recassi, che mi
era utile ad andare avanti. Ho imparato nella mia vita che niente succede per caso, che in tutto c’è un
lato positivo, basta esserne cosciente e vederlo. Dunque ho scoperto di nuovo la generosità, la com-
prensione e la gentilezza di tante persone. La compassione e l’aiuto. Ho approfittato di quest’opportunità
per fare un passo avanti, imparare ancora di più a non trattenere, di essere libera per poter ricevere di
nuovo. Di crescere. E a proposito di essere libera ho il desiderio di condividere con voi una poesia (li-
rica-musica) che ho scritto tanti anni fa e che stiamo registrando in questo momento. (tradotto dall’ in-
glese) si chiama Libertà:

Lettera di Barbara Hofmann

2014 Barbara e i Bambini
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“Che cos'è la libertà, così tante persone vogliono sapere
Dove è la libertà, così tante persone sono in cerca

Nei negozi, nella religione, negli affari del vicino,
Sono così disperatamente in cerca

Da sud a nord, da ovest a est, senza speranza
Correre dietro un'immagine, correre dietro l’irrealtà

Solo pensando all’uguaglianza

Che cos'è la libertà, così tante persone vogliono sapere
Dove è la libertà, così tante persone sono in cerca

Il più ricco pensa di poterla comprare con il denaro
Il più povero ritiene che solo i ricchi possono acquistarla

Tutti sono alla ricerca della libertà in cose materiali
Nessuno va fino in fondo a se stesso, utilizzando le proprie ali

Che cos'è la libertà, così tante persone vogliono sapere
Dov’è la libertà, così tante persone sono in cerca

Per ottenere la vera libertà non bisogna andare lontano
Per ottenere la vera libertà non serve la macchina nuova

Basta guardare nella propria anima, basta guardare dentro di se,
Salutare il proprio Cuore,

Prestare attenzione al giardino d’oro che abbiamo dentro di noi

Aprire la porta della nostra interiorità, dare spazio ai nostri sogni
Aprire la porta del nostro giardino d’oro

e la libertà affluirà”

Ringrazio tutti per essermi stati vicini quando ne avevo bisogno, e ringrazio tutti per aiutare i nostri ra-
gazzi, perchè possano ricominciare a sognare e crescere verso un mondo migliore. Con dignità, spe-
ranza e Amore. E non dimentichiamolo: ci danno molto di più di ciò che diamo noi a loro.

Barbara e i Bimbi



6

Carissimi Madrine, Padrini, Formatori, Sostenitori e Volontari
grazie a tutti voi ASEM ITALIA Onlus continua a vivere e
sostenere le iniziative di Barbara Hofmann e dei suoi colla-
boratori di ASEM Mozambico.
Con il vostro contributo, nel 2013 la rinnovata gestione è riu-
scita a dare  continuità allʼattività della nostra Associazione.
Il gruppo dei volontari di Roma si è dimostrato sempre molto
compatto ed attivo nelle iniziative per la promozione e la rac-
colta di fondi con varie attività: il mercatino, le visite guidate
a Roma, incontri culturali, il concorso fotografico ed altre.
Anche i volontari di Padova hanno organizzato diverse ini-
ziative, coinvolgendo anche nuove persone per iniziative di

mercatini, per far conoscere Barbara e le opere di ASEM: mercatini, incontri con stu-
denti e cittadini, la creazione del nuovo sito e lʼattivazione di Facebook, per consen-
tire di essere sempre aggiornati sulle attività di ASEM in Italia, in Mozambico e adesso
anche in Svizzera, Portogallo e Canada.
I soci che compongono il direttivo hanno saputo riorganizzare la gestione ammini-
strativa, con il determinante aiuto dello studio che ci segue per gli aspetti fiscali, e ga-
rantire la regolarità delle attività economiche, soprattutto per la corretta gestione delle
donazioni: il lavoro di tutti noi è completamente a titolo gratuito, per contenere i costi
della nostra Associazione e inviare quanto più possibile ad ASEM Mozambico.
Lʼimpegno di tutti i soci e volontari è indispensabile per mantenere viva la comuni-
cazione e la nostra presenza nella comunità, oltre che per la raccolta di fondi per il
sostegno dei bambini del Mozambico.
La crisi che ci sovrasta si ripercuote anche sui volumi di raccolta, ma ci affidiamo alla
vostra generosità per poter dare lʼaiuto che serve a Barbara ed ai suoi collaboratori
che, nelle comunità di Beira e Villankulo, stanno assistendo più di 4.000 bambini.
Barbara Hofmann riceve riconoscimenti dalla comunità mondiale: nel 2013 il PRE-
MIO DELLA BONTÀ dallʼassociazione dei Cavalieri dʼItalia e nel 2014 lʼAward THE
ONE dal Rotary International District 3450 Hong Kong, Macao and Mongolia. 
Il mondo le dà fiducia e noi dobbiamo aiutarla nel suo impegno e nellʼopera che ha
iniziato ormai 25 anni fa: la sua perseveranza, lʼamore e la dedizione totale di se
stessa verso i bambini più bisognosi e la determinazione che  ha dimostrato nel su-
perare le innumerevoli difficoltà meritano tutto il nostro aiuto.
Barbara ed i suoi bambini vi ringraziano di cuore per quanto fate per loro.

Il presidente di ASEM ITALIA Onlus
Giovanni Poletti

Lettera del Presidente
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THE ONE AWARD 2014 A BARBARA HOFMANN

Tutti noi di ASEM, soci amici sostenitori, oggi siamo felici, commossi e anche orgo-
gliosi!

Barbara Hofmann è stata insignita di un prestigioso riconoscimento: il THE
ONE, Progetto organizzato dal Rotary International (Distretto 3450 di Hong
Kong, Macao & Mongolia).

Il Rotary Club, con oltre 1,2 milioni di soci in tutto il mondo, individua ogni anno una
personalità che abbia dimostrato doti straordinarie nellʼaiutare lʼUmanità, una persona
che si sia donata totalmente alla causa, cioè al miglioramento del Mondo, con un alto
standard di attività, con una gestione umana, indipendentemente da sesso e origine

etnica. Al premiato, per la sua organizza-
zione, viene consegnato un premio in de-
naro (100.000 dollari).
E questʼanno la vincitrice è stata proprio la
“nostra” Barbara Hofmann!!!
Non pensate che sia stato facile: i criteri di
selezione sono molto accurati, molto rigidi,
e i selezionatori sono molto esigenti. Una
serietà che dona ancora maggior valore al
premio.

Eʼ un riconoscimento che noi, che conosciamo bene Barbara, consideriamo piena-
mente meritato, guadagnato nellʼarco di tanti, tantissimi anni di dedizione profonda-
mente generosa e incondizionata alla causa dei bambini del Mozambico.
Appena saputa la bella notizia, ci siamo subito congratulati con Barbara, e lei ci ha ri-
sposto che: il premio non è solo suo, ma di tutti noi, poiché da soli si fa poco, ma in-
sieme si spostano le montagne.
Eʼ il “vecchio” concetto che Barbara ci ha sempre insegnato: lavorare come formi-
chine, in tanti e tutti nella stessa direzione!
Oltre alle congratulazioni, facciamo a Barbara anche tantissimi auguri per il futuro:
questo riconoscimento è una qualifica che conta, che potrà aprire altre porte, costruire
altri ponti, allargare ancora di più e moltiplicare le attività a favore dei bambini.
In questa felice occasione ci stringiamo a lei con un forte abbraccio, e incoraggiati, ri-
prendiamo con forza la strada che da tempo lei ha segnato, sempre nellʼinteresse dei
nostri bambini in Mozambico.

Marzio Marzot

riconoscimenti a Barbara Hofmann
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"The One" viene spesso usato in inglese per indicare la prima persona in grado di
fare qualcosa. Non è un caso che sia il titolo di un premio promosso dal Rotary District
3450, un'organizzazione di volontariato di 1,2 milioni di imprenditori e professionisti
di tutto il mondo uniti per fornire servizi umanitari e contribuire a costruire la buona
volontà e la pace. Infatti solo le persone speciali e uniche riescono a donare se stesse
per risollevare le zone più degradate del pianeta. Il premio, che viene dato a chi si
prodiga per il miglioramento dell'Umanità e per donare dignità, vede il conferimento
di 100.000 dollari al primo classificato per il proseguo delle proprie attività. Quest'anno
il Rotary Club di Hong Kong, Macao & Mongolia nel Distretto 3450 ha proclamato vin-
citrice Barbara Hofmann che da anni lavora in Mozambico perché bambini e ragazzi
di strada abbiano un futuro migliore. Dopo aver festeggiato i 15 anni di ASEM Italia
Onlus con delegazioni ASEM da varie parti del mondo, lo scorso maggio a Limena
(PD), ecco una nuova soddisfazione per questa associazione.
"Imparo ogni giorno - racconta Barbara Hofmann nel suo discorso di ringraziamento
per il premio - dall'Università più importante del mondo, quella dei bambini. Imparo il
perdono, il vero amore e molto altro. Una bambina che si prostituiva dall'età di 6 anni
per fame che a 18 anni mi ha detto di aver perdonato gli uomini. Chi sono io per non
essere così forte e grande da riuscire a fare di più?"
Barbara Hofmann da oltre 25 anni vive in Mozambico, da quando visitando questo
paese per lavoro, ha deciso di lasciare la Svizzera per trasferirsi in un paese dilaniato
dalla guerra. Grazie al suo lavoro e a quello delle persone che ha incontrato è riuscita
a costruire centri dove bambini e ragazzi vengono tolti dalla strada e hanno la possi-
bilità di studiare e di imparare una professione sperando in un futuro migliore.

articolo pubblicato da “Padova Oggi”
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PREMIO BONTÀ
Domenica 24.11.2013 Barbara Hofmann ha ri-
cevuto il “Premio Bontà” conferitole dal presi-
dente della sezione di Padova dellʼUnione
Nazionale Cavalieri dʼItalia Giampietro De
Cassut Agodi.
Tutti i partecipanti alla cerimonia hanno se-
guito con emozione la storia della scelta di
vita di Barbara, che lʼha portata a far cre-
scere tanti bambini in Mozambico.
Lʼincontro si è concluso con il caloroso sa-
luto del gen. Giovanni Angileri, presidente
della sezione Assoarma di Padova
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Attività di ASEM Mozambico 2013

LE ATTIVITÀ DI ASEM BEIRA
Nel 2013, il team di gestione di ASEM Beira era composta da 115 dipendenti: 80 in-
segnanti, stipendiati dal Ministero della Pubblica Istruzione, e 35 operai che sono
sotto la diretta responsabilità, anche finanziaria, di ASEM.
Questi sono: assistenti sociali, educatori, personale della scuola, autorità di vigilanza
(guardie), e personale per lʼamministrazione e la gestione generale.

Scuole
ASEM ha cambiato il nome delle sue scuole di Beira, da "Scuola ASEM Macurungo"
e "Scuola ASEM Manga" a "Scuola Jorge José Traquino Macurungo" e "Scuola
Jorge José Traquino Manga", in onore del nostro ex direttore e padre di migliaia
bambini di ASEM, morto due anni fa in un incidente stradale, mentre era in viaggio
per servizio.
La nostra "Scuola Jorge José Traquino Macurungo" ha cominciato l'anno scolastico
nel mese di gennaio 2013 (1° alla 7° classe), con 750 studenti (342 ragazzi e 408
ragazze), seguiti da 40 insegnanti.
I corsi serali hanno 696 studenti (8° alla 10° classe).
Anche la nostra "Scuola Jorge José Traquino Manga" ha iniziato l'anno scolastico
nel mese di gennaio 2013 (1° alla 10° classe), con 2.488 studenti (1286 ragazzi e
1202 ragazze), seguiti da 40 insegnanti.
Un team di operatori sociali qualificati seguono i bambini a scuola, in famiglia e nella
comunità. Gli studenti partecipano ad attività extrascolastiche, tra cui danza, teatro,
musica, disegno e pittura, sport e corsi di recupero.
Le nostre scuole ricevono un sostegno esterno da parte del Ministero della Pubblica
Istruzione in materia di insegnanti e libri di testo che vengono distribuiti gratuita-
mente dalla 1 ° alla 7 ° classe.
Il 4 ottobre 2013, forti venti hanno sra-
dicato un albero, che è caduto sulla
nostra Scuola di Manga. Il tetto e le
pareti sono stati distrutti. Era un
giorno di vacanza (la ricorrenza della
fine della guerra nel 1992) e, per for-
tuna, i bambini non erano presenti.
Sono in corso lavori di risanamento e
gli studenti beneficeranno di una
nuova aula all'inizio dell'anno scola-
stico nel mese di febbraio 2014. I la-
vori di pittura per tutte le classi sono
iniziati nellʼautunno del 2013.
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Sport
I bambini praticano calcio, pallavolo e atletica. Sia i ragazzi che le ragazze hanno
partecipato a giochi interscolastici. Vorremmo prossimamente introdurre pallacane-
stro e siamo in cerca di finanziamenti per le tute, le attrezzature ed i kit di pronto
soccorso.

Attività culturali
I nostri gruppi culturali sono stati attivi negli scambi accademici. Essi hanno inoltre
presentato i loro spettacoli al carcere di Beira.
La scuola fa un "giornalino scolastico", che offre agli studenti l'accesso alla "cultura
generale" oltre a notizie locali ed internazionali.

Produzione agricola della Scuola
Le nostre scuole hanno un piccolo appezzamento di terreno, dove gli studenti pos-
sono mettere in pratica ciò che apprendono in classe, per la produzione di verdure
come cavoli, cipolle, lattuga e pomodori. Questi prodotti, che sono venduti agli in-
segnanti e ad altre persone interessate, possono costituire un fondo per l'acquisto
di materiale scolastico.

Il sostegno sociale
Il 2013 è iniziato con un totale di 4.253 beneficiari, 2.114 sono ragazzi e 2.139 ra-
gazze, dai 5 ai 22 anni.
Di questi, 613 sono beneficiari diretti che vivono nella comunità ed i restanti 3.640
ricevono aiuto diretto nelle scuole ASEM. 
Alla fine del 2013, il numero di beneficiari diretti della comunità è aumentato di 275
ragazzi ed è salito a 888.

Visite ai beneficiari
Nel 2013 i nostri operatori sociali hanno effettuato due visite ai beneficiari presso le
loro abitazioni, per aggiornare i dati della loro situazione attuale.
Le difficoltà incontrate al momento delle visite dal nostro reparto di servizi sociali
sono dovute per la maggior parte al motivo che, spesso, la persona responsabile
per il bambino non è in casa al momento della visita, perché lavora nei campi o è
alla ricerca di un lavoro. 
Un altro motivo è il cambiamento di residenza. Molti dei nostri beneficiari vivono in
case in affitto e durante l'anno, secondo le condizioni finanziarie, si spostano per
trovare un alloggio più economico senza informarci del cambiamento. 
Inoltre, a causa di allagamenti, nel febbraio 2013 abbiamo avuto molti problemi nel
raggiungere le abitazioni.

Attività di ASEM Mozambico 2013
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Formazione - Istruzione superiore
22 giovani hanno ricevuto una formazione professionale (6 mesi per corso) 
5 giovani hanno ricevuto una borsa di studio per lʼuniversità (formazione di 4 anni)
6 giovani fanno una formazione in collegio (formazione di 2 anni)

Confronto di rendimento scolastico in % tra le scuole ASEM e le altre scuole
della città
Per quanto riguarda il rendimento scolastico, in base ai dati che sono stati presentati
alla riunione di revisione condotta a Beira dal Dipartimento Provinciale di Istruzione,
la media del rendimento scolastico delle scuole di Beira è compresa tra il 34 ed il
75 %. Confrontando i dati dei risultati delle scuole ASEM, abbiamo scoperto che le
nostre scuole sono quelle con esiti di istruzione superiori: tra il 75 ed il 82 %. 
Questo successo è dovuto alla buona performance degli insegnanti e dei requisiti
prestazionali di ASEM. 

LE ATTIVITÀ DI ASEM VILANKULO
Nel 2013, il team di gestione di ASEM Vilankulo era composto da 19 persone fra
educatori, operatori sociali, autorità di vigilanza (guardie), lavoratori agricoli e per-
sonale per lʼamministrazione e la gestione generale. Il loro stipendio è finanziato
da ASEM. 

Le attività agricole ASEM  
Progetto Busara a Mahangue
I terreni agricoli sono stati coltivati per due raccolti
nel 2013, producendo arachidi, manioca e fagioli per
il supporto nutrizionale della comunità.
Per lʼallevamento del bestiame, è stato provveduto
lʼacquisto di polli, maiali, capre e anatre. 
Nel corso dellʼanno è stata completata la costru-
zione del mattatoio, ma abbiamo ancora bisogno di
finanziamenti per il drenaggio e strumenti di lavoro.

Attività culturali ed educative di ASEM - Majianza Progetto Nhajusse
ASEM ha lanciato il “POTELIC editoriale” a quale hanno partecipato 100 bambini,
e che è stato concluso con una mostra fotografica.

Per lʼinsegnamento sono stati introdotti vari corsi:



14

◆ Portoghese, geografia e scienze sociali (corsi di sostegno scolastico)
◆ Sport, ricreazione e corsi di formazione professionale
◆ Cultura, letteratura e teatro

Gli educatori hanno insegnato le seguenti materie: tecniche di danza, teatro ed
espressione orale, la costruzione di movimento (concentrazione, coreografia, qua-
dro tecnico per il coordinamento dei movimenti del corpo, ecc.) e lʼinsegnamento
della "Danza tufo".
Durante l'anno, nell'ambito del programma POTELIC c'è stato un progresso signi-
ficativo nella formazione dei bambini: sono state insegnate le arti di canto e danza,
il teatro; hanno apprezzato gli insegnamenti generali sulla salute connessi a igiene,
nutrizione e sessualità; sono stati informati sul diritto del bambino e dellʼuomo.
L' obiettivo del programma POTELIC è quello di aiutare i bambini in situazione di
emarginazione, per evitare gravidanze, matrimoni precoci e la prostituzione. 
Il sostegno di ASEM serve a permettere loro di rimanere a scuola per migliorare la
qualità dellʼistruzione e per prepararli ad una futura professione. 

“Niente di tutto questo potrebbe essere fatto senza il sostegno dei nostri do-
natori: grazie a loro i bambini in Mozambico hanno lʼopportunità di avere un
futuro migliore. Per questo li ringraziamo dal profondo del nostro cuore.”

Barbara e i bimbi 

Attività di ASEM Mozambico 2013
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RISTRUTTURAZIONE DELLE SCUOLE DI BEIRA 
E LORO INTESTAZIONE A JORGE
Nel 2013 ASEM Mozambico ha deciso rendere onore al defunto direttore dellʼASEM,
Jorge José Traquino, che è stato un padre per migliaia di bambini e che è morto
per incidente stradale mentre era in servizio, intestandogli le due scuole di Beira
(Manga e Macurungo) che ora, in sua memoria, si chiamano:
1 Scuola primaria e completa Jorge José Traquino - Macurungo
2 Scuola secondaria Jorge José Traquino - Manga

Poiché ve nʼera necessità, in pre-
parazione dellʼevento si è provve-
duto a tinteggiare le pareti ed a
svolgere lavori di manutenzione, ri-
mettendo così in piena efficienza le
due strutture scolastiche.
La cerimonia si è svolta il 19 set-
tembre 2013, nella ricorrenza della
fondazione delle scuole ASEM, ed
è stata accompagnata da una
grande e gioiosa festa nel cortile
della scuola, con danze tradizionali,
spettacoli teatrali, giochi sportivi e
pranzo comunitario dei bambini.

Eventi e storie dal Mozambico
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DONAZIONE DI BANCHI
SCOLASTICI 
ALLA SCUOLA DI MANGA
Il 28 agosto 2013 il Consiglio
Municipale di Beira, nella per-
sona del Sindaco Daviz Mbepo
Simango, ha donato ad ASEM,
per la scuola di Manga (Beira),
200 banchi scolastici, 8 catte-
dre e 8 sedie. Si tratta di un
dono prezioso che finalmente
permette ai bambini di studiare
in condizioni adeguate (prima
lo facevano seduti per terra).

FORTUNALE E DISTRUZIONE
DELLA SCUOLA DI MANGA
Le intemperie purtroppo non rispar-
miano nessuno: il 18 ottobre 2013,
nel corso di una tempesta, un albero
si è abbattuto sulla scuola Jorge José
Traquino – Manga, appena ristruttu-
rata, danneggiandola gravemente
(ma fortunatamente non cʼera nes-
suno allʼinterno in quel momento) e
costringendo gli operatori ASEM ad
affrontare un grave disagio e a soste-
nere un ulteriore sforzo per il ripristino
della struttura.

Eventi e storie dal Mozambico
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Lavori e progetti finanziati con donazioni 

FONDI ASEM SVIZZERA
Grazie alla vostra donazione abbiamo potuto realizzare
una seria di attività di grande necessità.
Come previsto, abbiamo acquistato tutto il materiale, la
pompa dellʼacqua per il pozzo e abbiamo fatto la riabi-
litazione della struttura del pozzo.
La base del serbatoio dell'acqua necessitava urgente-
mente un rinforzo, per poter tenere in tutta sicurezza il
serbatoio di 10 mila litri di acqua. E anche questo è
stato fatto. 

È per mezzo del generatore che si
pompa lʼacqua nel serbatoio, da
dove poi viene canalizzata nei
campi per lʼirrigazione di una parte
della piantagione. Per la sicurezza
del generatore, per mantenerlo
fuori dalla portata del sole e per
conservarlo meglio, abbiamo co-
struito una casetta e cementato il
par-terra. 

Nel passato abbiamo piantato pomodori, insalata, pimenta, cipolla, oltre che arachidi
e fagioli portando lʼacqua del lago vicino, anche se le analisi dimostravano che que-
stʼacqua non era del tutto appropriata per le coltivazione. 
Ci siamo concentrati durante le tre ultime stagioni soltanto sugli arachidi, fagioli e
alberi di frutta, per scarsa presenza di acqua . 
Con la nuova irrigazione alla prossima stagione
potremo ripiantare orticoli. Una parte della pro-
duzione è venduta, ed è quello che ci aiuta al
nostro auto-sostegno. 
Lʼaltra parte sarà utilizzata per preparare cibo
per i bambini dei nostri diversi programmi.
Abbiamo 2 pollai, con una capacità di 5000
polli, che avevano bisogno di una riabilitazione.
Abbiamo rifatto i due lati con rete in acciaio nel secondo pollaio e lavori di riabilita-
zione del par-terra del primo pollaio.
I polli hanno un tempo di crescita di 35 giorni per arrivare ad un chilogrammo.
Quando non si può vendere tutta la produzione in qualche giorno, lʼallevamento di-
venta più costoso e per forza il ricavato diminuisce. 
Per garantire un reddito più interessante, abbiamo costruito un macello, stiamo or-
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Lavori e progetti finanziati con donazioni 

ganizzando una struttura di conservazione
(congelatore) e un posto di vendita, che ga-
rantirà allo stesso tempo posti di lavoro per
i giovani.
Grazie al vostro sostegno abbiamo pitturato
il macello. 
Il responsabile del pollaio, Sig. Adriano vive
sul posto, perché i polli hanno bisogno di
una attenzione 24/24h, a causa di animali

come serpenti, volpe, ecc., che rappresentano un pericolo costante per i polli. No-
nostante il pollaio sia chiuso, gli animali provano ad entrare da sopra rovinando così
il tetto. Finora lui aveva vissuto in una costruzione prefabbricata in plastica e final-
mente gli abbiamo costruito una casetta. Tutti questi miglioramenti ci aiuteranno,
nella prossima stagione agricola, ad aumentare la nostra produzione sia agricola,
sia animale.
I lavoratori finora hanno lavorato senza alcuna attrezzatura appropriata, sia stivali
che guanti, ecc.. Fortunatamente nessuno è mai stato morso da un serpente o da
un'altro animale. Questa è sempre stata una grande preoccupazione sia per loro e

sia per noi. Adesso lavorano serenamente.
A nome dei Bambini, giovani e più grandi del Mozambico, ringraziamo la direzione
del Liceo per la sua apertura e per aver creduto nelle capacita di «motore» di Han-
nah, e tutti i suoi colleghi, per averla seguita, creando assieme un progetto che ria-
nima la vita, che unisce «lʼarte dell'arte» con «lʼarte di vivere».

Grazie di Cuore
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ASEM World
PRIMO MEETING-ASEM INTERNAZIONALE
Nel mese di maggio 2014 si è tenuto il primo meeting internazionale di ASEM a Limena
(Padova). Erano rappresentati ASEM Italia, ASEM Mozambico, ASEM Svizzera e ASEM
Canada. 
ASEM Italia ha organizzato il meeting in maniera non solo esemplare, ma ha anche te-
nuto conto di mettere a suo agio tutti, provenienti da Roma e dallʼestero. Vorremmo
quali invitati, esprimere il nostro ringraziamento.
Da molti anni ormai persone di diversi paesi sʼimpegnano per lo scopo di ASEM e per
la prima volta, abbiamo avuto lʼopportunità dʼincontrarci e di conoscerci.
Lʼincontro è stato per noi tutti molto ispirante e ha fatto bene rendersi conto, che tutti in-
sieme siamo diventati nel frattempo una moltitudine rimarchevole, che sʼimpegna con
cuore e intelletto per i bambini di ASEM in Mozambico.
A Limena è stato festeggiato un evento pubblico, il 15esimo di ASEM Italia, al quale
hanno partecipato anche i sindaci e d iRappresentanti dei comuni di Limena, San Gior-
gio in Bosco e Selvazzano Dentro. Tutti i presenti hanno avuto lʼopportunità  di cono-
scere lʼorigine di ASEM e di rendersi conto di cosa ASEM riesce a realizzare in
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Mozambico
Quello che abbiamo raggiunto ci riempie di gioia, ma il mondo continua a ruotare. Perciò
i rappresentanti dʼItalia, Mozambico, Canada e Svizzera si sono ritrovati per un meeting,
durante il quale è stato discusso lʼulteriore sviluppo di ASEM e le possibilità di collabo-
razione internazionale. Sono anche state scambiate esperienze riguardanti le difficoltà
che interessano una organizzazione basata solamente sul volontariato e che cerca di
tenere le spese possibilmente basse, anche quelle amministrative. 
A noi tutti è divenuto presente che non siamo soli a provare a instaurare un mondo mi-
gliore. Possiamo quindi contare sul sostegno di molte persone che condividono le nostre
idee e che contribuiscono con le loro donazioni a dare un futuro ai bambini del Mozam-
bico. Per tutto ciò siamo riconoscenti.

Anton Hofmann - Presidente ASEM Svizzera 
www.asemworld.ch

Da sinistra: Barbara, Isidoro Rossetto, Giovanni Poletti, 
Jose Castelo Valentim - Rappresentante e Direttore Generale ASEM Mozambico, 

Anton Hofmann - Presidente di ASEM Svizzera e Gary Stuart - Presidente di ASEM Canada



I soci e volontari di Roma, guidati con tanto entusiasmo dalla nostra socia onoraria
Maria Pia Cavazzi, sono sempre attivi e vicini ai sostenitori ed amici di ASEM.
Fra le iniziative ricordiamo:

CONCORSO FOTOGRAFICO
Concorso fotografico amatoriale - Quinta edizione
“Le tue vacanze in una foto” Galleria Vittoria, Roma - 26 Ottobre 2013

Non poteva mancare! Il nostro appuntamento fotografico - il
quinto ormai! - nell'ospitale Galleria Vittoria di Tiziana Todi
sempre aperta per le iniziative dell'Asem!  E in questo anno
in cui Roma pare scordarsi spesso dei suoi ottobri luminosi
c'era tanto sole ed una luce bellissima in via Margutta per gu-
stare il rinfresco offerto da Angela Licata, Manuela Strincone e
Gianmichele Giannone, Consulenti per viaggiare, Cartorange.
Viaggi...Vacanze...  era quello il tema proposto per il concorso
2013 a favore dei bambini di Barbara: "Le tue vacanze in una
foto". E le foto, come ha spiegato il presidente della giuria Marzio
Marzot, erano di una tale qualità che è stato difficile scegliere le

sette vincitrici e le sette proposte per una menzione. Tiziana ha, come sempre con
brio, consegnato i premi e letto i giudizi articolati della giuria. I presenti erano nu-
merosi e via Margutta si è animata di tanti incontri e di tanta  allegria. Originali e
graditi i premi offerti da chi ha accettato  di appoggiare l'iniziativa.
E come sempre, dietro le quinte, la regia puntuale e generosa di Maria Pia e Mariella
ad orchestrare questo splendido pomeriggio, tutti insieme per aiutare il progetto co-
raggioso che Barbara porta avanti per tutti i suoi "bambini".

Patrizia Maccotta - Volontaria, ASEM Lazio

FESTA DELLA TRAGLIATA
Domenica 24 novembre, l'agriturismo " Borgo di Tra-
gliata” ha organizzato la festa "Un Pranzo per tutti i
Bambini del Mondo". Parte del ricavato della giornata
è stato devoluto ad ASEM, con infinita riconoscenza
da tutti noi.
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GRUPPO DI ROMA

Attività ASEM Italia 2013



MERENDA LETTERARIA
Il 29 settembre 2013, 36 amici di ASEM hanno partecipato a “la merenda letteraria”,
ospitati con grande gentilezza e disponibilità da An-
gela Licata e la sua collega Manuela nella sede del-
l'Agenzia Cartorange. La conferenza su Beatrice
Cenci tenuta da Patrizia Maccotta e Maria Pia Lu-
dovisi é stata molto interessante, resa ancora più vi-
vace da una loro drammatizzazione in cui hanno
immaginato l'incontro di Beatrice tanti secoli dopo
con lo scrittore Stendhal.

MERCATINO DI PONTE MILVIO
Costante presenza dei soci romani di
ASEM Italia al Mercatino di Ponte Milvio,
con la partecipazione di numerosi volontari.
VISITE GUIDATE A ROMA
In varie occasioni, gli amici di ASEM pos-
sono partecipare a “Visite Guidate alla
Città di Roma”: il dr. Giancarlo Bianconi
accompagna la visita ai luoghi storici più
suggestivi con esperte e simpatiche infor-
mazioni di storia e di architettura. Le of-
ferte raccolte sono interamente devolute
ai progetti di ASEM Mozambico.

CONCERTO GOSPEL 
Giovedì 19 dicembre 2013  molti sostenitori ed amici di ASEM hanno partecipato al
Concerto Gospel nella chiesa di San Giuseppe su via No-
mentana a Roma. 
Rivolgiamo i nostri sinceri ringraziamenti e complimenti a
tutti i componenti del Gospel Dreamers e del Diapasoul Go-
spel Choir. Durante la serata abbiamo raccolto fondi che
serviranno per la riparazione di un'aula della scuola di
Manga in Mozambico, recentemente gravemente dan-
neggiata per la caduta di un albero durante un temporale. 
Ringraziamo tutti di cuore per averci dato la possibilità di
raccogliere fondi per l'Associazione ASEM ITALIA
ONLUS per l'aiuto dei bambini mozambicani.
Grazie anche a Don Emanuele che ci ha messo a di-
sposizione la sua bella chiesa per il concerto.
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MEETING ASEM WORLD
Il 10 e 11 maggio 2014 si è svolto a Limena il 1° Meeting
internazionale di ASEM World, organizzato da ASEM Italia
Onlus con il patrocinio dei Comuni di Padova, Selvazzano
e San Giorgio in Bosco e con la partecipazione del Co-
mune di Limena. ASEM (Association pour les enfants de
Moçambique) è stata fondata da Barbara Hofmann nel
1991, con lo scopo di aiutare I bambini di un paese lon-
tano devastato da trenta anni di guerra, il “Mozambico”,
travagliato ancor oggi da innumerevoli problemi. Dal
1999 ASEM Italia Onlus, anno in cui è stata fondata a
Roma, sostiene ASEM Mozambico con la raccolta
fondi, ma soprattutto con lʼimpegno e la solidarietà di
tantissime persone “padrini e madrine” che garantiscono con il loro
regolare sostegno migliaia di bambini. Scopo della prima parte della manifestazione
svolta presso la sala Falcone Borsellino del Comune che ha ospitato lʼevento, è
stato appunto incontrare le autorità ed i cittadini, dove Barbara Hofmann con i rap-
presentanti di ASEM giunti fino a Limena dal Canada, Mozambico, Svizzera ed Italia
hanno informato gli ospiti di quello che fin dʼora è stato fatto, ma soprattutto dei
nuovi progetti sempre a sostenere quei bambini che meno fortunati di altri hanno
bisogno di vivere una vita decorosa e civile. La seconda parte, dopo lʼintervento e

il saluto di ringraziamento a tutti i presenti,
si è concretizzata con la consegna delle tar-
ghe ricordo della manifestazione ai rappre-
sentanti di ASEM giunti da così lontano e
per i 15 anni di ASEM Italia al presidente
Giovanni Poletti. Per ultimo ma non per im-
portanza il solito caloroso saluto portato da
tutti i presenti a Barbara Hofmann che ha ri-
cordato che senza lʼaiuto di tutti la sua mis-
sione non sarebbe mai stata possibile. 

I lavori tenutesi presso il Centro Parrocchiale di Limena solo per i direttivi di ASEM
si sono conclusi domenica 11 maggio con lʼauspicio di incontrarsi in Mozambico fra
due anni con tutti i nostri bambini. 

Marco Bez

GRUPPO DI PADOVA
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Attività Italia 2013

I volontari di ASEM ITALIA sono stati presenti a di-
verse manifestazioni: mercatini di Natale a Selvaz-
zano Dentro e a Limena, mercatini della prima

domenica del mese a Li-
mena, incontri con le
scuole e con altre associa-
zioni di volontariato.
Negli ultimi mesi, i maestri
gelatieri di Creamart ac-
compagnano i volontari di ASEM ITALIA con il loro APE at-
trezzato per la distribuzione ambulante di gelati artigianali.
La loro presenza allieta e addolcisce la sosta dei bambini che,
acquistando il gelato, partecipano alla donazione per i bam-
bini del Mozambico fatta da Creamart, che devolve  parte
dellʼincasso per sostenere le attività di ASEM ITALIA”

Domenica 22 settembre 2013, ASEM ITALIA ha parte-
cipato alla Festa del Volontariato organizzata dalla sede
di Padova del Centro Servizi per il Volontariato, con la
presenza di Barbara e di tanti volontari.
La manifestazione è riuscita con successo e la bella
giornata ha favorito la partecipazione di tantissime persone, che hanno riempito le
piazze del centro di Padova e si è fermata presso i gazebi delle tante associazioni pre-
senti.

Il 27 novembre 2013, nella sala del Palazzo Liviano, in
piazza Capitaniato a Padova, Barbara ha incontrato gli
studenti della Scuola di Scienze Umane sociali e del Pa-
trimonio Culturale.
Ringraziamo per lʼorganizzazione IRENE BERTULLI, stu-
dentessa in Scienze Umane, ed ESTER PERUFFO, Con-
sigliere UDU ( Unione degli Universitari) al CNSU
(Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari)

Amici e sostenitori di ASEM si sono trovati più volte in in-
contri conviviali per salutare Barbara e festeggiare i suoi ri-
conoscimenti. Le serate insieme sono sempre importanti
anche per organizzare le iniziative e per far crescere lo spi-
rito di gruppo.
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SPAZIO AI VOLONTARI

Lettera di Lorella Biasio “La mia esperienza con ASEM”

Cari amici, padrini e madrine, mi permetto di occupare questo
spazio di Mwana per una  riflessione personale in relazione
alla mia esperienza con ASEM.
La mia è stata unʼesperienza un poʼ “dietro le quinte” e un poʼ
da “osservatore”. Da quando ho conosciuto ASEM non mi
sono esposta più di tanto, ma ho sempre osservato, cercato
di capire  e di conoscere la realtà di questo progetto, di questa
Associazione.

Ho conosciuto Barbara a maggio 2003, una sera, presso il patronato della mia par-
rocchia. Ero andata come ascoltatrice, perché si parlava di …. Africa. Non sapevo
nient'altro, né chi fosse né cosa facesse Barbara, e tanto poco sapevo del Mozam-
bico.
Ho ascoltato, ho pensato e ho capito in maniera chiara, forse per la prima volta, il
significato ed il valore del concetto di “sviluppo sostenibile”.
Ascoltavo Barbara e capivo che dietro le sue parole cʼera un grande progetto, un
meccanismo di autosviluppo portato avanti da lei,  una donna della mia età, ed un
gruppo di aiutanti, a loro volta aiutati da questo progetto o meccanismo di sviluppo
sostenibile.
Tutto questo mi incuriosì moltissimo. Sì, ero già stata in Africa, esattamente nella
Repubblica Centroafricana, con un gruppo di giovani che, come me, frequentavano
il GIM (Giovani Impegno Missionario) presso i Missionari Comboniani a Padova, e
che ha segnato in modo tangibile il mio cammino.
Ma questo progetto mi incuriosiva e mi dava comunque molti punti su cui riflettere.
Alla fine della serata mi avvicinai a Barbara, la ringraziai per la sua testimonianza
e le dissi: “a novembre verrò in Mozambico."
A novembre ci andai ma non trovai Barbara, in quanto lei era partita per l'Italia. 
Fui accolta dai suoi collaboratori, Felix, Amina e Bento, e durante la settimana in
cui restai a Beira mi fecero conoscere le attività di ASEM, i centri di Manga e Ma-
curungo.
Se penso a quella settimana mi si stringe il cuore. Fu unʼesperienza che non riesco
a dimenticare. E così il tempo passò e io, da osservatrice, spettatrice o in qualche
occasione dietro le quinte continuai a seguire ASEM e ogni volta che Barbara arri-
vava a Padova cercavo di incontrarla almeno per un saluto perché, anche se agivo
sempre da osservatrice, ritenevo che il mio piccolo segno di amicizia potesse essere
comunque un supporto per il suo cammino.
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A dicembre 2013 ricevetti la lettera che ASEM Italia avrebbe “chiuso”. Fu allora che
compresi tutto lʼaffetto che avevo per questo grande progetto e mi resi conto che di
quel progetto ero parte anchʼio, che aveva comunque fatto parte del mio cammino
degli ultimi 10 anni.
Sentii veramente un dolore e una grande amarezza e pensai come avrebbero fatto
i bambini, a come avrebbe fatto Barbara, a come…. avrei fatto io!
Realizzai quanto avevo ricevuto in questi anni e capii che era arrivato il momento
di agire!
Chiamai il Presidente dellʼAssociazione Erika, Isidoro Rossetto, che in passato tanto
aveva fatto per ASEM e Barbara. Ricordo che gli dissi proprio così: "Isidoro, chiu-
dono lʼASEM! Non è possibile! Dobbiamo trovarci, dobbiamo parlarne."
Da cosa nasce cosa e tutto quello che si fa con il cuore ha poi successo. 
Mi ritrovo ora in una veste non più da spettatrice ma in qualche modo dentro al mec-
canismo, e nel modo in cui mi sento mi considero una vecchia amica di ASEM,
unʼamica di Barbara e unʼamica di tutti quei ragazzi che in ASEM sono cresciuti e
hanno riacquistato la loro dignità.
Vorrei chiudere questa mia "intrusione" su Mwana, con le parole di Barbara quando
tutta emozionata ha ritirato il premio “THE ONE” il giugno scorso ad Hong Kong:
“Sono una studentessa della più grande università del mondo, lʼuniversità dei bam-
bini."
Ecco, credo che questa sia la sintesi, e cioè di sentirmi ancora studente in questo
grande progetto, di questo grande cuore,  in questa grande famiglia dal nome
ASEM.
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Bilancio 2013
BILANCIO DI GESTIONE PER L’ANNO 2013 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Cari amici e soci,
Vi presentiamo il bilancio consuntivo 2013 della nostra Associazione, ringraziandovi per la vi-
cinanza morale e la fiducia che avete dimostrato anche nel 2013. Tali aspetti, uniti alla Vostra
generosità, hanno permesso di proseguire nelle attività della associazione ASEM Italia Onlus
in favore delle attività di Barbara in Mozambico.
Il bilancio comprende la gestione dei direttivi che ci hanno preceduto fino al 29 marzo 2103.
BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Nel rimandare per maggiore dettaglio alle singole voci del bilancio allegato alla presente ram-
mentiamo che il bilancio 2013 non è raffrontabile a quello dellʼanno precedente per entità do-
nazioni in quanto a marzo 2013 lʼassociazione era, come noto, a rischio chiusura;
conseguentemente molte energie sono state spese per permettere la prosecuzione della As-
sociazione stessa. Purtroppo, la comunicazione anticipata a dicembre del 2102 della chiusura
dellʼassociazione, con lʼinvito a sospendere i versamenti, ha creato confusione nei sostenitori
e un grosso calo di versamenti. Di seguito dettagliamo le voci contabili maggiormente signifi-
cative.
RICAVI
Le donazioni da privati sommano ad € 46.311,61, quelle da associazioni, comuni e/o ditte
sono state pari ad € 4.830,00; le donazioni relativa al periodo marzo - dicembre 2013 sono
state effettuate da oltre 160 donatori.
Le offerte effettuate in occasione di mercatini sono state complessivamente di € 5.740,42. I
soci hanno regolarmente versato la quota relativa ad anno 2013 per complessivi € 640,00.
Grazie ai simpatizzanti che hanno indicato la nostra Associazione quale beneficiaria del 5 per
mille in sede di denuncia dei redditi, sono stati accreditati in data 20/8/2013 € 16.278,59 rela-
tivo ad anno fiscale 2010.
COSTI
Sono compresi tra gli interventi statutari gli invii di denaro ad Asem Mozambico destinati alla
iniziative attuate in loco sotto il coordinamento di Barbara Hofmann. Le somme bonificate sono
complessivamente pari ad € 41.715,09 (di cui 16.200,00 derivanti da 5 per mille).
La stampa del notiziario “Mwana”, predisposto in numero unico per il 2013 e lʼinvio a tutti i
simpatizzanti di lettera comunicazione circa la prosecuzione dellʼattività associativa ha deter-
minato spese vive per € 1.834,40 alle quali vanno aggiunte spese di spedizione postali ed
acquisto francobolli rispettivamente per € 860,74 ed € 680,40.
Tra altre spese significative evidenziamo € 1.732,30 utilizzate per rinnovo sito internet ed €
1.171,20 per spese relative ad uso ufficio e magazzino documenti e materiale vario Asem
Italia per il periodo marzo/dicembre 2013.
Significativa appare la spesa di € 8.206,10 relativa a retribuzioni e contributi per fine rapporto
di lavoro a favore dipendente non più in organico da marzo 2013. In merito si rammenta che
lʼattività prosegue esclusivamente sotto forma di volontariato a cura di soci e sostenitori.
Per differenza tra le somme ricevute e quelle versate ad Asem Mozambico, oltre ai costi di
gestione in Italia, a fine esercizio del 2013 si determina avanzo di gestione pari ad € 11.662,91,
che saranno utilizzati in seguito per le finalità dellʼassociazione.
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ATTIVITÀ
Tra le voci dello stato patrimoniale evidenziamo tra le attività il residuo attivo cassa di €
1.215,54, il saldo attivo conto bancario presso Banca Prossima per € 3.337,48 e postale per
€ 5.107,44. Eʼ infine riportato il residuo disavanzo derivante da precedente gestione pari ad
€ 2.014,07.
PASSIVITÀ
Non si evidenziano voci significative.
CONCLUSIONI
Il bilancio 2013 è stato oggetto di verifica ed approvazione da parte dei Revisori dei Conti (ver-
bale del 31/3/2014). Il Consiglio Direttivo nella riunione del 31/3/2014 ha preso atto del parere
favorevole espresso da parte dei Revisori dei Conti e, come da raccomandazione degli stessi,
si è impegnato ad acquisire i bilanci di Asem Mozambico dai quali risulti lʼutilizzo dei fondi ri-
cevuti da Asem Italia.
Si propone pertanto ai soci di approvare il bilancio come allegato, destinando una parte dellʼ
avanzo di gestione anno 2013 a copertura del disavanzo precedente gestione pari ad €
2.014,07.
EVENTI SIGNIFICATIVI PRIMI MESI 2014
Per informazione si segnala che nei primi mesi del 2014, grazie ad una significativa donazione
effettuata da azienda privata ed alcune donazioni da parte di privati e con lʼavanzo di gestione
del 2013, è stato possibile bonificare già in data 30/1/2014 la somma di € 42.000,00 in favore
di ASEM Mozambico.
Si segnala infine che nei giorni 10 ed 11 maggio 2014 insieme a Barbara abbiamo organizzato
a Limena (PD) lʼincontro con la presenza dei rappresentanti delle strutture ASEM operanti nel
mondo: ASEM Mozambico, Asem Canada, Asem Svizzera, Asem Italia (manca Asem Porto-
gallo in fase di riorganizzazione). Lʼincontro ha la finalità di effettuare un bilancio di questi anni
di attività unitamente a valutare proposte e miglioramenti organizzativi.

Il Consiglio Direttivo
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Si può aiutare Barbara e i suoi bambini mozambicani senza nessuna spesa
aggiuntiva, scegliendo di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fi-
scale di ASEM Italia: 0588481007

COME POSSIAMO AIUTARE I BAMBINI DEL MOZAMBICO INSIEME A BARBARA

Tante gocce insieme fanno un mare, dice sempre Barbara.
Il modo di aiutare lei e i suoi collaboratori di ASEM Mozambico sono diversi, per
permettere a ognuno di esprimere la propria generosità con i mezzi disponibili:

Padrini e Madrine: sostengono a distanza il mantenimento e la cura dei bambini
presso i centri  o le famiglie che li hanno adottati.

Formatori: sostengono i giovani nei programmi di formazione professionale e uni-
versitaria.

Donatori: aiutano con modalità occasionali le attività di ASEM:
In Mozambico, per le necessità quotidiane e per il personale addetto alla gestione
della sede cosí come dellescuole, attività agricole, sportive e culturali 
in Italia, per la promozione e le necessità di ordinaria gestione dellʼassociazione.

Volontari: operano gratuitamente nella gestione delle attività di sensibilizzazione e
promozione delle iniziative per raccogliere i fondi.
Le donazioni possono essere devolute alle attività di ASEM in generale oppure a
progetti specifici indicati dallʼorganizzazione di ASEM Mozambico, secondo i pro-
grammi annuali.

PROGRAMMI DI FORMAZIONE DI ASEM A BEIRA
Scuole di Manga e Macurungo: 

1) Materiale didattico per 1 anno di scuola di 200 bambini              € 40 ciascuno

2) Aiuto alimentare in comunità (sostegno a distanza) 
per 1 anno a 200 bambini                                                          €  420 ciascuno

3) Formazione professionale: corso di 6 mesi per 22 giovani        € 1000 ciascuno 

Come possiamo aiutare i bambini del Mozambico
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PROGRAMMI DI FORMAZIONE DI ASEM IN VILANKULO:
◆ Progetto Busara per agricoltura orto-frutta e allevamento di piccoli animali 

alla fattoria-scuola di Mahangue
◆ Programma POTELIC in Scuola Materna e Centro Culturale

Per il nostro progetto di agricoltura e frutticoltura BUSARA in Vilankulo e per il nostro
programma di formazione e sviluppo comunitario abbiamo bisogno di ciò che segue:

1 Aiuto alimentare (sostegno a distanza) per 1 anno
a 600 bambini che partecipano al nostro programma POTELIC €  180 ciascuno

2 Attrezzature per la Mensa di Vilankulo, che prepara e distribuisce alimenti per
600 bambini, allʼinterno del programma Potelic di ASEM Mozambico:

Piatti - stoviglie- pentole €  1.500
Piano cottura con forno €     500
Frigorifero e congelatore €     500

3 Lʼincidente che ha causato la perdita del nostro ex-direttore Jorge, ha anche ri-
dotto ASEM Mozambico a lavorare con unʼ automobile soltanto, creando enormi
difficoltà per seguire tutti i progetti dislocati in luoghi lontani uno dallʼaltro, a Beira,
Vilankulo e Gorongoza. Si sente sempre dire che lʼauto 4x4 in Africa è un lusso:
però quando ci sono strade di sabbia dove una macchina normale non passa, lʼauto
a 4 ruote motrici non è per niente lusso, ma unʼessenziale necessità.
Per poter disporre di 1 mezzo di trasporto in ogni centro, servirebbero:

2 automobili pick up 4 x 4:    € 20'000 ciascuna

4 Materiale per agricoltura e allevamento. 

1000 alberi di moringhe per vivaio €  1.179
1000 alberi di papaia per vivaio €     641
1000 alberi di limone per vivaio €  1.282
100 sementi €  1.282
60 utensili €  2.462
100 capre €  4.872

Come possiamo aiutare i bambini del Mozambico
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