
 
 
 
 

 
 
Questo campo di lavoro racchiude una proposta più ampia di viaggio di scambio e conoscenza e 
di turismo responsabile. E’ organizzato da ARCS – Arci Cultura e Sviluppo, in collaborazione 
con Iscos E.R., Nexus E.R., Mani Tese e Yoda nell'ambito del progetto I giovani e le donne 
protagonisti del contrasto all’HIV e dell’empowerment socio-economico in Zambézia, 
Mozambico,  co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. 
 
OBBIETTIVO:  
Promozione di occasioni di incontro tra culture diverse, tra Mozambico e Italia, attraverso la 
sensibilizzazione sulle attività dei progetti di cooperazione in Mozambico. Oltre alla reciproca 
conoscenza si lavorerà con le associazioni dei contadini sui diritti delle donne e sulla lotta 
all'HIV/Aids, nonché sull'acquisizione, attraverso laboratori artigianali, della conoscenza di 
produzioni locali. 
Le località che ospiteranno il gruppo di italiani in Zambézia sono isolate e ciò le rende più 
vulnerabili. Per questo abbiamo deciso di organizzare la maggior parte degli incontri nel 
distretto di Morrumbala e altri nei distretti di Namacurra e Quelimane. 
 
ATTIVITA':  

− momenti di riflessione e scambio di opinioni sui temi dei diritti delle donne e sulla lotta 
all'HIV/Aids, dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile; 

− attività manuali (laboratori artistici); 
− incontri di conoscenza di realtà locali (scuole, associazioni partner, centri culturali, 

radio comunitarie); 
− turismo responsabile. 

 



 
LUOGO: Mozambico – varie località da Maputo alla Zambézia e poi nei Distretti di: 
 

 
Morrumbala 
È un’area molto estesa in cui esistono microcosmi molto diversi. Il numero di abitanti è di 
358.913 (censimento 2007), con oltre il 94% che vive nell’area rurale del distretto; il 51% 
della popolazione sono donne e la densità di popolazione è di circa 28 abitanti per km2. La 
popolazione è molto giovane con il 46% che ha meno di 15 anni (67% sotto i 29).  
 
Namacurra 
E’ uno dei distretti con la superficie meno estesa ma con la più alta densità di popolazione, più 
di 104 abitanti per km2. Gli abitanti sono 160.879 (censimento 2007) di cui oltre il 53% donne; 
circa il 67% ha un’età inferiore ai 29 anni. 
Anche Namacurra ha quasi il 90% della popolazione che vive in ambito rurale.    
 
e nella città di Quelimane 
La città di Quelimane ha una popolazione di 193.343 abitanti (censo 2007) ed un’estensione di 
117 km2, che si traduce in oltre 1.652 persone che vivono in 1km2. Meno del 49% di queste sono 
donne ed i giovani con meno di 29 anni sono il 67% dell’intera popolazione.  

 
PERIODO:  
20 agosto – 10 settembre  
 
PARTNER LOCALE:  
 
NAFEZA – Núcleo das Associações Femininas da Zambézia nasce nel 1997 ed è un 
coordinamento di 57 associazioni. Si occupa di formazione e lobby per i diritti umani e i diritti 
delle donne, integrazione delle questioni di genere, della violenza di genere, del contrasto 
all’HIV/AIDS. Lavora sull’empowerment economico delle donne nelle aree rurali di diversi 
distretti della Regione della Zambézia. Come rete di associazioni accompagna i processi 
informativi e formativi delle sue associazioni nei diversi territori. Tra le sue attività 
principali: formazione alle istituzioni pubbliche, municipali e ministeriali, agli agenti di polizia, 
agli operatori sociali su questioni di genere, nuove leggi in vigore in Mozambico (sulla famiglia, 
contro la violenza verso le donne, contro la tratta); attività di prevenzione e contrasto 
all’HIV/AIDS; ricerca e comunicazione sociale nei diversi distretti; accompagnamento dei 
gruppi di donne per l’empowerment economico. 
 



L’Unione dei contadini di Morrumbala (UDCM), si è costituita informalmente nel 1995 ed è 
stata legalizzata nel 2000. E’ affiliata all’UNAC (Uniao nacional de camponeses) e ad essa sono 
affiliate 43 associazioni di contadini del Distretto che coinvolgono 1780 membri.  
Avendo come obiettivo lo sviluppo rurale, le attività promosse dell’Udcm sono multisettoriali: 
agricoltura, educazione, diritti delle donne e dei minori, diritto alla terra e all’acqua, sicurezza 
alimentare, lotta all’Aids, promozione di attività generatrici di reddito, ecc. 
 

 
 
ALLOGGIO:  
Durante il viaggio da Maputo alla Zambézia l'alloggio è previsto presso semplici strutture 
ricettive (ostelli, alberghi) mentre a Morrumbala la sistemazione sarà presso la casa 
dell'UNAC.  La casa è dotata di energia elettrica, c'è un bagno senza acqua corrente, la quale 
viene portata dal pozzo, ci sono 5 stanze da letto (con letti matrimoniali o singoli), un salone, 
un ufficio e dista 500 metri dalla sede dell'UDCM dove si svolgeranno le attività. Nel 
distretto di Namacurra e Quelimane le attività saranno svolte nella sede provvisoria 
dell'UDCN e i partecipanti alloggeranno in una pensione a Quelimane. 
 
LOGISTICA: 

− il gruppo arriverà a Maputo (capitale) e si recherà nella regione della Zambézia in 
pulmino, facendo tappe intermedie, di interesse turistico; 

− la casa a Morrumbala è dotata di lenzuola, mentre le zanzariere potranno essere 
acquistate in loco o  portate dai volontari; potrebbe essere utile comunque un sacco a 
pelo/ sacco lenzuolo; 

− a Morrumbala i pasti principali verranno consumati in casa (ci sarà un cuoco che 
preparerà i pasti) o presso la sede dell'UDCM dove si potrà cucinare per tutti i 
partecipanti (italiani e mozambicani); si consiglia di fare le adeguate vaccinazioni prima 
della partenza. Ulteriori indicazioni sulle vaccinazioni e logistica saranno fornite agli 
iscritti. Ci sono alcune Regioni italiane che hanno l’esenzione dai vaccini per chi viaggia 
per scopi umanitari. Le associazioni coinvolte potranno rilasciare una lettera di 
volontariato per facilitare tale percorso presso le ASL.  

 
 



PARTECIPANTI: 
 
NUMERO PARTECIPANTI ITALIANI: max. 9 volontari + 1 accompagnatore che dovranno 
partecipare a 2-3 giornate obbligatorie di formazione pre-partenza. La formazione si terrà in 
un weekend nel mese di Giugno in località da definire (Roma/Bologna), viaggio, vitto e alloggio 
saranno a carico dei partecipanti.  
 
TIPOLOGIA PARTECIPANTI:  
Non sono richieste competenze specifiche, ma solo spirito di adattamento e voglia di 
conoscenza. Può essere preferenziale la conoscenza della lingua portoghese. 
 
PARTICOLARI CATEGORIE COINVOLTE IN LOCO:  
I partecipanti locali saranno giovani mozambicani delle associazioni dei contadini. 
 
TUTORAGGIO: 1 accompagnatore 
 
COSTI: 1850 euro (di cui una quota di 50 € a testa per la realizzazione di un frutteto 
scolastico presso la Scuola Domingos a Morrumbala).  
 
IPOTESI DI PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ DOPO IL CAMPO: 
Incontri di presentazione dell'esperienza e promozione del progetto in Italia, anche legate al 
progetto in corso con la Regione Emilia Romagna. 
 

Iscrizioni entro il 4 Maggio 2012 
 
PER INFO e iscrizioni:  
 
www.arciculturaesviluppo.it  
Mail: campidilavoro@arci.it  
 

campi all'estero ARCI è su    
 

 
 


