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ASEM: 26 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 povertà, 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 comunità.

OBIETTIVI

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

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

• Promuovere e sviluppare diverse attività mirate alla riabilitazione psicologica,
morale, educativa e formativa dei bambini in situazione di disagio sociale;

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

• Promuovere e partecipare a studi sulla situazione dell’infanzia mozambicana,
a livello provinciale e nazionale, in modo da capire meglio problematiche e 
necessità;

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



Editoriale del Direttore Valentino Pesci

Le scuole di Beira e Vilankulo sono i fiori all’occhiello di ASEM Mo-
zambico. Dall’inizio della propria attività, ASEM, la creatura di Bar-
bara Hofmann, ha aiutato decine e decine di migliaia di bambini in
questo tormentato paese, nei suoi Centri e nelle sue Scuole.
Ed è proprio la scuola in cima ai pensieri di Barbara, perché - ci ha
spiegato - attraverso l’istruzione “possiamo cambiare la vita di tante

ragazzine e ragazzini, per strapparli dalle mani di chi approfitta della loro vulnerabilità”.
La scuola rappresenta per l’infanzia mozambicana una concreta possibilità di riscatto.
E’ un messaggio forte quello che continua a inviarci Barbara: i bambini sono il futuro
ma è sui banchi di scuola che si formano uomini e donne capaci domani di riflettere,
criticare, confrontarsi, scegliere e agire autonomamente.
E non si creda che sia facile riuscire a donare l’istruzione in questo angolo di mondo
dove possedere una matita e un quaderno per tanti ragazzi e ragazze è un miraggio. 
In Mozambico, nel 2003 le scuole primarie e secondarie erano frequentate da 3,6 mi-
lioni di bambini; nel 2014 sono saliti a 6,7 milioni. Ma c’è ancora tanto da fare.Oggi 2
bambini su 10 non frequentano la scuola primaria. Gli obiettivi dell’apprendimento del
primo ciclo, alfabetizzazione e calcolo, non sono raggiunti dal 70 per cento della po-
polazione. 
E si tenga presente che oltre il 45 per cento dei mozambicani è costituito da giovani
sotto i 14 anni. Resta da aggiungere che la carenza cronica di spazi comporta anche
tre turni giornalieri di frequenza per gli studenti, con classi che sfiorano le cento unità.
I dati Unesco, relativi al 2016, ci dicono che soltanto il 58 per cento di ragazzi sopra
i 15 anni è alfabetizzato, il 24 per cento sopra i 65 anni, di cui neanche il 10 per cento
delle donne.
Per questo risulta comprensibile la cocciutaggine di Barbara Hofmann nel mettere in
cima alle priorità la scuola perché - sono le sue parole - i bambini possono cambiare
il mondo, a beneficio delle loro famiglie e della comunità. Cosa c’è, infatti, di più gra-
tificante della consapevolezza di poter offrire anche ai ragazzi più poveri e vulnerabili
la possibilità di sviluppare i propri talenti e migliorare così la propria posizione sociale
e della loro famiglia?
Barbara Hofmann, con la sua instancabile attività, ricorda i nostri vecchi che si sono
spezzati la schiena per far studiare i loro figli: volevano che stessero meglio di loro,
oltre che economicamente anche nella testa e nel cuore. Barbara è lì a dirci anche
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che la scuola, come la intende lei, non deve formare solo dei lavoratori, dei tecnici,
ma soprattutto degli esseri umani. 
Barbara sembra uscita dalla scuola del grande giurista Piero Calamandrei e di Mal-
com X. Il primo asseriva che “trasformare i sudditi in cittadini è il miracolo che solo la
scuola può compiere”. Malcom X aggiungeva che “la scuola è il nostro passaporto
per il futuro, perché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affron-
tarlo”.
E’ proprio per questo che le scuole di Beira e Vilankulo sono la scommessa vincente
per il futuro di migliaia di bambini, che potranno lavorare per la pace e il progresso
dimenticando i 30 anni di guerre che hanno devastato la loro terra. 
L’istruzione è un’arma più potente di un mitra. Non semina morti ma distrugge igno-
ranza, sfruttamento, precarietà e vulnerabilità.

Valentino Pesci
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Lettera di Barbara Hofmann

L’altro giorno ho pianto. Non erano lacrime di dolore, ma di gioia e di gratitudine.
Il lavoro da fare è tanto e ci sono pochi soldi. È come se i giorni si siano accor-
ciati, oramai non hanno più 24 ore, ma 16. È difficile dare il giro e fare tutto ciò
che si dovrebbe e vorrebbe fare in una giornata. 
Come sapete, i tempi non sono ancora facili e tutt’ora la preoccupazione primaria
è sapere come arrivare al meno a 1 o 2 piatti di cibo al giorno. 
L’orario di lavoro per chi lavora sotto contratto sono 8 ore al giorno, cinque giorni
alla settimana e lo stipendio ufficiale, secondo la categoria di lavoro, è dai 4.100
MET (45 €) ai 6.500 MET (75 €). Tanta gente ancor oggi lavora per molto meno.
Dunque, perché mi sono cadute le lacrime oggi? Vi parlo soltanto di uno, ma ci sono altri esempi. 
Un mio collega negli ultimi mesi lavora 6 - 7 giorni alla settimana, assieme a me. Lui fuma: 10 sigarette
che gli costano 50 MET. L’altro giorno vedevo che era proprio stanco e, per riconoscere il suo merito,
gli do 500 MET ringraziandolo per il Grande aiuto che mi dà da tante settimane. 
La sua prima reazione è stata di non volerle accettare, quasi offendendosi. Gli spiego che mi sembra
giusto riconoscere lo sforzo fatto da qualcuno e mostrare la mia gratitudine e che non sempre posso,
ma oggi si. Mi risponde: Chef - quando si fanno le cose con Amore, non ci si stanca e non devono
essere pagate!!!
Ho insistito e gli ho detto che era per comprarsi le sue sigarette e finalmente l’ho convinto a riceverle.
Dopo la sua partenza ho pianto - un pianto di gratitudine, perché ci sono delle persone che portano
nel Cuore il vero Amore incondizionato.
E cosi ogni tanto mi cade una lacrima pensando a voi, che ci siete vicini, che ci pensate ed aiutate.
So molto bene, che ci sono sostenitori di ASEM, alcuni di voi, che neppure sapete come arrivare alla
fine del mese, però non dimenticate mai i nostri Bambini e, pure con poco, ci sostenete, sapendo
che quel poco dà la vita a tanti.
Dal nostro Cuore, con immensa gratitudine per tutto ciò che fate e ci date, con Amore e ringrazia-
mento.

Barbara & i Bimbi

Descrizione MET/Giorno MET/Mese EURO/Mese

Prima colazione
Pane 

Tè
Zucchero

10,00
4,00
5,00

300,00
120,00
150,00

4,62
1,85
2,31

Colazione
Polenta/Riso

Cocco/Arachidi
Verdura

12,00
15,00
10,00

360,00
450,00
300,00

5,54
6,92
4,62

Cena
Polenta/Riso

Cocco/Arachidi
Verdura

12,00
15,00
10,00

360,00
450,00
300,00

5,54
6,92
4,62

Mensilmente
Acqua

Dentifricio
Sapone

50,00
50,00
40,00

0,77
0,77
0,62

Trasporto
per andare 
al lavoro

20,00 500,00 7,69

Totale 3.430,00 52,77

La tabella riporta la razione base di

viveri di una persona per poter so-

pravvivere un mese.

Cocco/arachidi si usano per fare il succo
con la verdura ed è molto nutriente. 
Dunque nei conti non c’entra la carne, pollo,
pesce, sale, condimenti, cipolla, pomodoro,
caffe, latte, ecc. 
Non c’entra nemmeno un gelato o un soft
drink. 
E non parliamo neppure dell’affitto di una
casetta, luce e sapone per lavare i vestiti.
Dunque se pensiamo ad una famiglia di 6
persone!? 
E la scuola, i libri, l’uniforme scolastica, tra-
sporto per la scuola invece di camminare
da 10 a 15 km, ecc… 

Sarebbero necessari come minimo

20.580 MET (Eur 320) al mese,

scuola esclusa.
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Lettera del Presidente

In questo numero viene descritto come funziona l’anno scolastico dei
bambini che frequentano le Scuole di ASEM a Beira e dei giovani che ri-
cevono il vostro sostegno per poter frequentare i corsi di formazione pro-
fessionale e universitaria. 
Molte informazioni sono riprese dalle Newsletter che dall’inizio dell’anno
Barbara ci invia ogni mese. Chi desidera riceverle può comunicarlo diret-
tamente a lei (barbara.asemitalia@gmail.com) o tramite il sito

http://www.barbarahofmann.org/asem-novita-it.html o ancora richiederlo mettendosi in con-
tatto con la nostra sede.
Prendere atto di quanto ASEM è riuscita a realizzare in quasi trenta anni, soprattutto grazie
all’aiuto e alla generosità dei suoi sostenitori, riempie di orgoglio tutti noi, ma deve servire
anche a rinnovare la fiducia per come sono utilizzate le donazioni inviate ad ASEM Mozam-
bico e spronarci a continuare a sostenere l’impegno di Barbara Hofmann e dei suoi collabo-
ratori mozambicani.
Mossa dal suo grande amore per i bambini orfani e abbandonati a causa della guerra e della
miseria, Barbara Hofmann ha avviato un percorso di lungo respiro e lo sta sviluppando at-
traverso azioni e progetti mirati a superare la logica del “bisogno” che richiede “l’aiuto”. 
La sua intuizione ci ha fatto capire che è giusto riconoscere anche a quei bambini il diritto di
sognare e realizzare una vita migliore attraverso l’autopromozione sociale, partendo dalle
proprie tradizioni, dalla riappropriazione delle risorse del territorio e imparando a autogover-
narsi. 
Sappiamo che ora Barbara è affiancata da un meraviglioso gruppo di giovani, che hanno
imparato e sanno gestire le attività in corso. Questi giovani sono ben determinati a proseguire
la visione di Barbara per lo sviluppo della comunità di ASEM, con lo stesso sentimento di
amore e desiderio di aiutare i bambini e le loro famiglie in situazioni più vulnerabili. 
L’obiettivo di ASEM è di aiutare le comunità di Beira, Gorongosa e Vilankulo a raggiungere
condizioni di autosostentamento, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga e difficile. 
Con il vostro contributo possono riuscirci. 

Riporto sempre il ringraziamento riconoscente che parte dal Cuore di questi bambini, che
sono consapevoli che senza di voi non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo. 
Grazie anche a nome di tutti i soci e dei volontari di ASEM Italia, che si impegnano a rispet-
tare il vostro generoso contributo offrendo la loro opera gratuita per favorire i bambini a cui
esso è indirizzato.

Giovanni Poletti
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Informativa sulla privacy
Carissimo socio, volontario ed amico di ASEM Italia Onlus, 
colgo l’occasione della spedizione di questo Mwana per assolvere all’obbligo di comunicare a tutte le persone come
vengono gestiti dalla nostra Associazione i tuoi dati personali di cui disponiamo.
Il Regolamento europeo (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, ha lo
scopo di normalizzare la normativa specifica in tutti gli Stati membri della Comunità Europea e limitare il trasferimento
di dati sensibili dei cittadini europei in Paesi al di fuori dell’Unione Europea.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR - Regolamento generale
sulla protezione dei dati)
Tipi e natura dei dati trattati. ASEM Italia Onlus raccoglie e utilizza, nello svolgimento della propria attività, dati
personali e cioè informazioni e notizie riferite a propri soci/aderenti, consulenti e collaboratori esterni, Enti Pubblici,
altri Enti del Terzo Settore e in genere ai soggetti a cui indirizza campagne di sensibilizzazione: persone, enti, aziende,
ecc.
I dati possono essere raccolti in registri cartacei (libro dei soci, il libro dei volontari, ecc.) o banche dati informatiche
(rubrica per la corrispondenza, elenco dei donatori, ecc.) gestite tramite computer, con adozione delle misure di si-
curezza e di protezione.
Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’associazione di volontariato “ASEM Italia Onlus APS (Asso-
ciazione di Promozione Sociale)”, con sede in Selvazzano Dentro (PD), Via L. Galvani n. 12.
Modalità di trattamento. I dati saranno trattati (anche elettronicamente) soltanto dagli incaricati autorizzati e po-
tranno essere comunicati a terzi esclusivamente per consentire l'invio del materiale informativo.
Finalità del trattamento. Il trattamento viene svolto per lo svolgimento dell’attività istituzionale indicata nello statuto
ed in particolare esclusivamente per l’invio della pubblicazione Mwana e di newsletter, per informare sulle attività di
ASEM e sulle iniziative in programma. Il numero di telefono o cellulare è usato solo per comunicazioni in merito a
rapporti esistenti fra l’interessato e ASEM Italia.
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati ed utilizzati per il tempo necessario all’invio della
pubblicazione periodica, e verranno cancellati in caso di revoca dell’iscrizione da parte dell’interessato.
I tuoi diritti. Ai sensi del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati da parte tua deve essere preventivo, ine-
quivocabile ed esplicito. 
Il conferimento dei tuoi dati è necessario per ricevere la pubblicazione Mwana e altre informazioni sull’attività di
ASEM Italia. Il conferimento di altri dati è facoltativo. 
Puoi revocare in ogni momento il consenso prestato, ferma restando la legittimità dei trattamenti fatti sino a quel
momento. 
Puoi inoltre richiedere la limitazione del trattamento di alcuni dati disponendo quindi che i dati raccolti e trattati siano
limitati allo stretto indispensabile, escludendo informazioni accessorie.
Il GDPR, all’art. 9 comma 2 lett. d), consente all’associazione l’utilizzo dei dati “particolari” (e a maggior ragione dei
dati comuni) dei “membri”, “ex membri” e delle “persone che hanno regolari contatti” con l’ente, anche senza specifico
consenso, se tale utilizzo è svolto nell’ambito dell’attività dell’associazione e con adeguate garanzie (di protezione
dei dati), con divieto però di comunicazione all’esterno.
Allegato a questo numero di Mwana troverai un inserto, da utilizzare per comunicarci il consenso e per aggiornare
i tuoi dati personali, che puoi spedire:
- per posta raccomandata a ASEM Italia Onlus - via L. Galvani, 12 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)
- per fax allo 049 8978398
- per mail a: presidente@asemitalia.org
- per pec a: asemitaliaonlus@pec.it
Con l’augurio di ricevere il tuo consenso, continuerai a ricevere il nostro periodico Mwana, salvo tua revoca.
Ti invito a chiedere anche ai tuoi amici e conoscenti, interessati a ricevere le nostre informazioni, di mandarci i loro
dati, con il consenso ad utilizzarli nell’osservanza del GDPR.

Grazie per restarci vicini          Giovanni Poletti
Presidente di ASEM Italia
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Emergenze nel Paese Mozambico:
L’Istruzione

Le scuole di ASEM a Beira in Mozambico:

Scuola primaria Jorge Jose Traquino - ASEM Macurungo

Scuola primaria e secondaria Jorge Jose Traquino - ASEM Manga

Barbara Hofmann ha iniziato a operare in Mozambico nel 1989 nella città di Beira e, grazie
al sostegno economico di tanti donatori e dell’autorità governativa che ha messo a dispo-
sizione il terreno, negli anni qui sono state realizzate le due scuole di ASEM. 
Il primo complesso è sorto nel 1992 nella prima periferia di Beira, nel quartiere di Macu-
rungo, originariamente utilizzato per accogliere, dare rifugio e istruzione ai “bambini di
strada” e, a seguito della disposizione governativa di integrare i bambini nella comunità,
dal 2010 è stato trasformato tutto in istituto scolastico.
Il secondo è sorto nel 1998 a 20 km di distanza, nel quartiere di Manga, dove erano ospi-
tate anche ragazze ed è stata avviata la formazione professionale, per preparare i giovani
all’inserimento nel mondo del lavoro e a rendersi economicamente indipendenti.
Tutte le attività svolte da ASEM sono coordinate da uno staff di 4 persone, che opera ne-
l’ufficio principale situato a Beira accanto al Centro Macurungo.

ASEM Mozambico
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Nel 2013 le due scuole di Beira sono state nominate “Scuola Jorge José Traquino Macu-
rungo” e “Scuola Jorge José Traquino Manga”, in onore dell’ex direttore e padre di migliaia
bambini di ASEM, morto due anni prima in un incidente stradale.

Preparativi per il nuovo anno scolastico:

Come ogni anno, nel mese di gennaio 2018, a Beira presso le Scuole Macurungo e
Manga, viene svolto il lavoro di organizzazione e pulizia delle aule, del dipartimento
e dei settori scolastici, per preparare il nuovo anno accademico. 
Cominciano le iscrizioni degli studenti beneficiari che studiano nelle nostre scuole e
dei bambini che supportiamo per studiare in altre scuole, dalla 1a classe alla 7a classe
(scuola primaria) e dall'8a alla 10a classe (scuola secondaria).
Sono effettuate la raccolta e l'acquisizione del materiale didattico necessario agli stu-
denti beneficiari ed ai loro insegnanti per pianificare le lezioni.
Nel mese di febbraio, sono iniziati i lavori di restauro degli immobili delle scuole. 
A Macurungo vengono sistemate le finestre, riparate zanzariere e stecche in legno
ed è stata recuperata una delle stanze in cui in passato è stata praticata la formazione
professionale per servire come aula per gli studenti della scuola. È stata risolta in
qualche modo la mancanza di arredo: per la sala della segreteria è stata fatta una
mensola di legno, mentre nella stanza degli insegnanti sono stati sistemati un grande
tavolo e lunghe panche.
Nel mese di maggio, sono state rinforzate le chiusure di sicurezza delle porte in 7
sale di aule e 2 WC.
Alla scuola ASEM Manga, a febbraio sono state restaurate 3 scrivanie e sistemato il
pavimento di una aula per gli studenti.

ASEM Mozambico

Scuole di Macurungo e Manga a Beira
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Problemi per le grandi piogge

e manutenzione delle scuole: 

A febbraio i cortili delle scuole si sono
allagati; la stagione delle grandi piogge
in genere dura fino a metà marzo.
Alla scuola di Macurungo, il fondo delle
zone allagate è stato rialzato con ma-
teriale inerte per evitare la formazione
di malsane pozze d’acqua provenienti
da fognature delle zone circostanti,
che possono causare malattie, il fondo
delle zone allagate viene rialzato con
macerie.
A Manga, la pulizia generale del cortile della scuola è iniziata il 10 febbraio; con l’aiuto
degli studenti, i lavoratori delle scuole hanno aperto dei canali per il deflusso dell’ac-
qua piovana, che a volte raggiungeva le ginocchia di un adulto.
Le scuole hanno bisogno di un restauro generale, poiché le stanze e le infrastrutture
sono degradate. La Direzione di ASEM ha messo in programma la riparazione delle
infiltrazioni d'acqua nelle aule.
Nel mese di marzo, a Manga sono state ripristinate le scaffalature e ne sono state
fabbricate di nuove, per l'archiviazione dei documenti e degli esami degli studenti. 
Il 20 marzo è stata acquistata una lavagna per una nuova aula della scuola di Macu-
rungo, che ha permesso di decongestionare le classi con il maggior numero di studenti. 
Nel mese di maggio è stato ripristinato un locale inutilizzato presente sul terreno della
scuola di Macurungo, ottenendo un totale di 7 aule scolastiche. Anche a seguito della
supervisione effettuata nel mese di aprile è stato così possibile decongestionare le
due grandi classi della 2a classe, così da formarne quattro. 
Durante questo periodo, il personale addetto alla scuola, oltre alle attività di cui ai pa-
ragrafi precedenti, ha realizzato: 

la produzione di 2 lunghi banchi per la stanza degli insegnanti 
la riparazione di 20 banchi doppi per studenti 
la fabbricazione di uno scaffale nell’ufficio del direttore 
la costruzione di una bacheca per esporre annunci e altri documenti.
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ASEM Mozambico

Inaugurazione del nuovo anno scolastico:

A fine gennaio sono arrivati i libri messi a disposizione dal Ministero dell’Educazione
per le classi da 1 a 5, con i testi per il primo trimestre dell'anno scolastico 2018. 
Il 2 febbraio genitori e tutori hanno partecipato all'inaugurazione ufficiale dell'anno
scolastico. 
A Manga era una giornata piena di pioggia, ma l’esito è stato comunque un successo per
l'adesione di tutti i partecipanti: genitori, tutori, insegnanti e studenti. Sono stati premiati i
migliori allievi, insegnanti e impiegati dell'anno 2017.
Il 5 febbraio, le lezioni sono iniziate con la distribuzione di libri scolastici agli studenti nelle
rispettive classi e dell’attrezzatura al personale: camici, stivali, equipaggiamento imper-
meabile per facilitare il funzionamento delle attività quotidiane.

Alla scuola ASEM di Macurungo l'anno scolastico è iniziato con un totale di 1.259
studenti, di età compresa tra 6 e 18 anni, dei quali circa il 60% sono ragazze e il 40%
ragazzi. A questi si è poi aggiunto un altro ragazzo, arrivando al totale di 1.260 stu-
denti: 587 ragazzi e 673 ragazze, distribuiti come segue:

1ª classe 210 studenti 
2ª classe 233 studenti 
3ª classe 199 studenti 
4ª classe 172 studenti 
5ª classe 163 studenti 
6ª classe 141 studenti 
7ª classe 142 studenti

Durante il primo trimestre, 28 studenti hanno abbandonato le lezioni per motivi sconosciuti,
6 sono stati trasferiti in altre scuole su richiesta dei loro genitori/tutori e in compenso ne
abbiamo ricevuti 21, trasferiti da altre scuole. Così, abbiamo raggiunto la fine del trimestre
con 1.247 studenti, di cui 663 ragazze e 584 maschi.
La presenza degli studenti è suddivisa in 3 turni. 
Questa scuola occupa 22 insegnanti e 9 lavoratori per lo svolgimento della scuola.

Alla scuola secondaria serale ASEM di Macurungo si sono iscritti 54 studenti: 27 del-
l'ottavo anno e 27 del decimo anno, ai quali poi, durante il 1° trimestre, se ne sono aggiunti
altri 26, arrivando a 80 studenti, di cui 43 ragazze e 37 ragazzi . Con questo numero sono
state formate una 9ª classe con 40 studenti e una 10ª classe con lo stesso numero.
In questo corso serale 9 professori insegnano portoghese, inglese, storia, geografia, bio-
logia, fisica, chimica, matematica ed educazione visuale.
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Alla scuola ASEM di Manga si sono iscritti alla scuola 2.012 studenti: 1.070 ragazze
e 942 ragazzi. Sono 759 studenti di Educazione Primaria e 1.253 studenti di Educa-
zione Secondaria. Di questi, 163 studenti hanno abbandonato le lezioni per motivi
sconosciuti, 21 sono stati trasferiti in altre scuole e in compenso 2 sono arrivati da
altre scuole. Alla fine del trimestre risultano quindi 1.830 studenti, di cui 925 sono
femmine e 905 maschi.
Per l'anno accademico 2018 la scuola è organizzata in tre turni; al mattino due turni
di istruzione primaria e nel pomeriggio un turno di istruzione secondaria. 
Questa scuola occupa 40 insegnanti, distribuiti nelle diverse classi di istruzione pri-
maria e secondaria, e 9 lavoratori per lo svolgimento della scuola.
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Sala informatica “e-Barraca”

A marzo è iniziata la costruzione della sala per
la formazione sull’uso di computer; che completa
il posizionamento del container attrezzato “e-
Barraca”, fornito nel 2016 dall’Istituto Tecnico
TBZ-TECHNISCHE BERUFSSCHULE ZÜ-
RICH di Zurigo (vedi Mwana 26 di settembre
2016)
Questo programma mira a favorire la comunità
scolastica, gli studenti, gli insegnanti e i dipen-
denti, con strumenti necessari per Informazione
e Comunicazione Tecnologica (ICT). 
Il programma del progetto comprende l'installa-
zione del sistema di pannelli solari che fornirà
l'energia elettrica a tutte le strutture della Scuola.
Alla fine di luglio la costruzione della sala
d’informatica di Manga è quasi finita. Sono già stati fatti l’impianto elettrico e l'in-
stallazione di finestre e porte e poi si è proceduto con l’intonaco sulle pareti interne
ed esterne. A seguire, saranno collocate le zanzariere e pitturati i serramenti e le
pareti interne ed esterne.

Riorganizzazione della segreteria

scolastica:

Nel mese di marzo, con il supporto,
le istruzioni e l'insegnamento di
Mamma Barbara, i responsabili
delle scuole ASEM di Macurungo e
di Manga hanno rifatto i moduli
della segreteria, al fine di miglio-
rare l'organizzazione di tutti i file
documentali degli studenti.
Barbara ha inoltre addestrato il
personale della segreteria e della
direzione delle scuole su nuove
tecniche di lavoro e l’uso dell'infor-
matizzazione per facilitare la regi-
strazione ed il monitoraggio dei
bambini a livello scolastico e so-
ciale.

ASEM Mozambico



13

Organizzazione scolastica:

In tutto il Mozambico, al fine di cambiare la situazione nelle scuole, è stata promossa
la qualità dell'insegnamento. 
L’Organo Direttivo del Consiglio Scolastico (CE) garantisce la gestione democratica
e partecipativa delle scuole ASEM, coinvolgendo la direzione, gli insegnanti, gli stu-
denti ed i genitori.
Nel quadro della gestione partecipata del funzionamento della scuola, all’inizio del-
l’anno scolastico e alla fine del secondo trimestre il Consiglio Scolastico si riunisce
per la formazione del comitato di lavoro e per preparare il piano delle attività di ogni
trimestre dell'anno in corso.
Le sezioni pedagogiche delle scuole ASEM, seguendo il piano di studi avviato all'inizio
dell'anno, hanno monitorato tutto il lavoro svolto dagli insegnanti, che si sviluppa nelle
seguenti più importanti attività: 

Pianificazione bisettimanale; 
Elaborazione del programma di assistenza reciproca; 
Controllo giornaliero dei piani di lezione e della presenza in classe; 
Incontri programmati con i coordinatori del ciclo.

Visite governative di controllo e partecipazione a seminari per aggiornamento: 

La scuola di Macurungo ha ricevuto, durante il primo trimestre, due gruppi di su-
pervisione pedagogica, uno dei Servizi di Educazione Giovanile e Tecnologica del
Distretto di Beira e l'altro della Direzione Provinciale dell'Istruzione e dello Svi-
luppo Umano di Sofala. Entrambi hanno lavorato con la direzione della scuola e
alla fine hanno rilasciato alcune raccomandazioni che la scuola deve seguire.
Nel mese di giugno, il consiglio scolastico è stato invitato a partecipare al semi-
nario sull'uguaglianza di genere, donne e bambini, promosso dalla Direzione pro-
vinciale dell'Istruzione, con il sostegno dell’ Organizzazione GIZ.
Gli studenti hanno partecipato alla conferenza sul tema "Diritti dei Bambini" fornite
dal Dr. Rego, docente dell’università Unizambeze. Oltre alle conoscenze acquisite,
hanno avuto l'opportunità di conoscere il ruolo dell'università nello sviluppo umano
e confrontarlo con il concetto delle comunità rurali, che vede l'università come
un'istituzione per persone privilegiate. 
L’incontro col Dr. Rego è iniziato con gli studenti della 4a classe ed è proseguito in
successione fino alla 7a classe. Poi è iniziato con altre classi di bambini più piccoli. 
Si fa notare che il programma è molto apprezzato in quanto aiuterà i nostri studenti
a sviluppare competenze e conoscenze approfondite sui molti argomenti che ver-
ranno discussi durante gli eventi.
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1° di giugno: giornata internazionale del bambino: 

Le scuole hanno celebrato la festa, a cui ha partecipato l'intera comunità scolastica,
con un programma di attività culturali e sportive che coinvolgono studenti e insegnanti,
e il settore sociale ha distribuito regali ai bambini. 
Il momento più entusiasmante è stato la presentazione del gruppo culturale della
scuola, con vari numeri di danze tradizionali. Gli spettatori sono rimasti molto soddi-
sfatti, soprattutto i genitori che hanno visto i loro bimbi mostrare i risultati raggiunti
con l’insegnamento.

Esami Provinciali alla fine del 2° trimestre:

Alla fine di luglio sono iniziati gli esami finali in tutte le scuole del paese, che mira a va-
lutare l’avanzamento pedagogico degli studenti. Il consiglio scolastico delle scuole
ASEM ha organizzato dal 30/07 al 03/08 il processo di valutazione, che comprende di-
versi test e culmina con gli esami finali denominati "esami provinciali",
Il 30 luglio, le scuole hanno ricevuto la visita dagli ispettori dell'Ufficio distrettuale e del-
l'Istruzione Provinciale, per controllare il processo degli esami, valutare gli insegnanti e
per confermare il livello di trasmissione della materia d’insegnamento agli studenti. 

ASEM Mozambico
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Istruzione Secondaria a Macurungo:

Con la crescita del distretto di Macurungo ed il conseguente aumento della popola-
zione circostante, è emersa l’urgente necessità di aumentare la disponibilità di posti
presso la scuola di ASEM e di completare il ciclo di studi con l’istruzione secondaria
per consentire la crescita culturale ed economica a tali quartieri.
A luglio, la direzione della scuola ASEM di Macurungo ha presentato al Ministero della
Pubblica Istruzione la richiesta di approvare l’inserimento dell'istruzione secondaria,
non incluso nel documento di autorizzazione rilasciato, ma che è già attivato nel pro-
gramma di insegnamento serale. 

ASEM - Attività di appoggio scolare esterno
Nel 2018 le attività di appoggio a studenti in altre scuole sono iniziate con la presen-
tazione delle lettere di richiesta di posti liberi nelle scuole più vicine, per l'istruzione
secondaria. 
Le scuole che ci hanno concesso posti per i nostri beneficiari sono state: Escola Se-
cundaria Mateus Sansão Mutemba, Escola Secundaria do Estoril, Escola Secundaria
de Matadouro, Escola Secundaria Samora Moisés Machel e Escola Industrial Co-
mercial 25 de Junho. 
I familiari sono stati contattati per sollecitare l'iscrizione dei figli e la comunità è stata
sensibilizzata per affrontare con tempestività i problemi dei beneficiari, per non far
perdere l'anno scolastico che stava per iniziare. 
Gli assistenti sociali di ASEM Mozambico hanno ottenuto l’iscrizione di alcuni alunni
che erano rimasti esclusi dalle liste delle scuole in cui erano stati iscritti l’anno prece-
dente. Nel lavoro di sensibilizzazione delle comunità, hanno identificato 5 beneficiari
che avevano bisogno di sostegno, poiché alle loro famiglie mancava la possibilità
economica di far frequentare la scuola ai figli. Hanno inoltre aggiornato la situazione
sociale di 6 beneficiari, che avevano fatto presente problemi relativi all’inserimento
nelle scuole in cui studieranno que-
st'anno.
Quest’anno i beneficiari seguiti di-
rettamente nella comunità sono
607: 302 ragazze e 305 ragazzi. 
La ricerca dei posti e l’iscrizione è
stata seguita dall'acquisizione del
materiale scolastico, distribuito poi
a 390 beneficiari.
Con l'inizio dell'anno scolastico è
stata avviata l'assistenza sociale e
l'accompagnamento quotidiano a
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scuola, garantendo materiale didattico, manuali, fotocopie, uniformi, libri, trasporto
anche ad alunni iscritti in altre scuole. In questo processo, abbiamo aggiunto altri 7
bambini e 12 beneficiari che sono venuti a chiedere aiuto per l’iscrizione scolastica e
a ricevere materiale didattico. 

ASEM - Sostegno alla formazione professionale
Grazie al sostegno dei padrini e delle madrine, ASEM assiste e accompagna i giovani,
garantendo materiale didattico, manuali, fotocopie, trasporto per andare a scuola,
uniformi, libri e materiale per lezioni pratiche.
Quest'anno sosteniamo nella formazione professionale 22 beneficiari, di cui 8 ragazze
e 14 ragazzi, che stanno studiando educazione tecnica di base e media nella scuola
Industriale e Commerciale 25 de Junho di Beira e nell'Istituto Industriale e Commer-
ciale di Beira.

Il giovane Mussa Vasco Raimundo è assistito per l’inserimento nel
programma di stage come Operatore di macchine, nell’Istituto in cui
nel 2017 ha terminato con successo la sua formazione. 
Il giovane Zeca Jose Chire è ipovedente e ASEM
ha dato anche a lui un’opportunità nella vita pro-
fessionale, facendogli frequentare un corso in
pubblica amministrazione che gli ha permesso di
diplomarsi il 19 giugno e poi di iniziare il tirocinio

nella Direzione Distrettuale del Governo di Beira come assistente
amministrativo. ASEM lo supporta per il trasporto, il materiale didat-
tico e nella gestione dei documenti per il tirocinio. Dalla esperienza fatta nei vari settori

in cui il giovane è passato, è probabile che si inserisca nel diparti-
mento di pianificazione ed è in attesa della disponibilità di posti va-
canti, per potervi concorrere.
Jossias Pedro Mucoto il 16 luglio ha iniziato lo stage professionale
nella Compagnia Ferroviaria del Mozambico (CFM), che proseguirà
fino al 16 ottobre. Speriamo che con la sua dedizione possa in se-
guito ottenere un inserimento come meccanico.

ASEM - Supporto universitario
Ai giovani beneficiari che frequentano l'istruzione superiore, grazie ai suoi sostenitori
ASEM garantisce tutto il materiale didattico, libri, fogli, brochure, fotocopie, trasporto
scolastico, abbigliamento di base per aiutarli a raggiungere il miglior rendimento sco-
lastico. 
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Per l'anno accademico 2018, ASEM sta assistendo 10 studenti universitari beneficiari,
di cui una ragazza, che hanno superato gli esami di ammissione per l'istruzione su-
periore:
1. Lucas Alberto Mucarico - 4° anno di Zootecnia presso Unizambeze di

Mocuba in Zambesia
2. José Mazaraijo Victor Castiano Chapo - 3° anno di Lingua Inglese presso

l'Università Pedagogica (UP) di Beira
3. Coutinho Tome Guente - 2° anno di Pubblica Amministrazione all’Unizambeze

di Beira
4. Issufo José Bitone Ernesto - 2° anno del corso di Contabilità presso l’ISCED
5. Cecilia Raul Mário - 2° anno del corso di Psicologia presso l’U.P. di Beira
6. Matos Estevão António - 2° anno del corso di Fisica presso l’U.P. di Beira
7. Acácio João Virgílio - 2° anno del corso di Legge presso l’U.P. di Beira
8. Acacio Virgilio Pereira - 2 ° anno del corso di Legge presso l’Università

Unizambeze di Beira
9. Domingos Luis João - nuovo studente che ha superato il test di ammissione

e frequenta il 1° anno del corso di laurea di Lingua Inglese presso l’U.P. di Beira
10. Baldino Paulo Jorge - è stato ammesso nel 2018 a frequentare il corso di

contabilità e finanza presso l’U.P. di Beira
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Dal mese di agosto i giovani universitari assistiti saranno 9, poiché Cecília Raúl Mário
ha lasciato i suoi studi perché la chiesa in cui lei e la sua famiglia professano la reli-
gione cristiana la porterà in Messico per fare volontariato.

ASEM - Attività extrascolastiche
Le aree di orto scolastico, attività culturali, sport, disegno e pittura sono riprese nella pro-
grammazione dell'anno accademico 2018.
Le nostre scuole hanno un piccolo appezzamento di terreno dove gli studenti possono
mettere in pratica ciò che apprendono in classe. Nel corso delle lezioni di pratiche agricole,
gli studenti hanno realizzato seminiere di diversi ortaggi, per produrre colture che an-
dranno a vantaggio dell'intera comunità scolastica. L'attività agricola legata al giardino
della scuola, intende occupare gli studenti nel loro tempo libero, sviluppare la componente
pratica e produrre cibo per migliorare la loro dieta.
Nel mese di luglio è caduta molta pioggia che ha inondato gli orti scolastici e sono state
distrutte le colture di cavolo, lattuga, pomodoro e mais, mentre è resistita la patata dolce.
Ciononostante, questa attività nelle scuole continua.

3 4 5 8 9 10

ASEM Mozambico
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Con i programmi extrascolastici, i bambini svolgono attività culturali, come la danza tra-
dizionale e il teatro. Questo programma è sviluppato nei momenti liberi del dopo scuola.
I partecipanti studiano l'origine della danza nelle 3 regioni del paese, nord, centro e sud,
imparando una delle numerose danze e conoscendo i praticanti delle stesse. A teatro i
bambini lavorano su temi che riflettono i doveri e i diritti del bambino, lo stupro e l'abuso.
Lo sport completa le attività didattiche che occupano il tempo libero, riducendo così per i
bambini il rischio di intraprendere attività negative per la propria formazione.

ASEM - Supporto psicosociale
I nostri assistenti sociali forniscono quotidianamente il supporto psicosociale ai nostri
beneficiari e, in questo processo di assistenza alle comunità, quest’anno hanno iden-
tificato altri 4 bambini svantaggiati che necessitavano di aiuto e aggiornato il monito-
raggio dei 19 esistenti. L’assistenza sociale ai beneficiari più disagiati considera un
paniere alimentare di base, materiale igienico, trasporto scolastico ed accompagna-
mento scolastico nella loro vita quotidiana.
All’inizio dell’anno scolastico è stato distribuito materiale scolastico a 321 bambini, di
cui 114 della scuola di Manga e 207 della Macurungo, per aiutarli a frequentare rego-
larmente le lezioni.
Durante il mese di marzo gli assistenti sociali hanno saputo risolvere due gravi pro-
blemi di abuso psicologico e sessuale.

Processo per lo sviluppo consapevole della comunità:

Quest’anno ASEM ha aiutato 30 famiglie ad avviare un’attività di generazione di red-
dito familiare e, a maggio, ha distribuito 11 macchine da cucire ai giovani beneficiari
che hanno seguito il corso di sartoria, per creare un mezzo di auto-sostenibilità e mi-
gliorare la condizione di vita delle loro famiglie.
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Una casa per la famiglia di Sara João Samuel:

Grazie al generoso supporto dei suoi padrini, ASEM
sta costruendo una casa per Sara João Samuel,
composta da due camere da letto, un soggiorno e
una veranda. L’abitazione sarà in grado di ospitare
la ragazza e i suoi fratellini, che sono orfani di geni-
tori e che non hanno mai avuto una casa stabile e
duratura, dal momento che hanno sempre vissuto
in case in prestito, in uno stato di avanzato degrado. 
Questa casa è un traguardo molto importante nella
loro vita.

ASEM - Iniziative per la salute e l’igiene
Il nostro aiuto abituale di sostegno alla salute continua in funzione dei bisogni dei no-
stri beneficiari nella comunità. Stiamo ancora cercando aiuto per trattare la nostra ex
beneficiaria affetta da cheloidi. 
Uno degli obiettivi dei Centri ASEM è quello di garantire una buona salute per i bene-
ficiari assistiti e l'igiene dei locali. Nel loro tempo libero, i nostri beneficiari partecipano
ai lavori per l’igiene della scuola e la cura dei cortili e all'organizzazione della scuola,
coordinati dai responsabili delle aree. 
Anche quest’anno, il personale dei Servizi della Sanità ha visitato le scuole di ASEM
per la campagna di vaccinazione dei bambini e degli adolescenti e per incontri di sen-
sibilizzazione per la prevenzione di alcune malattie, in particolare disidratazione e
vermi, e per la consulenza prenatale.
Gli studenti hanno potuto discutere con loro su diverse questioni trasversali di salute,
quali: 

Lezioni su malattie sessualmente trasmissibili, in particolare HIV / AIDS 
Effetti dannosi del consumo di alcool e tabacco 
Importanza dell'igiene individuale e collettiva
Organizzazione dei locali scolastici e dei giorni di pulizia 
Misure per prevenire malaria, tubercolosi, colera
Conseguenze negative della prostituzione infantile e del matrimonio precoce. 

Durante il mese di luglio, la scuola ASEM di Macurungo ha ricevuto alcuni tecnici sa-
nitari che sono venuti per sensibilizzare gli studenti sulla salute della bocca. 
Dopo la lezione sono stati distribuiti dentifricio e spazzolini da denti per alcuni studenti
della 1a e 2a classe.
Un secondo workshop è stato tenuto dall'associazione Werebacom sulla cura e pre-
venzione delle malattie endemiche, in particolare della malaria.

ASEM Mozambico
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Nella scuola ASEM di Manga, l’organizzazione “PSI Jeito” che lavora per sensibiliz-
zare sulla sessualità e distribuisce preservativi, ha tenuto conferenze per fornire in-
formazioni educative alle ragazze dell’ottava classe su questioni relative alla salute,
alla riproduzione sessuale e all'assistenza per una gravidanza indesiderata. L'obiettivo
principale del programma era di sensibilizzare le ragazze su come prevenire i mali
che possono interrompere il percorso scolastico

ASEM - Necessità e difficoltà
In quasi trenta anni, con le donazioni dei sostenitori di ASEM, Barbara ed i suoi col-
laboratori di ASEM Mozambico sono riusciti a cambiare la vita di tanti bambini.
Quest’anno sono quasi 5.000 gli studenti che frequentano le scuole di Beira e Vilan-
kulo. 
Ecco alcune difficoltà affrontate nelle scuole quest’anno: 

Mancanza nelle aule di cattedre e sedie per gli insegnanti 
Mancanza di sala per gli insegnanti; 
Mancanza di zappe, annaffiatoi e rastrelli per l'orto scolastico; 
Mancanza di biblioteca per gli studenti; 
Mancanza di un campo adeguato per la pratica dell'educazione fisica e degli sport
ricreativi; 
Mancanza di laboratorio; 
La necessità di un restauro generale delle infrastrutture di queste scuole.
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BEIRA - Proposte
Abbiamo bisogno anche di 5 computer portatili: due servono per l’insegnamento e
per la consultazione dei giovani che stanno facendo l'istruzione superiore e 3 servi-
rebbero al settore sociale e scolastico, in quanto quelli in uso stanno diventando ob-
soleti.
La scuola elementare Jorge José Traquino di Macurungo chiede l’aiuto per costruire
un portico per facilitare le riunioni e gli incontri generali con studenti e genitori. 
Questo spazio servirebbe anche per le lezioni di educazione fisica, dal momento che
a volte queste sono praticate all'aperto, anche sotto la pioggia o con il cortile allagato.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE DI MANGA E MACURUNGO

Barbara Hofmann ci comunica la necessità di ristrutturare le Scuole di Manga e Ma-
curungo e completare l’arredamento delle scuole di Manga, Macurungo e dell’asilo
di Vilankulo gestite da ASEM, per rendere più sicuri, sani e accoglienti gli spazi desti-
nati ad ospitare in totale oltre n. 4.500 studenti, migliorando così il servizio educativo
fornito da ASEM Mozambico.
In particolare i lavori che risultano necessari sono:

Risanamento muri e sanificazione ambientale attraverso adeguate pitture interne
ed esterne presso le Scuole di Manga e Macurungo 
Manutenzione straordinaria e riqualificazione ambienti (riparazioni di zanzariere, 
finestre, porte, parte del tetto e impianto elettrico) presso le Scuole di Manga e 
Macurungo 
Rinnovo e acquisto nuovi arredamenti (banchi, cattedre, sedie ecc.) presso le 
Scuole di Manga, Macurungo e l’Asilo di Vilankulo.

Per l’esecuzione dei lavori è stata chiesta la partecipazione di una trentina di ragazzi,
ex beneficiari di ASEM, formati nei percorsi professionali in ambito edile.
I ragazzi hanno accolto la proposta con entusiasmo e spirito d’iniziativa perché per
loro sarà non solo un modo per mettere a frutto quanto imparato alle Scuole di ASEM,
ma anche per dimostrare la loro riconoscenza ad un’organizzazione/famiglia, che li
ha tutelati quando erano in uno stato di estrema fragilità, li ha formati e li ha preparati
ad affrontare il proprio percorso di vita. 

ASEM Mozambico ci chiede l’aiuto per coprire le loro spese vive, riguardanti il

vitto per il periodo di svolgimento dei lavori ed il trasporto da casa alle scuole,

e l’acquisto della pittura murale.

ASEM Italia ringrazia i sostenitori che permettono a Barbara e ai suoi collabo-

ratori di realizzare tutto questo e sollecita tutti a rispondere alla richiesta di

aiuto con generosità e fiducia.
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Ricordi di un ex bambino dei primi anni di vita a

scuola nei Centri di ASEM: 

ZACARIAS FERRO

IL CENTRO E LE SCUOLE DI ASEM

All'inizio della creazione del Centro, cioè nell'anno 1991,
i ragazzi vivevano in tende, ogni tenda era divisa per un
gruppo di ragazzi. In quel tempo, ASEM ha accolto al
Centro circa 400 bambini, fuggiti dai villaggi per andare
a vivere per le strade di Beira a causa delle gravi conse-
guenze della guerra civile, durata 16 anni, che in tutto il
Paese ha spostato molte persone dalle aree rurali a
quelle urbane. 

La scuola di ASEM consisteva in una tenda dove tutti i ragazzi frequentavano la stessa
classe. Dal momento che molti ragazzi venivano dalla strada e che alcuni avevano stu-
diato mentre altri mai (cioè non presentavano alcuna documentazione), gli insegnanti fa-
cevano una valutazione per conoscere il livello di studio di ciascuno. 
Alla fine del 1992, gli Alpini della Julia, arrivati in Mozambico con la missione ONUMOZ
per consolidare la pace alla fine della guerra civile, costruirono 2 dormitori molto grandi,
uno per i ragazzi giovani e l’altro per i ragazzi più grandi. Questi dormitori erano fatti di
materiale locale, pali, bambù e canne. 
Oltre al Centro, gli Alpini costruirono due aule, fatte sempre con materiale locale, che
ospitavano già tutte le classi dalla 1a alla 5a. 
Fu in quel periodo che la scuola primaria di ASEM ottenne il riconoscimento ufficiale dalle
autorità governative del Mozambico e cominciò a ricevere studenti da fuori, oltre ai bam-
bini che erano accolti nel Centro. Sul Paese incombeva una grande carestia e alcune fa-
miglie non potevano inviare i loro studenti a scuola a causa della mancanza di denaro e
della fame, per questo la scuola di ASEM ebbe maggiore successo di altre.
Per quanto riguarda il cibo servito al Centro, è stato uno dei motivi principali per cui i ra-
gazzi abbandonavano la vita di strada, dal momento che non avevano più bisogno di an-
dare da un contenitore all'altro in cerca di qualcosa da mangiare, né cercare lavori per
guadagnare un piatto di cibo, o la sera tardi cercare un letto di cartone e una coperta per
dormire. Al centro le condizioni erano molto migliori, ricevevano vestiti, materiale igienico,
una coperta e una cuccetta per dormire comodamente.
A quel tempo fu introdotto anche l'insegnamento dell'alfabetizzazione ai ragazzi più grandi,
che non erano mai entrati a scuola a causa di conflitti armati nei loro villaggi di origine.
Per l'insegnamento dell'alfabetizzazione era stata improvvisata una stanza fatta di bambù
e pali, con tetto di canne.
Gli insegnanti delle scuole di ASEM erano ben qualificati per poter lavorare con gli stu-

Storia di un ragazzo di ASEM Mozambico
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denti, molti dei quali erano in fase di riabilitazione a
causa dei traumi della guerra civile, durante la quale
avevano perso i contatti con i loro cari o questi erano
morti.
La cosa triste fu nella stagione delle piogge, dalla
fine del 1999 ai primi mesi del 2000, quando il Ci-
clone Eline colpì il paese e le inondazioni provocate
dalle piogge distrussero quasi completamente il
Centro. Grazie a Dio non ci furono perdite di vite
umane.
Nel 2000, insieme al Centro fu distrutta anche quasi
tutta la scuola dell'ASEM. Dopo alcune settimane,
quando l’alluvione si ritirò, le parti della scuola dan-
neggiate furono riparate con dei materiali recuperati
e le aule ripulite.
Fu in quel periodo che iniziò la costruzione con ma-
teriale convenzionale, che costituisce l'attuale scuola
ASEM di Macurungo, La scuola era in due edifici e
contava cinque aule, l’ufficio del direttore e della se-
greteria. Era la scuola più bella di Macurungo e co-

minciò a ricevere molti studenti che vivevano in situazione di vulnerabilità provenienti da
zone limitrofe, come Matacuane, Macuti, Nhamudima, Chipangara e altri.
Anche se non erano ammessi al Centro, i bambini in situazione di difficoltà ricevevano il
supporto per frequentare la scuola e i loro genitori preferivano iscrivere i loro bimbi nelle
scuole di ASEM, perchè qui tutti gli studenti ricevevano pranzo, merenda e materiale di-
dattico.
In seguito l'ASEM comprò 2 case che servirono da dormitorio per tutti i ragazzi. 
Questo segnò la fine dei dormitori fatti di materiale
locale, che lasciarono spazio alla costruzione delle
attuali scuole convenzionali.
Al centro, i ragazzi imparavano diverse arti, con at-
tività extrascolastiche che avevano lo scopo di oc-
cuparli nei momenti liberi, per non avere l'idea di
tornare alla vita di strada, che significava accatto-
naggio, consumo di alcol, droghe e rapine. 
Per queste formazioni avevamo istruttori qualificati
che insegnavano nel corso della mattinata per i
bambini che andavano a scuola nel pomeriggio e
nel pomeriggio ai bambini che erano a scuola la

Storia di un ragazzo
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mattina. Queste attività extra-scolastiche ci hanno insegnato a fare ceste di paglia e vimini,
tappeti (arazzi), sculture in legno utilizzando ebano e palissandro, a tagliare tessuti, cucire
vestiti e lavori di carpenteria.
Le scuole di ASEM, sin dalla loro implementazione hanno, e tuttora continuano a contri-
buire, al miglioramento della vita dei bambini che vivono nelle aree di Macurungo, Manga
e nelle aree circostanti. 
Oggi molti dei bambini che hanno iniziato a studiare presso le scuole primarie dell'ASEM
sono laureati e impiegati, alcuni hanno avviato piccole attività artigianali e commerciali,
altri hanno trovato un lavoro. Grazie ai sostenitori di ASEM, hanno ricevuto un aiuto a co-
struirsi un futuro migliore e a formarsi una famiglia.
Un infinito grazie a coloro che hanno fatto diventare una realtà il sogno delle Scuole e dei
Centri di ASEM, perché hanno salvato migliaia di vite nella regione centrale di questo
grande ma povero Mozambico.

Barbara dice oggi di Zaccarias Ferro:

Sappiamo tutti che i bambini dell'ASEM sono individui unici, ciascuno con la propria
storia da raccontare... vite segnate con la lotta costante per sfuggire alle grinfie di po-
vertà materiale con perseveranza e determinazione. Una di queste storie è incarnata
nella vita di Zacarias, oggi un giovane che lavora al servizio della comunità e dei figli
dell'ASEM.

Nato a Beira nel giugno 1982, Zacarias visse con i suoi genitori per breve tempo, poi-
ché questi divorziarono quando aveva tre anni. I suoi fratelli sono tutti morti quando
era ancora un bambino e Zacarias fu lasciato alle cure dei nonni dalla madre, che si
trasferì in un’altra città per rifarsi una nuova vita e alla fine si risposò.
Zacarias è vissuto così a casa dei suoi nonni con altri due cugini ed è riuscito a stu-
diare fino alla 5° classe, allevato dalla nonna che sbarcava il lunario coltivando un
campo di riso a 40 chilometri dalla città di Beira. Quando la vecchia nonna si rese
conto che l’impegno le era diventato insostenibile, cercò l'aiuto di ASEM per i suoi ni-
poti.
All'età di dodici anni, nei primi mesi del 1995, Zacarias e i suoi due cugini furono ac-
colti presso il Centro ASEM di Macurungo ed ebbero così la possibilità di continuare
gli studi.
Nel 1999, Zacarias ha frequentato e completato con successo il corso di Business &
Management. Questa formazione gli ha permesso, prima, di ottenere nel 2000 un la-
voro come assistente al magazzino di ASEM e poi, nel 2003, di essere promosso a
lavorare presso il Dipartimento Logistica dell'ASEM.
Nello stesso anno è stato reintegrato a casa della nonna e della comunità all'interno
della zona di Macurungo.
Lavoratore diligente e duro, oltre a svolgere le funzioni di logistica, Zacarias assunse



26

nel 2004 un doppio lavoro come assistente esecutivo. Allo stesso tempo si dedicava
con perseveranza alla scuola per avanzare ulteriormente nei suoi titoli di studio, par-
tecipando a corsi di contabilità e formazione manageriale, per completare le abilità
già applicate nel suo nuovo incarico.
Dopo aver terminato la preparazione di livello pre-universitario, Zacarias ottenne una
borsa di studio per gli studi universitari, scegliendo di studiare sociologia per un pe-
riodo di quattro anni. 
Per riuscire a laurearsi continuando a lavorare, Zacarias ha dovuto frequentare i corsi
serali a 40 chilometri dalla città. È diventato così il Responsabile delle Risorse Umane
presso l'ASEM ed è arrivato a ricoprire la posizione di assistente amministrativo.
Finiti gli studi al college nel 2011, Zacarias ha iniziato ad applicare le conoscenze ac-
quisite nel campo della sociologia, sempre con il proposito di continuare e rafforzare
programmi progettati per la cura dei bambini e la loro integrazione sociale. Ora lavora
nel team della direzione e, come educatore, capo del settore sociale, assiste più di
4.500 bambini e giovani in situazioni difficili. Zacarias è anche membro dell’Assemblea
di ASEM Mozambico.
Egli è particolarmente orgoglioso della sua attuale posizione in quanto gli consente
di seguire le attività rivolte all’assistenza di bambini che vivono in situazioni di vulne-
rabilità, per aiutarli ad ottenere l'accesso alle cure e al sostegno che ASEM riesce a
dare.
Fino ad oggi, sotto la sua responsabilità, migliaia di bambini sono stati istruiti e pro-
fessionalmente preparati e tanti di loro sono già integrati nel mondo del lavoro. Zaca-
rias esprime quanto questo lo gratifichi, dicendo: “Essere in grado di aiutare i bambini
in situazioni difficili mi dà una sensazione bellissima, perché vedere i risultati mi ri-
corda come ero io una volta e come l'ASEM ha cambiato la mia vita.
Sono stato in grado di fare questo mio percorso, grazie agli sforzi di tutti i soggetti
coinvolti in ASEM ed agli sponsor che hanno creduto e credono nelle potenzialità dei
giovani che, come ero io, vivono nelle condizioni peggiori.
Certo, sono fondamentalmente grato alla nostra mamma Barbara e so che tutti noi,
suoi figli, desideriamo la sua buona salute e le auguriamo la benedizione di Dio. Lei
è lo strumento del nostro sviluppo, la nostra crescita per diventare le persone che
siamo oggi”.
Con la speranza un giorno di sposarsi e farsi una famiglia, Zacarias continua con
forza a seguire la sua missione di preparare i bambini dell'ASEM ad affrontare le sfide
della vita e aiutarli a raggiungere un futuro luminoso, in modo che un giorno avranno
la possibilità di camminare con le proprie gambe, e forse anche di emulare il suo
esempio per aiutare gli altri lungo la strada.

Storia di un ragazzo
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LETTERA DI LORELLA BIASIO VICEPRESIDENTE DI ASEM ITALIA ONLUS

Scuola. L’importanza di ricevere un’istruzione 
(estratto da Mwana n° 26 del 2016)

Sembra impossibile ma nel 2016 ci sono ancora tanti bambini che
non riescono ad andare a scuola e soprattutto, dobbiamo proprio
dirlo, tanti bambini africani. 
La difficoltà maggiore per molti di loro, soprattutto della fascia
sub-sahariana, è dovuta alla mancanza di scuole, all’impossibilità

delle famiglie di sostenere i costi scolastici, al fatto che molti bambini devono lavorare
per guadagnarsi da vivere e ai matrimoni precoci che impediscono alle bambine di
continuare gli studi. Ma le difficoltà non finiscono qui perché tra queste aggiungiamo
anche la disparità tra bambini e bambine. Molto spesso infatti le famiglie più povere
sono costrette a scegliere chi mandare a scuola e tra un figlio maschio e una figlia
femmina la scelta ricade inevitabilmente sul maschio perché la femmina è più “adatta”
a svolgere le faccende domestiche, a sposarsi e ad andare via della casa familiare.
Molti bambini abbandonano la scuola primaria spesso a causa delle difficili condizioni
che devono affrontare; sono i bambini vulnerabili, orfani, bambini di strada, affetti da
HIV, bambini disabili o vittime di conflitti armati, di disastri naturali-climatici, di epide-
mie, bambini appartenenti a famiglie nomadi o pastorali. 
Non ce ne rendiamo conto… ma è così!
Uno degli obiettivi delle Nazioni Unite è raggiungere l’istruzione primaria universale
proprio perché l’istruzione è l’unico mezzo per interrompere il ciclo di marginalizza-
zione, povertà e violenza e come diceva Malala Yousafzai, che nel  2014 è stata in-
signita del premio Nobel per la pace: con le armi puoi uccidere i terroristi, ma con
l’istruzione puoi uccidere il terrorismo. Ecco dunque come l’istruzione e la cultura
siano le armi che il terrorismo più teme.
Le scuole primarie di ASEM a Beira, nei centri di Manga e Macurungo, sono frequen-
tate, nell’attuale anno scolastico, da circa 3300 bambini suddivisi in 3 turni, dato il
grande numero e la carenza di strutture. Il 1° turno inizia alle 06.40 del mattino fino
alle 10.20, il 2° turno inizia alle 10.30 fino alle 13.20 ed Il terzo turno inizia alle 13.30
fino alle 17.45.  Molti di loro fanno anche diversi chilometri a piedi ogni giorno…. ma
tanta è la voglia di andare a scuola. Sono tutti bambini e ragazzi che non hanno le
possibilità economiche per una scolarizzazione e/o non hanno trovato posto - a causa
del grande numero di bambini - nelle scuole pubbliche. 
Scuola, canto, ballo, teatro, disegno, molte sono le attività nelle quali i bambini e i ra-
gazzi sono coinvolti e vengono sostenute con grande impegno da parte degli inse-

Spazio ai volontari
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gnanti e degli educatori. 
Solo con l’istruzione si può dare dignità e consapevolezza a questo grande popolo di
bambini che nel Mozambico rappresenta quasi la metà della popolazione.
Sappiamo bene quanto l’istruzione aumenti le possibilità ai giovani per essere inseriti
nel mondo del lavoro e la possibilità di migliorare il loro status rispetto alle persone
che non sono scolarizzate.
Le bambine e le ragazze con un’istruzione hanno maggiori possibilità di avere un’au-
tosufficienza economica in età adulta difendendo con maggior efficacia i propri diritti
nel lavoro, nella famiglia e nella società.
La scolarizzazione dunque, in parità tra maschi e femmine, è sempre stato lo scopo
di ASEM e della sua fondatrice Barbara Hofmann. 
Aiutiamoli quindi ad andare a scuola, poiché l’istruzione è l’investimento più vantag-
gioso.

Lorella Biasio
Vicepresidente ASEM Italia Onlus

Spazio ai volontari
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CONCERTO DI BENEFICENZA 

“SACRI MUSICALI AFFETTI”
8 aprile 2018, presso la Chiesa del Sacro Cuore di

Gesù, in Via Piave 5 a Roma.

Maria Pia, coordinatrice dei volontari ASEM di Roma, ha
invitato i soci, i sostenitori e gli amici di ASEM al concerto
di beneficenza "Sacri Musicali Affetti" che si è svolto l’8
aprile 2018, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù,
in Via Piave 5 a Roma.
Con l’accompagnamento del M° Alessio Pacchiarotti,
i Solisti della Masterclass di Canto di Rosa Maria Meister
hanno magistralmente eseguito arie e duetti di J.S. Bach,
B. Strozzi, G.F. Haendel, H. Purcell, F. Mendelssohn ed
altri autori.
Il Concerto è stato organizzato dalla famosa soprano
Rosa Maria Meister, che vive a Berna, in Svizzera, e in-
segna canto d’opera alla Scuola della Cappella Sistina.

La famosa cantante è Ambasciatrice di ASEM. 
Rosa Maria, il marito Giorgio Tedde e la loro figlia Alma,

bravissima violoncellista, sono grandi amici di Barbara Hofmann e sostenitori di ASEM.
Assieme ai solisti della scuola di Roma sono venuti a cantare anche alcuni allievi di Berna.

Le generose offerte dei presenti sono state devolute a favore delle attività di ASEM in sostegno
dei bambini del Mozambico.

GRUPPO DI ROMA

Rosa Maria Meister con alcuni suoi musicisti

ASEM Italia Attività sociali
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COLLABORAZIONE CON COMUNITÀ DEI MOZAMBICANI IN ITALIA: 

AMMI E CMI

Già dall’anno scorso, l’Associazione delle Donne Mozambicane
in Italia (AMMI) è stata partner in Progetti presentati dalla nostra
Associazione, per ricerca di fondi per le iniziative di ASEM Mo-

zambico. A settembre del 2017, Barbara
Hofmann ed il presidente di ASEM Italia
hanno incontrato a Roma Lucia Metazama,
presidente di AMMI, e la vicepresidente Be-
nilde Gerente, per concordare le future
azioni di partenariato in progetti comuni da
sviluppare in Mozambico.

Il 7 aprile, AMMI ha festeggiato la giornata della donna mozambicana con un convegno sulla
Diaspora Mozambicana e sulle iniziative indirizzate allo sviluppo del Paese di origine, con la
partecipazione dei rappresentanti dell’Ambasciata del Mozambico in Italia, della Comunità
dei mozambicani in Italia (CMI), di alcuni enti e associazioni che operano in Mozambico.  
La festa è stata l’occasione per il presidente di ASEM di incontrare i rappresentanti dell’Am-
basciata, di AMMI e CMI e conoscere le altre associazioni presenti che operano in Africa.
Interessante lo scambio di conoscenza con Emanuela Bonavolta, fondatrice di Dignity No
Profit People, che opera a Tete con programmi simili a quelli di ASEM. 

ASEM Italia Attività sociali
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PADOVA MARATHON 2018

Il 22 aprile 2018 si è corsa la 19° edizione della Maratona di Padova,
organizzata da Assindustria Sport, collegata alla corsa solidale a so-
stegno di Associazioni di volontariato.
Una trentina di sportivi e amatori di ASEM si sono cimentati nella ma-

ratona e mezza-maratona o nelle più brevi Stracittadine. Con i colori di ASEM Italia, hanno
“corso per i bambini del Mozambico”, diventando così protagonisti dello sviluppo delle attività
agricole della Comunità di ASEM Mozambico.

Quest’anno anche ASEM Italia è stata inserita nel Charity Program
di Rete del Dono, che ha curato la raccolta fondi sui progetti proposti
dalle Associazioni.

GRUPPO DI PADOVA
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FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI SELVAZZANO DENTRO
Domenica 6 maggio 2018 ASEM Italia ha partecipato alla festa delle Associazioni di Selvaz-
zano Dentro che si è svolta al parco di villa Cesarotti. La bella giornata di sole ha favorito il
successo della manifestazione, e tanti bambini, accompagnati dai genitori, si sono divertiti
con i giochi preparati dalle varie associazioni e hanno assistito ai tanti spettacoli musicali e
dimostrazioni sportive. 

TEATRO VERDI - COMMEDIA CON FABIO

SARTOR
L’attore Fabio Sartor ci ha invitati a far conoscere
ASEM in occasione della rappresentazione teatrale
al Teatro Verdi di Padova del 4 maggio. Alla fine dello
spettacolo gli spettatori hanno applaudito a lungo gli
artisti e Fabio Sartor ha fatto una breve ma efficace
presentazione di Barbara e delle sue attività in Mo-
zambico, alla quale hanno risposto con generose
donazioni per i bambini di ASEM. 

CONCERTO SOCIETÀ MUSICALE ALLA CHIESA DI

SAN NICOLÒ
La Società Musicale è una associazione di 15 volontari che for-
mano l’orchestra da camera diretta dal Maestro argentino Carlos
Gubert. 
Dal 2016 all’interno dell’associazione è sorta una formazione co-
rale composta da oltre 40 coristi, condotti dal M° Dino Zambello,
che ha permesso di ampliare lo studio del repertorio, specializzato
nel periodo barocco e del primo classicismo.
Il programma che quest’anno la Società Musicale ha organizzato
assieme ad ASEM Italia continua con le esibizioni a Limena il 27 ot-
tobre, a Selvazzano Dentro il 2 dicembre e al teatro S. Gaetano di
Padova il 19 gennaio 2019. Le donazioni raccolte sono destinate ai
bambini dei Centri ASEM in Mozambico. 

ASEM Italia Attività sociali
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GRUPPO DI TRENTO

La nostra socia Pierangela De Giuli realizza oggetti artistici utilizzando materiali vari: sassi,
foglie, vetro, pietre preziose, conchiglie che va a ornare o comporre utilizzando un impasto
a base di farina fiore.
Mette a disposizione la sua abilità in laboratori per bambini e anziani e in più occasioni or-
ganizza mostre di arte creativa, finalizzate a promuovere le attività di ASEM.
Dopo le iniziative per le feste Natalizie, Pierangela si è proposta nel periodo estivo a Lignano
Sabbiadoro (UD) e a Canazei (TN).
In questa località turistica delle Dolomiti, oltre all’esposizione di artigianato creativo, in occa-
sione dello spettacolo del mago Walter Klinkon, ha promosso la nostra Associazione e fatto
conoscere ai bambini e genitori presenti quanto ha fatto e sta facendo Barbara Hofmann nei
Centri Asem in Mozambico.

Cinema Marmolada - Canazei Spettacolo del mago Walter Klinkon
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Come possiamo aiutare i bambini del Mozambico

Si può aiutare Barbara e i suoi bambini mozambicani senza nessuna spesa 

aggiuntiva, scegliendo di indicare nella dichiarazione dei redditi

il codice fiscale di ASEM Italia 05884841007 

COME DARE IL TUO SOSTENGO A DISTANZA PER I BAMBINI DI ASEM
Le difficoltà che ci affliggono tutti in questa crisi economica, che perdura senza speranze
di uscirne a breve, riducono ma non fanno perdere il sostegno che tanti danno a 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 - Centro di Nhajusse)  € 100,00

Abbigliamento scolastico (zaino, uniforme, scarpe)  €   55,00

Per il miglioramento delle infrastrutture di Centri e Scuole:

Spesa per manutenzione riabilitazione di aule e uffici delle Scuole
di Macurungo e Manga        € 30.000,00

In queste 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
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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 = € 14.800,00

Aiutiamoli a raggiungere i migliori risultati

ALTRE NECESSITA’  PER SOSTENERE I PROGETTI DI ASEM MOZAMBICO

Per lo sviluppo culturale e dell’attività sportiva: 
I programmi di ASEM Mozambico comprendono la realizzazione delle strutture 
necessarie:
- Biblioteca nelle scuole del ASEM Beira, per facilitare l’accesso all’informazione
e costituire risorse educative di giovani e bambini in età scolare avanzata

€  18.000,00

- Costruzione di due campi sportivi: ai Centri ASEM di Manga e di Macurungo.
€  18.000,00 x 2 = €  36.000,00

Cerchiamo una squadra di calcio che diventi padrino della squadra di ASEM
per poter entrare nei giochi a livello nazionale

Per il progetto Busara alla fattoria-scuola di Mahangue:
Adozione di un pezzo di terra per coltivazione e sostegno alle famiglie

€  240,00

Pompe con alimentazione fotovoltaica per irrigazione
€  5.500,00 x 2 = €  11.000,00

Per poter disporre di 1 mezzo in ogni centro:
servirebbero 2 automobili Pick-up 4 x 4 €  27.000,00 ciascuna
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Sostieni i progetti di ASEM Mozambico con una donazione libera e occasionale

I versamenti possono essere fatti con:

Bonifico bancario su Banca Prossima: IBAN IT60 LO33 5901 6001 0000 0002109

Bollettino postale su Conto Corrente Postale N° 17000019 intestato ad ASEM ITALIA
ONLUS

Bonifico bancario su Banco Posta: IBAN IT54 B076 0103 2000 0001 7000019

Carta di credito tramite Paypal nel sito www.asemitalia,org 

Assegnare ad ASEM il 5x1000 della tassazione sui tuoi redditi  non costa niente:
riporta sulla tua dichiarazione dei redditi il codice fiscale di ASEM

05884841007

ASEM FINO AL 2018 HA AIUTATO OLTRE 172.000 BAMBINI

GRAZIE DI CUORE A TUTTI I SOSTENITORI DAI BAMBINI DEL MOZAMBICO 

CHE HANNO POTUTO REALIZZARE IL SOGNO DI AVERE UNA VITA DIGNITOSA
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PER AIUTARCI PUOI:
Diventare un volontario di ASEM ITALIA Onlus e dare un contributo in occasione
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:

Come puoi sostenere l’ASEM

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

Bonifico Bancario su Banca Prossima IBAN  IT60 L033 5901 6001 0000 0002109
Conto corrente postale n.17000019 intestato ad ASEM ITALIA ONLUS
Bonifico Bancario su Banco Posta IBAN  IT54 B076 0103 2000 0001 7000019
Carta di credito tramite Paypal nel sito www.asemitalia.org
5 x 1000 su dichiarazione dei redditi indicando il Codice Fiscale 05884841007

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)

Sostieni gli studi universitari di un giovane (chiedici informazioni)

Via Luigi Galvani 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)
Cell. 348 7975481 Tel. 049 8977886  fax 049 8978398

e-mail: sede@asemitalia.org - sito: www.asemitalia.org
Iscrizione Registro Regione Veneto APS nr. PS/PD0331 

Codice Fiscale 05884841007
www.facebook.com/asemitalia

ASEM ITALIA ONLUS
Associazione per il Sostegno dell’Infanzia Mozambicana


