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ASEM: 30 anni di strada insieme
ASEM è un’organizzazione no profit fondata nel 1991 da Barbara Hofmann, 
per aiutare bambini e giovani del Mozambico in situazione di estrema po-
vertà, vittime dell’AIDS, 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 l’integrazione socio-economica nella famiglia o nella comu-
nità.

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 po-
vertà;

• Promuovere e sviluppare diverse attività mirate alla riabilitazione psico-
logica, morale, educativa e formativa dei bambini in situazione di disa-
gio sociale;

• Sostenere la reintegrazione familiare dei bambini e la reintegrazione so-
cio-economica di giovani che vivono in situazione di disagio sociale, at-
traverso programmi personalizzati d’intervento;

  
• Promuovere e partecipare a studi sulla situazione dell’infanzia mozam-

bicana, a livello provinciale e nazionale, in modo da capire meglio proble-
matiche e necessità;

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



Il cambiamento 
climatico nemico dei 
più poveri

Tutti concordi. Il cambiamento climatico è 
diventato un’emergenza, l’emergenza dei no-
stri anni. Ne abbiamo subìto le pesanti con-
seguenze in Italia, anche recentemente. Ma 
abbiamo mai pensato cosa provoca il tempo 
impazzito nei Paesi più poveri?

Non sono solo estremamente vulnerabili 
ad eventi climatici estremi come uragani, al-
luvioni o cicloni, siccità o desertificazioni, ma 
anche all’erosione dei loro mezzi di sostenta-
mento, determinata dalla furia di questi feno-
meni incontrollabili. In Mozambico, in parti-

colare, il cambiamento climatico sta facendo 
aumentare la povertà, l’instabilità e le migra-
zioni, aumentando le tensioni ed i disordini per 
la diminuzione delle risorse. Il forte mutamen-
to climatico aumenta il numero di persone co-
strette a migrare e rende la vita di coloro che 
fuggono ancora più precaria.

 “Lo scoppio di episodi di violenza ed even-
ti metereologici estremi – ha scritto Filippo 
Grandi, dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati -spingono le persone che si 
erano già spostate in passato a farlo di nuovo. 
Ed anche nel caso in cui la pace venga ristabi-
lita, le persone sfollate non potranno ritornare 
nelle loro case se quell’area è stata resa inabi-
tabile da bande sanguinarie, da siccità, da allu-
vioni o dall’aumento del livello del mare”. 

Il mondo si sta finalmente rendendo conto 
che il cambiamento climatico è un’emergenza 
per tutti, ovunque. La dura realtà, però, è che 
coloro che vi hanno meno contribuito ne stan-
no soffrendo maggiormente.

Se alcune delle nazioni più avanzate e più 
ricche economicamente hanno avuto difficol-
tà ad aiutare le loro comunità a riprendersi e ad 
adattarsi ad un clima sempre più imprevedi-
bile, rendiamoci conto cosa significhi per uno 
Stato come il Mozambico. E’ uno degli stati 
meno sviluppati al mondo, e, dopo sanguinose 
guerre civili, oggi è alle prese con attacchi vio-
lenti da parte di bande spietate. Queste hanno 
già provocato più di 730 mila sfollati interni, ol-
tre a numerose vittime, bimbi compresi, men-
tre il Paese sta tentando di riprendersi da una 
serie di cicloni. Ci si ricorderà del ciclone Idai di 

editoriale  di Valentino Pesci
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marzo 2019, uno delle peggiori tempeste mai 
registrate nell’emisfero australe. 

Ammonisce Filippo Grandi: “Più ritardiamo 
l’azione globale e il sostegno a stati come il 
Mozambico, così che possano mitigare gli ef-
fetti del cambiamento climatico, peggiori sa-
ranno le conseguenze. Le stime predicono che 
senza un’azione ambiziosa per il clima, il nu-
mero di persone che avranno bisogno di assi-
stenza umanitaria a causa di disastri potrebbe 
aumentare a 200 milioni all’anno entro il 2050, 
il doppio di oggi”.

Non c’è più tempo da perdere. Se ne è già 
dissipato fin troppo. Le maggiori potenze non 
sono più credibili. Hanno tradito ogni promes-
sa. Ciò che promettono alla sera lo smentisco-
no la mattina, senza alcuna vergogna.

Cosa possono fare le organizzazioni, gli 
ecologisti, coloro che si battono per il bene al-
trui che poi si rivela bene di tutti? “Le migrazio-
ni forzate rientrano tra le più devastanti conse-
guenze dei cambiamenti climatici sugli esseri 
umani e mostrano le profonde disuguaglianze 
esistenti nel mondo”, sostiene l’Alto Commis-
sario Grandi. “Agire insieme a coloro che stan-
no già soffrendo gli effetti dei cambiamenti 
climatici, specialmente le persone costrette 
a fuggire, è di fondamentale importanza per 
conseguire soluzioni che abbiano successo. 
Ma queste persone hanno bisogno dell’aiuto 
della comunità internazionale, e ne hanno bi-
sogno ora”.

Di conseguenza occorre assicurare mag-
giore supporto in termini finanziari, tecnologici 
e di competenze per prevenire gli effetti av-
versi dei cambiamenti climatici; importante è 
ridurre drasticamente le emissioni di gas a ef-
fetto serra; poi fornire supporto ai Paesi e alle 
comunità vulnerabili che hanno contribuito 
meno a determinare i cambiamenti climatici, 
ma che dispongono di pochissime risorse per 
prepararsi e adattarsi al nuovo contesto. 

E noi cosa possiamo fare? Possiamo e 
dobbiamo aiutare chi aiuta, attraverso azioni 
solidali e con una incessante opera di sensibi-
lizzazione. Cambiare si può, cambiare si deve. 
Tanti giovani stanno giustamente lottando 
per far gettare la maschera agli avvelenatori e 
dare sicurezza al loro futuro. Insieme ora an-
diamo oltre le promesse. C’è assoluto bisogno 
di azione e responsabilità.

“Può darsi che non siamo responsabili per 
la situazione in cui ci troviamo – sosteneva 
Martin Luther King - ma lo diventeremo se non 
facciamo nulla per cambiarla.”

E Papa Francesco rivolto ai giovani, soprat-
tutto, dice: “Fate chiasso, sognate, mordete la 
vita, lottate per la dignità dei più deboli”.

Un bel impegno, no?

Valentino Pesci
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quando, quando… neppure avevo pensato al 
futuro. Per anni vivevo nel presente, fino a che, 
tanti anni dopo mi sono resa conto che ero su 
una strada senza ritorno. Nemmeno pensavo 
che, 30 anni dopo sarei stata seduta qui a 
scrivere questa lettera per MWANA “ASEM - 30 
anni”.
Siamo tutti uguali; ciò che ci differenzia sono le 
opportunità. Quando un bambino ha qualcuno 

da chiamare mamma e/o papà, quando c’è sa-
pone, vestiti puliti e cibo, quando c’è la scuola, 
tutto cambia.
Non pensavo al domani se non fosse per pen-
sare ciò che avrebbero mangiato l’indomani, 
dove trovare il cibo e l’acqua. Non pensavo che 
un giorno sarebbero cresciuti e diventati adulti, 
non pensavo proprio….
L’emergenza e il mio essere incondizionato era 
talmente grande, che non c’era posto per pen-
sarci.
Si viveva di giorno in giorno, risolvendo i proble-
mi della loro vita, migliorare le situazioni nelle 
quali erano costretti a vivere. Situazioni create 

dalla guerra, dalla siccità, dalla fame, situazioni 
create dagli uomini, sì, da chi calcolava i bene-
fici della distruzione, usando potere e supre-
mazia, piuttosto che calcolare le ricompense 
della Pace, dell’Amore, della Gentilezza e della 
Giustizia.
Quando c’è chi distrugge è primordiale che esi-
sta chi ricostruisce. 
All’inizio ovviamente, non vedevo e non sapevo 

tutto ciò che vedo e so oggi. È bello diventare 
“grande”, di poter contare gli anni che corrono, 
perché ci permette di darci una retrospettiva 
che è differente, più complessa, più analitica. 
E dai 27 ai 60 anni che celebrerò quest’anno, vi 
posso dire che ne ho viste di cose.
Ho imparato che ho ancora tanto da imparare, 
ho imparato che non esiste UNA verità, perché 
ogni situazione ha la sua, ho imparato a non 
giudicare e, anche quando non sono d’accordo, 
almeno di provare a capire il perché dell’altro. 
Ho imparato che ci sono diverse realtà e che 
ognuna ha la sua ragione di essere. Ho impa-
rato che ci sono diversi modi di vedere una si-

Carissimi amici, Carissimi sostenitori,
Sì, chi l’avrebbe pensato – 30 anni di ASEM.
Da quando ho cominciato, quando vedevo la situazione in 
cui vivevano tanti Bambini della guerra, quando ho detto a 
me stessa che qualcosa di più dev’essere fatto, quando ho 
detto “basta!” a tutte le ingiustizie che ho visto, 

lettera  di Barbara Hofmann



tuazione e per conseguenza di risolverla. Ho 
imparato che siamo tutti uguali nelle nostre dif-
ferenze. Ho imparato che tante cose nella mia 
(nostra) educazione-cultura (occidentale – eu-
ropea) sono sbagliate – o meglio – c’è tanto “di 
essenziale” che non ci è stato insegnato al suo 
giusto valore; l’Essenza di noi stessi, l’Umiltà, 
l’Amore incondizionato, i Valori e il Valore della 
natura, il Rispetto per se stessi (e per gli altri). 
Non entro nel perché e nei dettagli – quest’ar-
gomento richiederebbe alcuni libri. Ho imparato 
che tutto ciò che si dà nella vita ritorna indietro.
Tantissime cose ho imparato dai Bambini, da 
persone che forse mai sono entrati in una scuo-
la, dai valori delle persone umili.
Ho imparato che non c’è fine all’apprendimen-
to. Più so, più mi rendo conto che meno so.
Non ho inventato niente, ho imparato ad es-
sere e vivere ciò che già esiste; Ho imparato a 
valorizzarlo e a creare armonia e amore in me 
stessa e intorno a me. Ho imparato che in ogni 
situazione c’è bellezza, ho imparato che siamo 
noi stessi che creiamo la nostra realtà.

Ho imparato che niente è definitivo e che tutto 
è in constante trasformazione, che tutto passa 
e ricomincia.
La questione è il modo in cui disegniamo la no-
stra vita. Tanti vogliono trattenere e non mol-
lare, vivono la gelosia, l’invidia, non sono sod-
disfatti con ciò che hanno e fanno. Neppure si 
accettano come sono, per conseguenza non 
accettano chi sta loro attorno; Invece di vivere 
ciò che hanno e sono, vogliono cambiarlo. 
Non perdonandoci, vediamo tutto “il male” (de-
finito da noi stessi), giudichiamo l’accaduto per 
male e non siamo in grado di analizzare che 
tutto arriva per bene, per metterci in questione, 

per analizzarlo e per crescere. E così rimania-
mo sempre allo stesso punto, non cambiamo; 
mentre la vita, la terra, l’universo cambia. Inve-
ce di seguire il flusso positivo e di valori incon-
dizionati, creiamo barriere e muri, intolleranza 
e pregiudizi, anche per noi stessi, facendo così 
crescere la nostra insoddisfazione e di conse-
guenza la nostra intolleranza, l’odio, il razzismo 
(in diverse forme) e così via.
La bellezza dell’essere, nonostante la situazio-
ne o ciò che accade, è di vedere il bello, la posi-
tività e l’Amore in ogni situazione; dare Gratitu-
dine ogni giorno.
La mia gratitudine va a tutti i Bambini e ai miei 
collaboratori che hanno attraversato la mia 
strada, che mi hanno insegnato ciò che nessu-
na università al mondo mai potrà insegnarmi. 
La mia gratitudine alle differenze della vita e del-
le persone, perché è grazie a loro che ho impa-
rato che c’è bellezza in tutto (basta guardarla). 
La mia gratitudine ai miei nemici, perché è gra-
zie a loro che sono diventata la donna forte, 
decisa e combattente che sono oggi. Tutto ciò 

non ha fatto altro che aumentare il mio Amore 
incondizionato. 
La mia gratitudine a Voi tutti, perché da sola 
mai avrei potuto fare questa lunga strada. Non 
ho parole per ringraziarvi, se non confermare il 
mio impegno a continuare con tenacia, grande 
umiltà e Amore la mia strada per i più vulnera-
bili, i Bambini.
Gratitudine a tutti gli Angeli e le instancabili 
formiche di ASEM Italia che fanno tantissimo 
e senza i quali la nostra vita sarebbe molto di-
versa.

Dal cuore, Barbara e i Bimbi
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lettera  del Presidente
 

Un sincero “GRAZIE” anche dai soci di ASEM 
per la fiducia che ci avete dato e che continuate 
a riconoscerci. Il nostro impegno di volontariato 
è rivolto ai Bambini e a voi Donatori: a loro per 
portare il vostro sostegno, a voi per riportare i 
risultati del vostro dono.

Giovanni Poletti
Presidente di ASEM Italia Odv

Il motivo non è di farci i complimenti ma di 
dare la giusta enfasi ai risultati che i tanti soste-
nitori da tutto il mondo hanno permesso di rea-
lizzare: senza voi tutto questo non esisterebbe!

Ciascuno di noi ha fatto la sua parte, ma so-
prattutto chi ha creduto alla missione di aiutare i 
Bambini più in difficoltà e ha contribuito con ge-
nerosità per tutti questi anni.

Siate quindi orgogliosi, assieme a Barbara 
Hofmann, i suoi collaboratori di ASEM Mozam-
bico, i soci e volontari di ASEM Italia, Svizzera, 
Portogallo e Canada, di vedere quante cose 
sono state fatte per i 180.000 Bambini che han-
no potuto grazie a voi avere supporto per il re-
cupero della dignità, l’istruzione e la formazione 
professionale che altrimenti non avrebbero po-
tuto sognare.

Tutti insieme abbiamo salvato la vita a molti 
di questi Bambini, a tutti l’abbiamo cambiata.

Tutti insieme abbiamo dato corpo e vita alle 
intenzioni di Barbara, quando nel 1989 è arrivata 
a Beira e ha conosciuto la tragedia dei Bambini 
orfani o che vivevano per strada a causa della 
guerra civile in corso.

Adesso quei Bambini sono cresciuti, sono uo-
mini e donne, padri e madri di famiglia, realizzati 
e indipendenti e dicono: “È grazie a voi se oggi 
siamo quel che siamo”.

Chiamano Barbara “mamma”, perché da lei 
hanno ricevuto l’amore e le attenzioni che non 
conoscevano, e sono riconoscenti alle madrine 
e padrini che si sono coinvolti per pagare le spe-
se per la scuola, per il pasto caldo di ogni giorno, 
per curarli quando stavano male, per aiutarli a 
costruirsi un futuro. 
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La pandemia non ci ha permesso di festeggiare il 
traguardo dei 30 anni di vita di ASEM, 
ci proponiamo quindi di celebrare l’evento 
riportando la storia dalle origini con gli 
aggiornamenti degli ultimi anni.
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Dalle fonti Human Development Report 2020 
(http://hdr.undp.org/sites/default/fi les/
hdr2020.pdf) e Unicef (https://data.unicef.org/
sdgs/country/moz/) nel 2020 il Mozambico occu-
pava la 181ª posizione su un totale di 189 Paesi, 
con un indice di sviluppo umano (HDI) pari allo 
0,456 e con un’aspettativa di vita alla nascita di 
63.7 per le femmine e 57.8 anni per i maschi (SDG 
3). 
Il Gender Inequality Index è pari allo 0,881; la 
percentuale di donne di età superiore ai 25 anni 
con un’istruzione secondaria è pari solo al 1,5% 
contro il 6,02 % degli uomini.
Le famiglie a basso reddito non possono permet-
tersi le rette scolastiche e l’acquisto del materiale 
didattico e avviano i loro figli il prima possibile 
al mondo del lavoro. Le bambine, in particolare, 
terminano il loro percorso scolastico molto pri-
ma dei maschi, subito dopo la scuola primaria, 
intorno agli 12-13 anni, perché devono dedicarsi 
alla cura della casa e dei fratelli più piccoli. L’alta 
prevalenza di gravidanze adolescenziali si verifica 
soprattutto tra le ragazze a basso reddito e con 

Perché aiutare 
i Bambini del Mozambico

meno istruzione che vivono nelle aree rurali.
Secondo lo Human Development Report 2020 
(http://hdr.undp.org/sites/default/fi les/
hdr2020.pdf), 1.000 donne tra i 15 e i 19 hanno 
partorito 148 figli (SDG3.7); sintomo di un’eleva-
ta % di spose bambine e/o gravidanze precoci; 
infatti il 53% delle donne tra i 20 e i 24 anni si 
sono sposate prima dei 18 anni (SDG5.3) nono-
stante dal 2019 sia in vigore una legge che vieta 
le unioni tra un adulto e un minore. 
Circa il 70% della popolazione mozambicana vive 
nelle zone rurali e l’agricoltura è la principale fonte 
di reddito. La produzione agricola è svolta princi-
palmente dal settore familiare, che occupa più del 
97% dei 5 milioni di ettari attualmente coltivati. 
L’agricoltura in Mozambico è ancora caratterizzata 
dal basso livello di utilizzo di tecnologie. Infatti, 
dei 3,3 milioni di aziende agricole del Paese, solo 
il 5% dei produttori utilizza sementi e fertilizzan-
ti migliorati. Il livello di utilizzo della trazione 
animale è intorno al 12%. I lavori agricoli sono 
ancora manuali.
Per quanto riguarda i livelli di istruzione e di abi-

La missione di ASEM è, come dice l’anagramma, dare sostegno all’infanzia del 
Mozambico. Talvolta le persone ci chiedono: “Non è più importante pensare a 
chi ha problemi nel nostro Paese?”.
Noi italiani abbiamo la fortuna di avere tante Organizzazioni di Volontariato 
che supportano il Sistema Socio-Sanitario Nazionale, ritenuto fra i più efficien-
ti al mondo.
Di seguito riportiamo i dati ufficiali della situazione di vita dei mozambicani, 
che ci aiutano a farci una idea del perché Barbara Hofmann parla di quel “nien-
te che non possiamo comprendere”, quando ci descrive le condizioni di vita e 
la fame dei Bambini e della comunità a cui è destinato il vostro sostegno.
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lità, il 57% della popolazione del Mozambico è 
analfabeta e oltre l’80% della mano d’opera non 
ha formazione certificata. (Fonte INE-Moz)

I Bambini del Mozambico:
Secondo il Report CIA World Factbook 2015, oltre 
il 45% della popolazione è costituita da Bambini 
da 0 a 14 anni di età: il 32% di essi sono sotto i 
10 anni. Il Mozambico è un Paese di Bambini!
I Bambini di età compresa tra 0 e 5 anni rappre-
sentano circa il 20% della popolazione e possono 
essere considerati i più vulnerabili, essi soffrono 
di diversi problemi che ostacolano lo sviluppo psi-
co-sociale equilibrato. L’11,2% dei Bambini muore 
tra i 1-4 anni a causa di malaria, HIV e altre ma-
lattie.
Circa il 44% dei Bambini soffre di malnutrizione 
cronica, il 16% vive in famiglie affidatarie, il 12% 
sono considerati orfani. Manca il cibo, c’è fame!
Particolarmente drammatica la situazione riguar-
do alla nutrizione: nonostante il Piano d’azione 
multisettoriale per la riduzione della malnutrizio-
ne cronica in Mozambico 2011-2020 rilevi che la 
malnutrizione cronica nei Bambini in età presco-
lare in Mozambico sia diminuita dal 48% nel 2003 
al 44% nel 2008, l’apporto inadeguato di sostanze 
nutrienti nell’infanzia è un problema estremamen-
te serio e grave in Mozambico.
Secondo l’OMS (Fonte: www.who.int/countries/
moz/en/) il tasso di mortalità infantile (Bambini 
al di sotto dei 5 anni) è del 73%. Il 13,8% dei ne-
onati al momento del parto pesa meno di 2,5 kg. 
Il basso peso è strettamente associato oltre che 
alla mortalità neonatale, alla crescita e allo svi-
luppo cognitivo che ne risultano compromessi. Un 
rapporto congiunto della FAO e di altre organiz-
zazioni (fonte: http://www.fao.org/3/cb0258en/
CB0258EN.pdf) del luglio 2020, ha evidenziato 
che, su una popolazione di 27.909.798 di persone 
(censimento del 2017), 67.500 Bambini con meno 
di 5 anni soffrono di malnutrizione acuta e nel 
42,6% dei Bambini sotto i 5 anni si riscontrano 

problemi nella crescita (es: rachitismo, problemi 
cognitivi).
Secondo l’OMS (Fonte: www.who.int/countries/
moz/en/) il 46,10 % della popolazione vive al di 
sotto della soglia di povertà (SDG 1.2). 
Le ragioni, causa e conseguenza sia della povertà 
assoluta che della disoccupazione, sono: 
-  Alti tassi di analfabetismo, soprattutto tra le 
donne
- Indice di bassa produttività dell’agricoltura fa-
miliare, da cui deriva il reddito di oltre l’80% del-
la popolazione (il 76,8% della popolazione attiva 
percepisce meno di 2,6 € al giorno)
-  Scarsa disponibilità di infrastrutture di base 
nelle zone rurali (scuole, strade, ospedali, energia 
elettrica, acqua, telecomunicazioni ecc.).
La Popolazione Economicamente Attiva (PEA) è 
di circa 5,9 milioni di persone (su 27 milioni), 
costituiti principalmente da lavoratori autono-
mi (52%) e coadiuvanti familiari non retribuiti 
(33,7%). Solo 11,1% sono impiegati, di cui 4,2% 
è assorbito dal settore pubblico e 6,9% dal settore 
privato. 
Il censimento per il 2002 rivela che le piccole e 
medie imprese costituiscono il 99% del settore 
privato (90% piccole e 9% medie). Questo gruppo 
rappresenta oltre l’80% della forza lavoro del set-
tore privato.
Ogni anno circa 300.000 giovani siano pronti per 
entrare nel mercato del lavoro ed esercitano una 
grande pressione per la carenza di posti di lavo-
ro. Una parte significativa non trova impiego nel 
settore formale, di conseguenza esercita attività 
di produzione di reddito nell’economia informale. 
Si stima che il 35% delle famiglie si trovi ancora 
in una situazione di insicurezza alimentare croni-
ca, considerando la sua dipendenza dalle impor-
tazioni di cibo, esposte alle fluttuazioni e ad un 
aumento di prezzi dei prodotti alimentari, e dall’e-
sportazione di materie prime, destinata a diminu-
ire ulteriormente e a tradursi in una diminuzione 
dei ricavi.
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Situazione del Mozambico oggi 
Posizione geografica e situazione politica
Il Mozambico è uno stato dell’Africa meridionale 
(Sud-est del continente africano) con una superfi-
cie di 801.590 km² (quasi tre volte quella dell’Ita-
lia) e una popolazione di circa 27 milioni di abi-
tanti (in Italia circa 60 milioni). Confina a nord 
con la Tanzania, il Malawi e lo Zambia, a ovest con 
lo Zimbabwe, a sud con il Sudafrica e lo Swaziland 
e ad est il Canale di Mozambico lo divide dal Ma-
dagascar. 
Lo Stato è attualmente organizzato secondo un 
modello presidenziale – partitico. 
La costituzione del 1975 prevedeva l’esistenza di 
un unico partito, il FRELIMO, con una struttura 
dittatoriale sortita dalla guerra civile per l’indi-
pendenza dal colonialismo portoghese, tuttavia 
grandi passi sono stati fatti per rimodernare il 
Paese. 
Nel 1990, la nuova costituzione ha introdotto in 
Mozambico una Repubblica semipresidenziale go-
vernata con un sistema di democrazia pluriparti-
tica. L’esecutivo consta di Presidente, Primo mini-
stro e Consiglio dei Ministri.  
Dal 1994 esiste un’Assemblea Nazionale, compo-
sta di 250 deputati. 
Il potere giudiziario è articolato in una Corte Su-
prema e tribunali provinciali, distrettuali e muni-
cipali. Con la modifica dei codici giuridici è stato 
introdotto il principio inviolabile della proprietà 
privata, anche per le tenute agricole.
Il Mozambico è suddiviso amministrativamente in 
11 province, fra cui la capitale Maputo, che gode 
dello status speciale di città-provincia. Le provin-
ce sono a loro volta suddivise in 128 distretti.
La città più popolosa del paese è la capitale Ma-
puto, nell’estremo sud del Mozambico, nella quale 
vivono circa 1,8 milioni di abitanti.

Stabilità del Paese
Secondo il Rapporto Congiunto Ambasciate/Con-

solati/Enit 2015 sul Mozambico, pubblicato dal 
Ministero degli Affari Esteri Italiano, con la fine 
della guerra civile nel 1992 il Paese sta vivendo 
una certa stabilità macroeconomica.
Il Global Peace Index 2014 pone il Mozambico nel-
la 82ª posizione su 162 stati. Negli ultimi anni, un 
ruolo fondamentale nello sviluppo del Mozambico 
l’hanno avuto gli importanti aiuti ricevuti dall’e-
stero. La stabilità politica, la bassissima crimina-
lità e, in primis, il sistema economico liberista e 
aperto al mercato hanno permesso un ambiente 
favorevole, soprattutto per gli investimenti stra-
nieri concentrati sulle risorse minerarie (carbone 
e pietre preziose), su esplorazione di gas natura-
le e petrolio (recentemente è stato scoperto un 
giacimento al nord del Paese), sull’agricoltura e 
sui trasporti. Importante la presenza di imprese 
italiane nel settore delle costruzioni, nel settore 
agricolo (biomasse) e nei servizi.
A partire dal 2017, gruppi armati jihadisti han-
no operato violenze e uccisioni nella provincia di 
Capo Delgado, al Nord del Mozambico, occupan-
do i territori interessati agli insediamenti per lo 
sfruttamento dei giacimenti di gas, provocando 
non mendo di 3.000 morti e la fuga di 800.000 
persone costrette a lasciare le loro abitazioni e 
terreni, spesso loro unica fonte di reddito.  
Ad agosto 2021 una missione congiunta delle for-
ze ruandesi-mozambicane, ha fatto perdere terre-
no ai terroristi che si sono ritirati dalle loro zone 
d’influenza, avviando la liberazione dei territori 
occupati e il processo per ristabilire la sicurezza 
nazionale, che rimane l’obiettivo della SADC (Co-
munità di Sviluppo dell’Africa Meridionale), orga-
nizzazione regionale che persegue la cooperazio-
ne e l’integrazione socio-economica, politica e di 
sicurezza tra i quindici Paesi dell’Africa australe 
incluso il Mozambico.

Economia e sviluppo del Paese:
Il Mozambico sta progressivamente migliorando i 
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propri indicatori di sviluppo in termini di raggiun-
gimento dei Millennium Development Goals, tut-
tavia rimane un Paese fra i più poveri al mondo.
I problemi principali del Paese sono quelli enun-
ciati dalla Conferenza Internazionale sulla rico-
struzione tenutasi a Roma nel 2001 e riguardano 
in particolare i settori rurale e ambientale. Altri 
problemi gravi sono relativi al sistema sanitario, 
alla diffusione dell’HIV e della malaria.
Dal 2000 l’economia locale registra aumenti del 
PIL reale dell’8% in media all’anno e per il perio-
do 2013-2017 viene confermato questo trend di 
crescita. 
In questo paese i molteplici shock, come siccità 
consecutive che hanno compromesso i raccolti del 
2019 e del 2020, parassiti, gli effetti drammati-
ci del passaggio dei cicloni Idai e Kenneth nella 
primavera del 2019, e inondazioni localizzate all’i-
nizio del 2020, hanno causato una situazione di 
grave insicurezza alimentare.

Secondo il rapporto congiunto FAO-WFP, il Mo-
zambico rientra tra i 27 paesi nel Mondo che ad 
oggi sono sull’orlo di crisi alimentari a causa del 
COVID-19. 
Nel 2020, per l’effetto della pandemia COVID-19, 
il Mozambico ha sperimentato la sua prima reces-
sione economica dal 1992 (PIL in calo dell’1,3% 
secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statisti-
ca). Tuttavia le aspettative di crescita restano 
positive (il FMI prevede una crescita dell’11% per 
il 2024 e dell’11,2% per il 2025 (Fonte www.info-
mercatiesteri.it). 

Nel contesto di crescita e di sviluppo 
economico del Paese, è fondamentale 
l’attività di ASEM, come di tante altre 
associazioni di volontariato, che inve-
stono nella formazione dei giovani per 
la loro autonomia.
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ZACARIAS FERRO

Valutazione d’impatto delle attività 
di Asem in Mozambico

Introduciamo la storia di ASEM con la relazione del dr. Zaccaria Ferro, re-
sponsabile dell’assistenza sociale, che ci riporta come la generosità di tanti 
sostenitori serve a cambiare la vita dei Bambini mozambicani. 
Lui stesso è stato uno dei primi bambini accolti da Barbara, ha studiato fino 
a conseguire la laurea in sociologia e ha deciso di ricambiare contribuendo 
alla missione di ASEM per dare la stessa possibilità ad altri Bambini. 

Area Sociale

ASEM è un’Associazione che opera a favore dei 
Bambini in situazioni difficili in Mozambico, sin 
dai tempi della guerra civile. Gli OVC (Orphans and 
Vulnerable Children = Bambini Orfani e Vulnerabi-
li) sono spesso in una situazione traumatica, sen-
za legami familiari, beni materiali come la casa, 
risultando in esclusione, vulnerabilità e povertà 
crescente, difficoltà di avere accesso a cibo e ve-
stiti, mancanza di sostegno psicosociale, assenza 
di un modello adulto, abuso di familiari adottivi e 
vicini di casa e il rifiuto di accedere ai servizi di 
base sono motivo di preoccupazione.
Questa situazione richiede una radicale accelera-
zione delle risposte attraverso gli organi ufficiali 
competenti a livello nazionale; purtroppo fino a 
oggi, la risposta non è stata efficace data la por-
tata della crisi. 
In questo contesto, l’impegno più sensibile di 
ASEM è nel partecipare a sradicare questo male 
attraverso il sostegno domiciliare e i mezzi a no-
stra disposizione, nel senso di sostenere gli OVC 
e rafforzare le capacità dei familiari attraverso 
l’informazione, l’educazione e l’istruzione, al fine 
di garantire l’inserimento nella vita sociale della 
comunità.
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In che modo l’ASEM ha contribuito a cambiare 
la situazione dei Bambini e della comunità?

Molti Bambini hanno perso i genitori, vittime di 
molti mali che in Africa affliggono la società. Gli 
orfani sono particolarmente vulnerabili agli abusi 
e sfruttamento, i malati di AIDS patiscono man-
canza di cure e sostegno da parte degli adulti. 
Altri sono abbandonati dai genitori, accuditi dai 
nonni, la maggior parte anziani e senza reddito 
fisso, che sopravvivono in piccole case agricole. 
Un gran numero di OVC vive in famiglie con ca-
pofamiglia donna, con parenti più anziani o per 
finire con fratelli più grandi.
Questi Bambini affrontano una serie di vulnera-
bilità e rischi, come: sfruttamento e abusi ses-
suali, lavoro minorile nefasto, inizio precoce di 
relazioni sessuali e matrimoni, espropriazione di 
proprietà, scarso accesso ai servizi di base, scarsa 
frequenza e rendimento scolastico e scarso livello 
emotivo e mentale salute.
Famiglie con capofamiglia Bambini, donne o an-
ziani devono affrontare sfide particolari, poiché le 
principali difficoltà che incontrano per mancanza 
di denaro sono, in primo, nel procurarsi il cibo, 
poi impossibilità di andare a scuola, mancanza di 
un alloggio dignitoso, accesso limitato alle cure 
mediche e abusi fisici e sessuali. 

L’ASEM emerge e interviene con i suoi servizi so-
ciali per fornire sostegno in particolare agli orfani 
e ai Bambini che non hanno il privilegio di avere 
servizi di base e protezione sociale.
ASEM interviene con un insieme di servizi di base: 
istruzione, assistenza sanitaria e psicosociale, so-
stegno nella costruzione e ricostruzione abitati-
va, sostegno nutrizionale, aiuto per accedere ai 
certificati di nascita e formazione professionale. 
Contribuisce in modo significativo alla vita di 
questi Bambini all’interno delle comunità in cui 
si trovano, in modo che in futuro possano essere 
autonomi e aiutare le loro famiglie.  
Dopo aver ricevuto dall’ASEM la formazione pro-
fessionale e l’integrazione nel mondo del lavoro, 
le comunità ora hanno giovani dignitosi, onesti, 
pronti a contribuire allo sviluppo e alcuni di loro 
iniziano a lavorare a favore dei Bambini in estre-
ma vulnerabilità.

Come funziona?

ASEM collabora con le autorità del governo loca-
le per rafforzare la capacità delle organizzazioni 
della società civile e degli attivisti sociali della 
comunità, per offrire supporto psicosociale, edu-
cativo, nutrizionale e sanitario generale, nonché 
nella registrazione delle nascite.
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Collabora anche con altre organizzazioni della so-
cietà civile, partecipando a seminari per scambia-
re esperienze, condividendo difficoltà e successi.
Interagisce inoltre con i tutori dei Bambini a loro 
affidati, cercando un modo per superare difficoltà 
quotidiane.
Nelle 3 scuole comunitarie abbiamo il privilegio 
di servire in via prioritaria i Bambini in difficoltà; 
qui è più facile identificare i più vulnerabili e i 
loro bisogni, cosi possiamo fornire servizi puntua-
li e, se necessario, rivolgerci ad altri istituzioni 
per servizi specialistici, come nei casi di pazienti 
di malattie cronici, abusi che richiede l’intervento 
di strutture legali, polizia o giudici. 
Con incontri, formazione, denunce alle autorità 
e visite familiari regolari ASEM è riuscita a pro-
teggere tantissimi Bambini da abusi e violenze 
perpetuate da membri delle comunità in cui sono 
inseriti.

Che riscontro ha ricevuto l’ASEM dalla popola-
zione?

L’ASEM è ben conosciuta per i servizi sociali che 
fornisce in conformità con le strategie naziona-
li attraverso programmi di protezione sociale ai 
Bambini e ai loro responsabili. Tutti riconoscono 
il suo ruolo e la sua importanza e, in diverse si-
tuazioni di difficoltà, molto spesso sono i leader 
locali e la comunità in genere che chiedono diret-
tamente ad ASEM di intervenire. 

Cosa si aspettavano le persone e cosa vedono 
realizzato?

Quando l’ASEM iniziò a sviluppare le sue attività, 
ovviamente aveva piani di azioni e previsioni per 
raggiungere i suoi obiettivi, però i risultati otte-
nuti sono molto sopra le aspettative inizialmente 
tracciate. 
Era difficile prevedere tali risultati e aver pensato 
di poter salvare tante vite umane; grazie al gran-
de impegno ASEM continua a salvare e influenzare 
positivamente la vita di molti Bambini; i Centri di 
accoglienza hanno ospitato Bambini provenienti 
da tutte le province del Paese, da Rovuma a Ma-

puto, dal nord al sud del Mozambico.

L’obiettivo era e continua ad essere:

• Contribuire alla riduzione degli OVC in situazio-
ni deplorevoli senza alcuna assistenza familia-
re. 

• Partecipare al benessere del Bambino e assicu-
rarsi che i suoi diritti siano rispettati.

• Incoraggiare e implementare mezzi alternati-
vi per prendersi cura dei Bambini svantaggiati 
presso la famiglia e fornire supporto psicologi-
co.

• Garantire supporto didattico ed educativo.
• Altri servizi sociali 
Ora, guardando indietro, sappiamo che le comu-
nità e i Bambini hanno ricevuto da ASEM molto 
più di quanto si pensava. Molte organizzazioni di 
natura sociale vengono create, ma tante non rie-
scono a raggiungere i loro obiettivi e terminano le 
loro attività troppo presto, mentre ASEM è sempre 
presente. Anche con le difficoltà finanziarie che 
deve affrontare, il nostro personale non smette 
mai di portare servizi sociali di base e l’ASEM non 
abbandona i suoi beneficiari.

Come viene vista oggi l’ASEM?

Non ci sono parole per descrivere l’importanza di 
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ASEM nella vita di migliaia di Bambini e adulti. 
Oltre ad essere una grande istituzione con valori 
morali ed etici, è una casa di appoggio per tan-
ti mozambicani che vi sono passati durante gli 
ultimi 30 anni e tuttora vi passano per ricevere 
consigli, indicazioni per arrivare alla soluzione dei 
loro problemi e difficoltà e aiuto piscologico.
ASEM, oggi è l’esempio di molte istituzioni di ca-
rattere sociale, riconosciuta a livello nazionale e 
anche internazionale.

Quali sono le prospettive per il futuro?

Contando sul supporto e la generosità dei dona-
tori la missione di ASEM continua a perseguire le 
finalità estremamente importanti e prioritarie:
• Contribuire alla promozione della riabilitazione 

psico-sociale dei Bambini in situazioni di diffi-
coltà della loro integrazione nelle famiglie

• Contribuire all’aiuto nelle comunità creando 
condizioni per garantire l’effettiva fornitura di 
servizi di base quali salute e nutrizione, istru-
zione, certificato di nascita, miglioramento 
delle condizioni abitative

• Fornire un supporto alle famiglie per coprire le 
spese relative alla frequenza scolastica di OVC

• Fornire formazione ai giovani per aumentare le 
loro competenze, conoscenze e supporto dopo-
scuola 

• Contribuire alla formazione professionale dei 
giovani e all’avvio di microimprese generatrici 

di reddito, per l’autosostentamento familiare
• Sostenere i giovani desiderosi e in grado di fre-

quentare l’istruzione superiore nelle università  

Con la partecipazione dei sostenitori, i progetti 
futuri saranno indirizzati a sviluppare le proprie 
strutture per:
• Allargare le attività in aree con urgenti neces-

sità, come la lotta alla malnutrizione nei Bam-
bini di età compresa tra 0 e 5 anni 

• Promuovere le attività agricole su più larga 
scala nella ricerca dell’autosostentamento, per 
aiutare i beneficiari ad avere una dieta miglio-
re, con prodotti coltivati nei nostri campi

• Realizzare scuole comunitarie e strutture edu-
cative dove i Bambini, nonostante la voglia, 
non vanno a scuola perché devono camminare 
per 10 o 30 km per trovarne una.

Vilankulo, dicembre 2021
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ASEM
Associazione per il sostegno all’infanzia mozambicana

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

1989 - Il Mozambico era in piena guerra civile, originata 
dallo scontro fra le due fazioni FRELIMO (Fronte di Libe-
razione del Mozambico, partito al governo dopo la guerra 
d’indipendenza dal colonialismo portoghese, sostenuta dal 
blocco comunista) e RENAMO (Resistenza Nazionale Mo-
zambicana, sostenuta dai movimenti anti-apartheid di Su-
dafrica e Rhodesia e dagli Stati Uniti), che tra il 1977 e il 
1992 provocò circa un milione di morti.

Barbara Hofmann è nata l’8 marzo 1962 in Svizze-
ra. Dopo gli studi per specializzarsi in gestione aziendale 
e finanziaria, ha lavorato presso banche e imprese interna-
zionali.

Nel 1989 Barbara arriva a Beira in Mozambico e si 
trova immersa nella disperazione dei Bambini, prime vit-
time della guerra, rimasti orfani o abbandonati a se stessi 
dai genitori che non avevano modo di nutrirli. 
Colpita dalla situazione terribile dei bambini, invece di gi-
rare le spalle a quell’inferno e tornarsene a casa, decise di 
stare con loro e impegnarsi con amore a donare dignità e 
istruzione, per costruire assieme una nuova realtà e una 
vita migliore.

Nel 1990 Barbara elabora un progetto per realizza-
re un Centro per Bambini a Beira in Mozambico: ne 
studia e redige lo statuto, tratta con i ministeri governativi 
per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazio-
ne del suo progetto (Cooperazione, Affari Sociali, Pubblica 
Istruzione, Sanità), tratta con gli amministratori locali per 
ottenere i terreni e costruire le infrastrutture necessarie 
alla crescita di un Centro per i Bambini vittime della guer-
ra, orfani e abbandonati.
La sua proposta non viene accettata, perché non supporta-
ta da alcuna organizzazione, allora Barbara ritorna a casa e 
alcuni mesi più tardi, nel 1991, fonda ASEM Svizzera 
Onlus.
Si autofinanzia vendendo i propri beni e avvia l’attività in 
aiuto ai Bambini. Così facendo, riceve anche i primi rico-
noscimenti governativi per realizzare la struttura a Beira. 
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1991 Programma della zuppa 
Per far fronte all’emergenza e al ritardo burocratico per la 
realizzazione del primo Centro, Barbara ha iniziato con il 
“programma della zuppa”. Questo dava la possibilità ad 
oltre 300 Bambini della guerra, di avere acqua per 
bere, lavarsi e ricevere un pasto al giorno. 
Nella zuppa si poteva mettere poco o molto: quanto la co-
munità, seppur in situazione drammatica, poteva dare… 
frattaglie, un pugno di riso o metà pomodoro
Il “programma della zuppa” è durato fino a sei mesi dopo la 
fine della guerra (4 ottobre 1992).

I Bambini abbandonati e orfani avevano bisogno di ripren-
dere una vita “normale”, sistemandosi in un posto sicuro 
e stabile, riprendendo le attività scolastiche, cercando di 
superare i traumi della guerra per riguadagnare dignità, fi-
ducia e stima in sé stessi.
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1991 - Programmi di supporto alla salute
ASEM interviene per aiutare i Bambini più svantaggiati, 
nelle prime necessità sanitarie.

1992 - Preparazione del terreno per la realizzazio-
ne del Centro ASEM Macurungo
Il governo Mozambicano concede ad ASEM il primo terreno, 
situato a Macurungo, nella città di Beira, e i ragazzi si 
mettono subito al lavoro.
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1992 - 1993 Primo ricovero in tende 
Il 15 ottobre 1992 divennero operativi gli Accordi di Pace, 
stipulati a Roma con l’intermediazione della diplomazia ita-
liana, della Comunità di Sant’Egidio e delle Nazioni Unite, 
siglati il 4 di ottobre 1992 dal presidente del Mozambico 
Joaquim A. Chissano (FRELIMO) e da Afonso Dhlakama (le-
ader RENAMO). 
Le Nazioni Unite inviarono un contingente di pace (ONU-
MOZ), con lo scopo di sorvegliare la fase di transizione alla 
democrazia. Barbara riceve quattro tende che divennero le 
prime “casa” e “scuola” per 40, 60 poi 80 ragazzi abban-
donati e orfani. 

1993 - Dopo le tende, furono realizzate costruzioni 
in materiale locale
Gli Alpini della “Julia”, arrivati dall’Italia con l’ONU, co-
struiscono il primo Centro con edifici di pali e paglia. 

Anni 1992/1993/1994 - Il Mozambico vive una del-
le più gravi siccità dell’Africa australe e Barbara è impe-
gnata totalmente a sviluppare ASEM per aiutare i Bambini 
nella loro primaria necessità: un posto sicuro dove vivere e 
soprattutto per ricostruire la loro identità, per promuovere 
la loro riabilitazione psicologica, morale, educativa e for-
mativa e il loro reinserimento come membri partecipativi e 
attivi nella società.

1995 - Barbara fonda ASEM Portogallo - inizia così 
a costruire la rete di associazioni di supporto in vari Paesi 
del mondo, per sostenere la sua iniziativa a favore dei Bam-
bini del Mozambico.
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1996 - Nasce la scuola ASEM a Manga, località a 20 
Km dalla città di Beira, così chiamata per la presenza di 
piantagioni di mango.

1998 - Viene realizzato il Centro ASEM Manga, per 
Bambini dai 2 ai 12 anni e Bambine di tutte le età.
È costruito in muratura e comprende 5 dormitori, un refet-
torio, un magazzino, una cucina, un dispensario, una pa-
netteria per l’alimentazione e la formazione professionale, 
due uffici ed una sartoria.
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Nel 1999 viene fondata ASEM Mozambico. 
Barbara si impegna nella formazione di uno staff mozambi-
cano, per la gestione operativa di ASEM Mozambico. 
Alcuni ex ragazzi ospiti dei Centri ASEM, dove hanno potu-
to studiare e ricevere  una formazione professionale, sono 
cresciuti con il desiderio di essere parti attive dell’orga-
nizzazione, per dare la stessa opportunità ad altri Bambini 
svantaggiati e farsi carico dei problemi della propria co-
munità, fino ad essere oggi il management dell’organizza-
zione. 

Nel 1999 Barbara Hofmann fonda ASEM ITALIA On-
lus, con un gruppo di soci di Roma.
Le associazioni ASEM hanno lo scopo di sensibilizzare le 
comunità di altri Paesi alla cooperazione internazionale, far 
conoscere la difficile realtà in cui opera ASEM Mozambico 
e raccogliere la partecipazione di sostenitori al sostegno 
delle iniziative a favore dei Bambini.

Anni 1999/2000/2001 - Il Paese del Mozambico è 
devastato da alluvioni. 
Questa devastazione ha fatto più danni che la passata 
guerra.

Nel 2000 il Centro ASEM Macurungo rimane distrut-
to a seguito dell’alluvione. 
Viene così ricostruito in muratura. 
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Nel 2001 Barbara è stata colpita dalla più grave 
forma di malaria cerebrale, è stata in coma oltre 
un mese e la cura per riprendersi è durata a lungo. Si 
è salvata dalla “morte momentanea” grazie all’aiuto di 
tante persone, che hanno finanziato le pesanti spese 
ospedaliere. Questa esperienza di miracolosa guarigio-
ne non le ha cambiato il modo di affrontare la vita e la 
sua determinazione ad aiutare i Bambini.
La sua maggior soddisfazione è stata di vedere che lo 
staff dei suoi collaboratori, tutto personale mozambi-
cano, è riuscito a proseguire le attività di ASEM molto 
positivamente anche senza la sua presenza.

2002 - È terminato il nuovo Centro ASEM Ma-
curungo
La costruzione comprende 3 dormitori, un refettorio, 
un magazzino, una cucina, un dispensario, una scuola, 
un Centro di formazione professionale ed un ufficio. 
Questo Centro ha ospitato oltre 170 ragazzi di tutte 
le età. All’interno dei due Centri ASEM di Macurun-
go e Manga sono state create due Scuole che hanno 
dato insegnamento primario (EP1-EP2) ad oltre 1800 
Bambini all’anno, provenienti dalle famiglie più po-
vere della comunità. ASEM garantiva loro il materiale 
scolastico (penne, matite, quaderni ecc.) e un pasto al 
giorno. Nel 2006, il Ministero dell’Istruzione Pubblica 
le ha riconosciute ufficialmente, corrispondendo gli 
stipendi dei professori.

I due Centri hanno ospitato oltre 350 Bambini/ragazzi 
contemporaneamente. Le attività svolte erano mirate 
a garantire ai Bambini alloggio, pasti regolari, vestia-
rio, igiene personale, assistenza medico-sanitaria e 
supporto psicologico da parte degli educatori. Questo 
processo finiva con la ricerca familiare per la reinte-
grazione dei Bambini nella comunità: nelle loro fami-

glie di origine o in famiglie adottive.
Tutti i Bambini ospitati nei Centri ASEM, appena rag-
giunta l’età scolare, frequentavano la scuola: nelle 
scuole dell’ASEM o in istituti esterni.
Tutti i ragazzi erano incoraggiati a seguire almeno una 
attività post-scolastica, come terapia occupazionale 
ma anche come esperienza formativa e di riabilitazio-
ne psicologica: 
• attività di Artigianato: scultura, disegno, batik, 

ricamo, tappezzeria, lavorazione di vimini (ceste-
ria), ecc.

• attività Artistiche: teatro, danza, musica, scrittura 
(poesie, racconti), acrobatica, giocoleria, ecc. 
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• attività Sportive: pallacanestro, calcio, atletica, ecc. 
I ragazzi formati ai Centri ASEM hanno effettuato diverse 
tournée di musica, danza e teatro in Europa (gruppo Ben-
to) e conseguito premi e riconoscimenti nel campo della 
letteratura. 
Le squadre sportive di ASEM hanno riportato numerose vit-
torie in campionati nazionali.
I giovani lasciavano il Centro con numerose esperienze 
educative, di abilità, formative e ricreative.

2002 - Viene avviato il nuovo Centro di Formazione 
Professionale
Per i giovani che mostrano interesse e applicazione nel-
lo studio, ASEM chiede ai sostenitori una borsa di studio 
per farli proseguire con gli studi universitari o i program-
mi di formazione professionale: falegnameria, meccanica 
(automobili e biciclette), agricoltura, carpenteria, calzo-
leria, sartoria, elettricità, amministrazione, management, 
disegno artistico, informatica e altri. Alcuni di questi corsi 
erano fatti per corrispondenza o in istituti esterni ai Centri 
ASEM.

2004 - ASEM ottiene dal Municipio di Beira il ter-
reno agricolo di Inhamizua, dove può avviare attività 
agricole (ortaggi, riso, ecc.), per la formazione professio-
nale e per l’auto sostenibilità alimentare dei Centri.
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2004 - 2007 – Viene costruito il Centro ASEM Go-
rongoza, che ha come obiettivo specifico il sostegno di 
Bambini e della communita vulnerabile con diversi pro-
grammi di formazione in collaborazione con le autorità 
locali, appoggio sociale e microcredito, oltre che fornire 
acqua e corrente alla comunità vicina al Centro.
Su 30 ettari concessi dall’autorità governativa a Gorongo-
za, ASEM avvia una attività agricola e di allevamento di 
capre, per l’autosostentamento dei beneficiari e di ASEM.

2005 – Fondazione di ASEM Canada
Oltre a seguire la crescita della comunità in Mozambico, 
Barbara fa conoscere ASEM nel mondo e trova dappertut-
to sostenitori che le danno fiducia e la aiutano nelle sue 
iniziative per sollevare la situazione dei Bambini più svan-
taggiati.

Nel 2007 il Governo Mozambicano richiede che i 
Bambini ospitati in Centri siano inseriti in conte-
sti familiari
Più di 700 Bambini sono stati aiutati da ASEM a riunirsi 
con le famiglie naturali o adottive e a reintegrarsi nella 
comunità locale, con l’impegno di continuare a dare un 
sostegno fino al completamento degli studi e di una forma-
zione professionale. ASEM Mozambico segue i Bambini con 
assistenti sociali che collaborano con le famiglie/comunità 
e le Istituzioni governative per soddisfare le necessità pri-
marie.
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Nel 2008 viene avviata la creazione del Centro 
Culturale ed Educativo Majianza, accompagnato dalla 
scuola materna ETS (Escolinha Terra Santa) in Vilankulo
In questo Centro:
•  i Bambini dai 2 ai 5 anni ricevono una educazione 

pre-scolastica 
•  i ragazzi fino ai 16 anni seguono attività extrascolasti-

che (POTELIC – programma per l’occupazione del tempo 
libero), per lo sviluppo delle capacità personali e per 
l’avvio ad attività in campo artistico, sportivo, artigia-
nale e agricolo

• gli adulti possono seguire corsi serali con programmi di 
alfabetizzazione.

Bambini e ragazzi ricevono anche una pasto caldo giorna-
liero.

2008 - Progetto agricolo di Busara – Vilankulo
Su 20 ettari concessi dall’autorità governativa, ASEM avvia 
un progetto agricolo indirizzato alla formazione di giovani 
e donne con insegnamenti di base per la creazione di orti 
familiari e allevamento di animali da cortile. Fra gli obiet-
tivi, la realizzazione di un Centro di vendita dei prodotti 
agricoli, finalizzato alla vendita dei prodotti. 

Attività nel programma generale di ASEM e in par-
ticolare del Centro di Vilankulo: 
Molte donne vivono senza marito o senza il padre dei loro 
figli. Uno degli obiettivi della scuola materna è  dare modo 
alle mamme-single di inserirsi nel mercato del lavoro, con-
sapevoli che i loro figli sono in un posto dove il personale 
di ASEM provvede alla loro educazione oltre che alla loro 
sicurezza. 
Vilankulo ha un mercato turistico in crescita: hotel, risto-
ranti, lodge, riserve naturali, centri immersione, e altro che 
si sta sviluppando. Tutte queste strutture hanno bisogno di 
lavoratori professionali.
L’obiettivo di ASEM è di offrire a giovani e adulti l’oppor-
tunità di avere una formazione con specifiche qualifiche in 
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servizi turistici (amministrazione, management, relazioni 
pubbliche, lingue ecc.), che permetterà loro di essere inte-
grati nel mercato del lavoro locale.

Dal 2008 ad oggi, ASEM sta continuando a gestire i Cen-
tri e le Scuole tenendo sempre come priorità l’aspetto edu-
cazionale e formativo e l’appoggio psicologico ai Bambini 
che vivono in situazione di vulnerabilità, orfani e Bambini 
abbandonati, per la loro integrazione e inclusione nella co-
munità.

ASEM sta sviluppando sempre più le attività agricole per 
l’autosostentamento dei beneficiari e della comunità di 
ASEM.

ASEM, fino al 2021, ha aiutato oltre 180.000 Bam-
bini: 
• nei due Centri di Beira, Macurungo e Manga, dove sono 

state realizzate due scuole, viene fornito il sostegno 
alimentare, la formazione professionale, la riabilitazione 
psicologica, morale, educativa e formativa di Bambini e 
giovani in situazione di vulnerabilità

• nel Centro Gorongoza, che opera per la crescita della 
comunità locale, con iniziative per l’autosostentamento 
delle famiglie dei beneficiari, anche con iniziative di 
micro-credito in natura: sementi e animali da cortile 
che devono essere in parte restituiti con il frutto degli 
orti e l’allevamento.  

• nel Centro Majianza di Vilankulo, che impiega le attività 
scolastiche, extrascolastiche, culturali e agricole per la 
riabilitazione psicologica e lo sviluppo della personalità.

Oggi: ASEM Mozambico è gestita tutta da personale 
mozambicano, con la sola eccezione di Barbara Hofmann, 
che svolge funzioni di coordinamento e supervisione eco-
nomico-finanziaria, formazione professionale dello staff e 
partecipa alla riabilitazione psicologica dei Bambini e dei 
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giovani. Barbara si occupa inoltre della promozione per la 
raccolta dei fondi necessari per la realizzazione delle ini-
ziative di ASEM Mozambico.

Nel 2019, è cominciata al Centro Majianza la costruzione 
della scuola primaria Kukua Kustawi “prosperare studian-
do”, annessa alla scuola del quartiere Aeroporto, con il 
contributo di Regione Veneto e Tavola Valdese. A parti-
re dal 2022, la scuola diventa comunitaria a gestione di 
ASEM: il personale di gestione e funzionamento saranno 
sotto la responsabilità di ASEM e gli insegnanti stipendiati 
dal governo mozambicano.
È prevista la partecipazione di oltre 800 Bambini, che non 
dovranno più percorrere 5-10 km per andare a scuola

2019-2022 
Costruzione nuove aule alla scuola Asem di Macurungo per 
l’istruzione secondaria delle ragazze di Beira con il contri-
buto della Comunità Episcopale Italiana (CEI) e di Regione 
Veneto.
Il progetto, molto impegnativo e con un grosso sostegno 
della CEI, mira a rispondere alla mancanza di posti dispo-
nibili nelle scuole pubbliche e di risorse finanziarie delle 
famiglie per le scuole private, per consentire una riduzione 
dei giovani non inseriti in un percorso di studi, lavoro o 
formazione e soprattutto dei minori sfruttati dal mercato 
del lavoro. 
Si darà priorità alle ragazze provenienti da famiglie in par-
ticolari situazioni di vulnerabilità sociale ed economica 
che, non dovendo pagare per l’istruzione delle proprie fi-
glie, non avranno più bisogno di tenerle a casa a lavorare 
o peggio farle prostituire per aumentare gli introiti della 
famiglia. 
Inoltre, offrendo una istruzione secondaria alle ragazze 
diminuiranno anche i matrimoni e le gravidanze precoci, 
grazie ai percorsi di sensibilizzazione che saranno avviati 
a scuola. 
Il programma ha permesso di realizzare l’ampliamento 
dell’attuale scuola “Jorge Josè Traquino” a Macurungo con 
5 nuove aule e 1 blocco amministrativo composto da 1 
ufficio direzione, 1 sala per gli insegnanti e 1 ufficio am-
ministrativo.
Si potranno così svolgere corsi di aggiornamento professio-
nale per migliorare le competenze degli attuali insegnanti 
e un percorso di istruzione secondaria dall’8^ alla 10^ clas-
se per oltre 1.000 giovani di Macurungo, di cui circa il 60% 
di sesso femminile, per promuovere la parità di genere e 
diminuire il tasso di lavoro minorile aumentando la chance 
di lavoro professionale.
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Staff di Beira

È composto da 30 persone, che svolgono i compiti 
di: direzione generale e amministrativa, assistenti 
sociali, educatori, personale per gestione delle scuo-
le e per la formazione professionale, personale per 
l’assistenza sociale ed il sostegno familiare, guardie 
per vigilanza e 11 insegnanti dei corsi notturni alla 
scuola di Macurungo, a carico di ASEM. 

Dal 2006 il Governo Mozambicano paga lo stipendio 
agli insegnanti occupati nei vari corsi scolastici, che 

sono partecipati annualmente da oltre 5000 Bam-
bini, su tre turni. Nell’anno scolastico 2021 sono 
stati 62 insegnanti accreditati ai Centri scolastici di 
ASEM: 22 per i corsi diurni alla scuola di Macurungo 
e 40 per i corsi diurni alla scuola di Manga.

Al Centro ASEM di Beira, c’è la sede della direzione e 
amministrativa di ASEM Mozambico, che gestisce e 
coordina le attività in collaborazione con i respon-
sabili dei diversi settori.

Jose Castelo Valentim 
laureato in Legge
Rappresentante & Direttore
Ex-bambino del Centro di 
Macurungo dal 1993

Zacarias Ferro
Laureato in Sociologia
Responsabile area sociale
Ex-bambino del Centro di 
Macurungo dal 1995

Jorge Xavier 
Educatore
Assistente sociale
Collaboratore di ASEM dal 2001

Sebastião Maice Raize
Professore
Direttore e maestro - Scuola ASEM
Collaboratore di ASEM dal 1998

Domingos Jala
Amministrativo
Segretario Scuola ASEM
Ex-bambino del Centro di
Macurungo dal 1995

Alone Azevedo Matos
Contabile
Amministrazione e contabilità
Ex-bambino del Centro di
Macurungo dal 2010
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Staff di Gorongoza

Al Centro ASEM Gorongoza lavorano 2 persone 
permanenti ed altre con contratto a tempo de-
terminato, in funzione dei diversi progetti.

Paulo Armando
Coordinatore Centro Gorongoza
Collaboratore di ASEM dal 2001

Candido Felisberto
Guardia e tecnico di allevamento
Collaboratore di ASEM dal 2001
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Staff di Vilankulo 

È composto da 25 persone, che svolgono i com-
piti di: comitato di gestione, assistenti sociali/
educatori e personale per l’assistenza sociale ed 
il sostegno familiare, guardie per vigilanza e i 
lavoratori dei campi agricoli.

Al Centro Majianza di ASEM a Vilankulo, c’è il comitato 
di gestione (composto di 5 persone responsabili di ogni 
settore) che gestisce e coordina le attività in collabora-
zione con i diversi lavoratori.

Manuel Marcelino
Dipartimento Amministrazione e 
Finanza
Cofondatore di ASEM Mozambico
Collaboratore di ASEM dal 1994

Efraime Singo
Educatore
Responsabile area sociale
Collaboratore di ASEM dal 2018
Membro del Comitato di Gestione

Jose Armando
Tecnico
Responsabile per la manutenzione
Collaboratore di ASEM dal 2015
Membro del Comitato di Gestione

Eduardo Cossa
Meccanico
Autista
Collaboratore di ASEM dal 2019
Membro del Comitato di Gestione

Estrela Guambe
Contabile
Responsabile amministrativa
Collaboratrice di Asem dal 2019
Membro del Comitato di Gestione

Alexandre Bota
Agricoltore
Resonsabile agro-pastorale
Collaboratore di ASEM dal 1994
Membro del Consiglio di Gestione
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Sponsor e Partners
Le attività ed iniziative di ASEM sono state possibili grazie all’aiuto di donatori privati, aziende e istituzioni 
pubbliche di vari Paesi. Riportiamo di seguito alcuni dei tanti sostenitori istituzionali:

1% Fund – FFF & UNWG of FAO – Italy, 
1% Fund of UN – Switzerland                       
AFRICARE - Mozambique
Ambasciate: Francia, Olanda, USA, Italia, Germania, Spagna, Egitto, Sudafrica.
AMMI – Associazione Donne Mozambicane in Italia
ASEM Canada 
ASEM Italia OdV
ASEM Portogallo
ASEM Swiss
Caritas – Padova
CEI - Conferenza Episcopale Italiana
CIES Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo ONG - Roma
CIN - Mozambique
CMI – Comunità dei Mozambicani in Italia
Comune di Coppet – Svizzera (distretto scolastico “Terre Sainte”)
Comune di Limena - Italy
Comune di Padova - Italy
Comune di Roma - Italy 
Comune di Selvazzano Dentro - Italy
Comunità Europea
Cooperazione Internazionale – Beira (Mozambique)
Cooperazione Internazionale: Austriaca, Canadese, Francese, Italiana, Svizzera 
CSV – Centro Servizi al Volontariato – Padova-Rovigo
ERIKA OdV
FHI (Food for Hunger International) 
FISP - Fondazione Intesa San Paolo
FIVOL (Fondazione Italiana per il Volontariato)
Fondazione Alta Mane
Fondazione Charlemagne Onlus
Governo Mozambicano
GTZ (Gesellschaft fuer technische Zusammenarbeit)
ICCO Holland
ICRC
Joselyne Beroard of the music group “KASSAV”
Lion Clubs
ONUMOZ (United Nations Mozambique)
Pro Victimis – Geneva
REDD BARNA - Mozambique
Regione Valle d’Aosta
Regione Veneto
Rotary Clubs
Tavola Valdese – Chiesa Evangelica Valdese
UNDP
UNESCO
UNICEF
WFP (World Food Program)
WWFP (Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo) – Italy
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Riconoscimenti e premi ricevuti da Barbara Hofmann

Fondatrice di ASEM, per il suo coinvolgimento personale e per la sua dedizione al sostegno dei Bambini mo-
zambicani. 

Tra altri:
Nomina di “Chevalier de l’Ordre National de Mérite” dal Presidente Jacques Chirac,  1997

Il riconoscimento del “Aeschenkollegium” a Basilea - Svizzera, 1997

“Scudo d’Argento” dall’Istituto Scudi di San Martino a riconoscimento del lavoro di ASEM, 2000

Il premio “Mimosa d’Oro” dal Blue Drop Group a Palermo, 2002

Il premio “Donna dell’Anno” dalla Regione Val d’Aosta, 2002

“Ambasciatrice di pace” dal Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli di Assisi, 2003

“Rosa della Simpatia” dall’Amministrazione Municipale di Roma, 2003

Conferimento di Cittadinanza Onoraria di Limena (PD), maggio 2003

Conferimento di Cittadinanza Onoraria di San Giorgio in Bosco (PD), dicembre 2003

“Primo premio assoluto Città di Ostia” per il suo libro “Um dia sera poesia”, 2007

Premio “Ambasciatrice di Pace” dalla Universal Peace Federation e Federazione Donne per la  Pace nel mondo a 
Padova, 8 novembre 2009

Riconoscimento dal “The ONE” Award del Rotary International District 3450 – HongKong 2013

“Premio Bontà” dalla Unione Nazionale Cavalieri d’Italia – sezione provinciale di Padova, 2013 

Premio “THE ONE” International Humanitarian Award, dal Rotary International District 3450 - Hong Kong, Macao 
& Mongolia), 2014

Conferimento di Cittadinanza Onoraria di Selvazzano Dentro (PD), settembre 2017

Premio “Ahmadiyya Peace Award” dell’associazione the Ahmadiyya Muslim, Londra, 2019 (posticipata per Co-
vid-19)
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Link per filmati su Asem e Barbara
The One 2014
https://www.youtube.com/watch?v=J3d8-ElW_5U (THE ONE Humanitarian Award 2014 presentation)
https://www.youtube.com/watch?v=MYkcR6vuTFA (The One 2014 Nomination of Barbara Hofmann)
https://www.youtube.com/watch?v=JjIjHfB58yE (THE ONE 2014 Barbara Hofmann)
http://www.asemworld.ch/fr/the-one-international-humanitarian-award-2014-rotary-club-district-3450-hong-
kong/ (The One 2014)

TED x Amsterdam Women
https://www.youtube.com/watch?v=jH1oGQx9n4I (Barbara Hofmann at TED x Amsterdam Women)

Barbara Hofmann in Mozambico
http://www.barbarahofmann.org/film-it-.html
https://www.youtube.com/watch?v=KVjdULGCSZI (Barbara Hofmann @ Foundation for Global Humanity)
http://www.youtube.com/watch?v=HeKcKpLsuFA (Mille bambini la chiamano mamma)
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=26812 (promozione viaggi in Mozambico + BH dal 8? 
25” circa)
http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/cultura/Storie/2011/12/12/storie-8-gen.html (lo sguardo dell’anima – 
documentario – Barbara al 21”35)
http://vimeo.com/7609600  (L’abbraccio di Barbara da Annamaria Gallone)
https://www.youtube.com/watch?v=MYy0ko3IRo0 (Come è nata ASEM by ASEM Canada)
https://www.youtube.com/watch?v=pxDvAGi_5UI (BH visita Manga - ASEM Canada)
http://www.youtube.com/watch?v=T9VqNkfh80s&feature=related (visita a Famiglie-1 by ASEM Canada)
http://www.youtube.com/watch?v=Yt9ltttihTI (visita a Famiglie-2 by ASEM Canada)
https://www.youtube.com/watch?v=i2eW_P3f7_w (visita a Famiglie-3 by ASEM Canada)
https://www.youtube.com/watch?v=BE5xx2_Uetk (visita a Famiglie-4 by ASEM Canada)
http://www.rsi.ch/vendita/welcome.cfm?lng=0&ids=427&idc=2982 (film - la mia casa è in Africa)
http://youdoc.it/video/i-figli-del-mozambico# (I figli del Mozambico-storia di BH in Mozambico)
https://youtu.be/KVjdULGCSZI (An interview with Barbara Hofmann)
https://www.youtube.com/watch?v=VmeMtrg8w7M (Mozambico. Bambini radici del mondo-F. Riva)
https://vimeo.com/user40902646 (3 video: In mille la chiamano mamma - l’abbraccio di Barbara - 
22.01.2019_ciclone Idai_alluvione di Beira)

Ambasciatori di Asem

La cantante di opera Rosemarie Meister Il fotografo Marzio Marzot
past president di ASEM Italia
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colonie britanniche, in particolare il Sudafrica.
Nel XX secolo la colonia raggiunse i confini attuali ed 
era suddivisa in 5 distretti o governatorati (Mozambi-
co, Quelimane, Tete, Inhambane, Lourenço Marques) e 
due territori in concessione. 
Dopo la seconda guerra mondiale iniziò il processo di 
decolonizzazione che affrancò progressivamente le co-
lonie africane dal potere coloniale delle grandi nazioni 
europee fra il 1960 e il 1970. Il Portogallo, governato 
dal dittatore António de Oliveira Salazar, non seguì 
questa linea politica, preferendo sviluppare l’occupa-
zione, tanto che nel 1975 in Mozambico erano presenti 
circa 250.000 coloni europei, arrivati in gran parte  dal 
Portogallo distrutto dalla guerra.
Nel frattempo, sotto la spinta di liberazione operata 
dagli altri Paesi africani, gran parte dei movimenti in-
dipendentisti che negli ultimi anni agitavano la po-
polazione locale confluirono nel movimento armato 
Fronte per la Liberazione del Mozambico (FRELIMO).
Nel 1964 ebbe inizio la guerra di indipendenza, che 
durò dieci anni. 
La “Guerra coloniale portoghese” impegnò contempo-
raneamente il Portogallo nel conflitto armato contro 
forze indipendentiste in Angola e Guinea-Bissau.
Nell’aprile del 1974, poco dopo il ritorno della demo-
crazia in Portogallo con la “Rivoluzione dei garofani”, 
il FRELIMO prese la capitale. I coloni portoghesi furo-
no espulsi o fuggirono con propri mezzi.
Il 25 giugno 1975 il Mozambico si autoproclamò indi-
pendente.  Il primo presidente fu Samora Machel, lea-
der del FRELIMO, che mantenne il potere fino al 1986.
Il Mozambico ha ottenuto l’indipendenza al prezzo di 
una profonda recessione economica che tuttora contri-
buisce a collocare il paese fra i più poveri del mondo. 
Lo scarso sviluppo dei territori d’oltremare che caratte-
rizzò la politica coloniale portoghese e la rapida fuga 
dei coloni durante la guerra di indipendenza, lasciò 
il Mozambico in uno stato di crisi economica e totale 
mancanza di manodopera qualificata e di servizi sociali 
(ad esempio, nel 1975 erano presenti solamente 80 
medici). 
Il FRELIMO rispose a questa situazione e alla congiun-
tura della Guerra fredda chiedendo supporto e alline-
andosi politicamente ai paesi del blocco comunista: il 
Mozambico divenne così un paese socialista, governa-
to da un solo partito, appoggiato soprattutto dall’U-
nione Sovietica e da Cuba. 

Storia del Mozambico

La storia conosciuta del Mozambico risale alla cruenta 
introduzione della nostra “civiltà” nel continente Afri-
cano, per scoprire nuove terre e ricchezza. La cultu-
ra precedente rimane nella memoria tramandata dagli 
anziani con canti, danze e tradizioni, come l’hanno 
ricevuta dai loro avi.

Nel 1498, al servizio dei sovrani del Portogallo, Va-
sco da Gama giunse sulle coste del Mozambico du-
rante un viaggio verso le Indie Orientali. Inseguendo 
le strategie di espansione dell’epoca, i Portoghesi 
scalzarono progressivamente gli Arabi e iniziarono 
a costruire una serie di insediamenti nella regione, 
come basi per il rifornimento delle navi.

Nel 1510 a “Moçambique”, una piccola isola corallina 
all’imboccatura della baia di Mossuril, i Portoghesi co-
struirono il primo forte e la cittadina São Sebastião de 
Moçambique; da questa prese il nome tutto il sistema 
di colonie portoghesi sulla costa orientale dell’Africa. 
Nel periodo fra il 1580 e il 1640, in cui la corona di 
Portogallo e quella di Spagna furono unificate, gli in-
teressi coloniali furono dirottati principalmente verso 
il Brasile e l’espansione in Mozambico conobbe un pe-
riodo di decadenza e abbandono. 
Nel corso del XVII secolo, nel territorio fu costituita la 
“Capitaneria generale” alle dipendenze del viceregno 
dell’India Goa (1609-1752); i possedimenti portoghesi 
si ampliarono verso l’interno, creando vari governa-
torati: Moçambique, Quelimane, Tete, Quiloa (Kilwa), 
Nova Sofala, Sena, Querimbe e isole di Cabo Delgado 
con Rios de Cuama. 
La storia del Mozambico è fortemente segnata dalla 
colonizzazione portoghese, riconosciuta formalmente 
nel 1752 e durata fino al 1975. Nei primi tempi Lisbo-
na concedette l’usufrutto a compagnie private europee 
(non necessariamente portoghesi) che amministravano 
uno o più appezzamenti (prazos) e che utilizzarono i 
porti anche per il commercio degli schiavi.
Per un periodo di 50 anni dal 1891, la corona por-
toghese concesse diritti sovrani sul Mozambico alla 
“Companhia do Niassa” e alla “Companhia do Moçamb-
ique”. Quest’ultima, una grande compagnia privata 
controllata principalmente da magnati britannici, svi-
luppò notevolmente la colonia, costruendo una rete 
ferroviaria che alla fine del secolo percorreva 920 Km, 
e sfruttò il commercio di manodopera e schiavi con le 
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rio sudafricano in un incidente aereo di cui molti attri-
buirono la responsabilità ai servizi segreti sudafricani. 
A Machel succedette Joaquim A. Chissano.
Nel 1990, il regime sudafricano dell’apartheid stava 
crollando, e aveva anche perso l’appoggio degli Stati 
Uniti. In questo mutato contesto, FRELIMO e RENAMO 
iniziarono a negoziare e a novembre venne stipulata 
una nuova costituzione, che decretava la nascita in 
Mozambico di una democrazia multipartitica. 
Il 15 ottobre 1992 divennero operativi gli Accordi di 
pace di Roma, stipulati con l’intermediazione della di-
plomazia italiana, della Comunità di Sant’Egidio e delle 
Nazioni Unite, siglati da Chissano e dal leader RENAMO 
Afonso Dhlakama. 
Le Nazioni Unite inviarono un contingente di pace 
(ONUMOZ) con lo scopo di sorvegliare la fase di transi-
zione alla democrazia. Nel 1995 Il passaggio risultava 
completato e l’ONUMOZ lasciò il paese.

Dopo l’indipendenza, i movimenti indipendentisti e 
anti-apartheid dei vicini Sudafrica e Rhodesia, con 
l’apporto anche degli Stati Uniti, finanziarono la co-
stituzione in Mozambico di un esercito di liberazione 
anti-comunista detto RENAMO.  
Nei primi anni ottanta, la RENAMO iniziò una serie di 
attacchi contro le strutture del paese (incluse ferrovie, 
scuole e ospedali), trascinando il Mozambico in una 
guerra civile che, tra il 1981 e il 1992, provocò circa 
un milione di morti, di cui il 95% furono vittime civili.
Nel 1984, il Mozambico firmò col leader nazionalista 
sudafricano P. W. Botha l’Accordo di Nkomati, che pre-
vedeva la cessazione delle ostilità in cambio dell’e-
spulsione dal Paese dei membri del movimento an-
ti-apartheid sudafricano “African National Congress” 
(ANC), che vi erano esiliati. Il Mozambico tenne fede 
all’accordo, ma il Sudafrica continuò a finanziare i ri-
belli. 
Nel 1986, il presidente Samora Machel morì in territo-

Filmati sul Mozambico – 
città, storia e guerra

https://www.youtube.com/watch?v=k-vAKIYFlAM 
 (filmato di Beira – Manga – Mozambico)
https://www.youtube.com/watch?v=nXgb8ivoTBM
  (filmato città di Beira)
https://www.youtube.com/watch?v=ExJritk7mMM 
 (filmato guerra di Ultramar – Mozambico 1964/1974)
https://www.youtube.com/watch?v=7ELJHA1qDE0
  (guerra coloniale Mozambico – 1^ parte Domingos 
Silva)
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Un grande GRAZIE dai tutti i nostri BAMBINI che con la donazione 
5x1000    hanno ricevuto nel 2020 un kit di alimenti e prodotti igienici 

I donatori che hanno fatto arrivare ai bambini di ASEM il 5x1000 delle loro tasse              

con la dichiarazione del 2018 sono stati 222 con una media di 44,48 € 
con la dichiarazione del 2019 sono stati 249 con una media di 39,29 € 

 

L’obiettivo 2021-2022 del 5x1000 è quello di fornire ai bambini dei 
centri ASEM i banchi scolastici, mancanti in alcune classi. 

 

Ora tocca a te! … anche tu puoi scegliere di destinare il tuo 
5x1000 per dare ai bambini del Mozambico un banco su cui 

studiare 
 Inserisci nella tua dichiarazione dei redditi 

il codice fiscale di ASEM Italia Onlus: 05884841007 
Assegnare ad ASEM il 5x1000 della tassazione sui tuoi redditi non costa niente. 

 
 

 
GRAZIE A TUTTI I SOSTENITORI CHE AIUTANO I BAMBINI   A 

REALIZZARE IL SOGNO DI AVERE UNA VITA DIGNITOSA 
 

24%
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RAPPORTO ASEM SULL'UTILIZZO DEI FONDI 5X1000
DEL 2020

MATERIALE SCOLASTICO

MAESTRI E PERSONALE

SOSTEGNO UNIVERSITARIO

ACQUA

ENERGIA ELETTRICA

TOTALE: 20.341,46 € 
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Un grande GRAZIE da tutti i nostri Bambini che con la donazione
del 5x1000 hanno ricevuto nel 2021 il sostegno in famiglia

I donatori che hanno fatto arrivare ai Bambini di ASEM il 5x1000 delle loro tasse
con la dichiarazione del 2020 sono stati 213 con una media di € 39,70

L’obiettivo 2021-2022 del 5x1000 è quello di fornire ai Bambini
i banchi scolastici per le nuove scuole dei centri ASEM 

di Beira e Vilankulo

Rapporto ASEM sull’utilizzo dei fondi 5x1000 del 2021

1
2
3
4

1
2
3
4

PERSONALE SCOLASTICO € 2.669,43 32%
SOSTEGNO UNIVERSITARIO € 5.407,71 64%
TRASPORTO SCOLASTICO € 329,68 4%
SPESE BANCARIE € 19,53

TOTALE € 8.456,35

GRAZIE A TUTTI I SOSTENITORI CHE AIUTANO I BAMBINI
A REALIZZARE IL SOGNO DI AVERE UNA VITA DIGINITOSA
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COME DARE IL TUO SOSTEGNO A DISTANZA  
PER I BAMBINI DI ASEM  

 
Ecco alcuni suggerimenti su come possiamo aiutare i nostri amici di ASEM Mozambico: 
Per sostenere le necessità di un bambino per 1 anno puoi scegliere fra: 
Aiuto alimentare per un bambino in comunità                                                         €  420,00  
Materiale didattico per un bambino (libri, quaderni, matite)                                     €  170,00  
Materiale per attività di pittura ed arte (Progetto Culturale  
MAJIANZA - Nhajusse)                                                                                            €  100,00 
Abbigliamento scolastico (zaino, uniforme)                                                €    55,00 
Kit igienico per 1 bambino                                                                                       €    75,00 
Nelle scuole abbiamo bisogno di banchi, affinché tutti i bambini  
possano studiare seduti con dignità (anche 3 per banco)  
e non per terra                                                                                              €/banco  150,00 
 

COME AIUTARE I GIOVANI DI ASEM A COSTRUIRSI UN FUTURO MIGLIORE 
Per sostenere la formazione professionale di un giovane:  
(per l’impegno economico chiedici informazioni, può variare in funzione del corso) 
Formazione professionale per un corso di 6 mesi:                                             €   1.000,00 
Formazione professionale per corso di 2 anni:                    €/anno 1.500,00 = €   3.000,00 
Formazione universitaria per corso di 4 anni     €/anno 3.700,00 per 4 anni = € 14.800,00 
Aiutiamoli a raggiungere i migliori risultati 
 
Sostieni i progetti di ASEM Mozambico con una donazione libera e occasionale  
I versamenti possono essere fatti con: 
Bonifico bancario su Banca Prossima: IBAN IT16H0306909606100000002109 
Bollettino postale su Conto Corrente Postale N° 17000019 intestato ad ASEM ITALIA 
ONLUS 
Bonifico su Conto Corrente Banco Posta: IBAN IT54 B076 0103 2000 0001 7000019 
Carta di credito tramite PayPal nel sito www.asemitalia.org  
 

 
ATTENZIONE PER I BONIFICI BANCARI: 

dal 27.05.2019 Banca Prossima è stata incorporata dalla Capogruppo Intesa San-
paolo Spa. 
- Il nuovo numero per il bonifico è: IBAN IT16H0306909606100000002109 
Se vengono chiesti allo sportello, i nuovi riferimenti bancari sono: 
o conto corrente n. 1000/21209 intestato ad Asem Italia Onlus  
o Banca Intesa Sanpaolo - filiale: 55000 - Filiale accentrata Terzo Settore - MI 
Rimangono invece inalterati: 
- Il bonifico su conto corrente postale: IBAN 1T54 B076 0103 2000 0001 7000019 
- Il numero di c/c per il bollettino postale: N° 17000019 
- Il pagamento con carta di credito tramite PayPal sul sito www.asemitalia.org  
 

ASEM FINO AL 2021 HA AIUTATO OLTRE 180.000 BAMBINI 
 

   
Per il 5x1000, riporta sulla tua dichiarazione dei redditi il codice fiscale di ASEM

05884841007
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Come puoi sostenere ASEM 
PER AIUTARCI PUOI:

• Diventare un volontario di ASEM ITALIA Odv e dare un contributo in occa-
sione di iniziative ed eventi che organizziamo in Italia

• Regalare una nostra pubblicazione ad un amico

• Darci il tuo 5 x 1000 nella dichiarazione dei redditi

• Contribuire economicamente al sostegno di ASEM Mozambico:

• Contribuisci con una donazione libera ed occasionale, che servirà a sostenere 
ciò che di più urgente è necessario in Mozambico al momento

• Sostieni a distanza un bambino nella sua famiglia/comunità (420 € all’anno)

• Sostieni a distanza un bambino per la scuola (170 € all’anno)

• Sostieni la formazione professionale di un giovane (chiedici informazioni sui 
diversi programmi dai 1.000 ai 3.000 € a corso)

I versamenti possono essere effettuati con cadenza annuale, trimestrale o mensile, 
tramite:

Bonifico Bancario su Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT16H0306909606100000002109
Conto corrente postale n.17000019 intestato ad ASEM ITALIA Odv
Bonifico su Conto Corrente Postale IBAN IT54B0760103200000017000019
Carta di credito tramite Paypal nel sito www.asemitalia.org
5 x 1000 su dichiarazione dei redditi indicando il Codice Fiscale 05884841007

Via Luigi Galvani 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)
Cell. 348 7975481 Tel. 049 8977886 fax 049 6899944
e-mail: sede@asemitalia.org - sito: www.asemitalia.org

Iscrizione al Registro Odv della Regione Veneto nr. PD0786
Codice Fiscale 05884841007

www.facebook.com/asemitalia

ASEM ITALIA ODV
Associazione per il Sostegno dell’Infanzia Mozambicana 


