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PROMOTORE 

_ Persona 
_ Comunità 
_ Ente / Istituto 
_ Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus – sede di Campogalliano (MO) 

cognome, nome Boccolari Maria Luisa, responsabile sede di Campogalliano (MO) 

denominazione  
(ente / associazione) 

Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus 

legale rappresentante Dr. Bruno Cavallo, presidente dell’Associazione 

sito web www.ammp.it 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi di 
intevento…) 

La parrocchia De Nossa Senhora da Purificação da Ilha de Moçambique, da vari anni 
svolge i suoi doveri pastorali e sociali in mezzo ad una popolazione a predominanza 
mussulmana ed animista. In questa società profondamente radicata nelle tradizioni 
religiose dei vari gruppi etnici che la compongono, l’unica incidenza che la comunità 
cristiana può esercitare sull’opinione delle persone locali è vivere la solidarietà reale, la 
vicinanza e la fraternità cristiana, come una dimostrazione pratica dei valori sociali, 
culturali, religiosi ed economici della fede cristiana che sostiene gli sforzi dei fedeli per 
alleviare la sofferenza e le difficoltà della povertà di queste persone. Per questa ragione, 
alcuni laici della Parrocchia, sotto la direzione del pastore, Pe Atanásio Amisse Canira, 
hanno dato vita a questa cooperativa, che include al suo interno pescatori, senza 
distinzione di religione, con l’intento di accompagnarli personalmente insieme alle loro 
famiglie, offrendo la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita. Il guadagno 
di questa cooperativa è volto al sostegno di due internati, maschile e femminile, che si 
distinguono dagli altri internati, perché destinati esclusivamente alla formazione 
cristiana dei giovani. La cooperativa sostiene anche una scuola materna e due convitti 
che accolgono fanciulli, ragazzi e ragazze senza discriminazione di religione dalla 
parrocchia, per l’educazione umano-crstiana dei figli. Una volta che i costi iniziali 
dell’avvio di questa cooperativa, sostenuti da un micro-credito della associazione M. 
Madre della Provvidenza volta al sostegno di tre orfanotrofi, saranno conclusi, il 
microcredito sarà restituito nella quantità di pesce portata direttamente ai tre suoi 
orfanotrofi. Tutti questi centri sono dimostrazione della carità verso i bambini che da 
sola mette in evidenza il frutto della pratica della fede cristiana, l’unico che guadagna i 
cuori perché il vangelo è vissuto concretamente. 
 

Responsabile in loco 
cognome 

nome 

Canira  

 Atanasio Amisse 

 

PROGETTO 

Titolo 
Cooperativa di pescatori “Pão de cada dia” 

Luogo di 

intervento 

Ilha de Moçambique – Nacala - Mozambico 

Obiettivo 

generale 

 Essere un segno concreto di solidarietà, vicinanza e fratellanza cristiana nella 
realtà sociale povera e frammentata dell’Isola, attraverso il lavoro offerto dalla 
cooperativa alle famiglie in difficoltà economica. 

Obiettivo 

specifico 

Acquisto di un furgoncino (Toyota o Nissan) di seconda mano con cella 
frigorifica  

Beneficiari 

 

_ bambini 
_ giovani 
_ famiglie 

•  Il pesce sarà trasportato fresco, in condizioni igienico-
alimentari migliori anche a lunghe distanze; 

• Aumento del numero di lavoratori e maggior incremento 
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_ comunità ecclesiale alla cooperativa, che combatterà il fenomeno della 
disoccupazione 

•  Sarà possibile migliorare la nutrizione degli abitanti  che 
si nutrono quasi esclusivamente di pesce, trasportando 
carne dal continente all’isola  

• Si potrà viaggiare anche su strade irregolari e raggiungere 
gli orfanotrofi del Niassa e di Nampula  per un 
rifornimento regolare di pesce che migliorerà la nutrizione 
dei bambini orfani accolti in quei centri infantili. 

• La testimonianza di solidarietà e di fraternità sarà una luce 
per tutta la comunità ecclesiale, un esempio che mostra 
come sia  possibile assumere misure concrete per superare 
l’estrema povertà in cui si trovano molte persone a causa 
delle circostanze economiche che  affliggono l’ambiente 
africano. 

 

Ambito di 

Intervento 

_ pastorale 
_ abitativo 
_ alimentare 
_ produzione 
_ ambientale 
_ sanitario 
_ educativo/formativo 
_ altro (specificare) 

Il progetto avrà un buon impatto nella pastorale, nella produzione di 
alimenti, nella salute, nel campo educativo/formativo 
Sarà una visibile testimonianza della carità cristiana nella 
trasformazione di queste aree di intervento per migliorare le 
condizioni di vita dei suoi abitanti. 
Darà incremento allo sviluppo della cultura del lavoro e della 
creatività 

Contesto di  

intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività 
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..) 

  Il distretto-città della isola di Mozambico è situato nel litorale della provincia di Nampula. Una città che nasce 
nei tempi dei navigatori e missionari portoghesi, che qui stabilirono come base dei loro viaggi verso l’India nel secolo. 
L’Isola ha fama di essere stata durante i secoli un centro commerciale di navigatori persiani, greci, indiani e arabi. 
Proprio lì fiorì il triste famoso commercio di schiavi. Per il suo valore storico l’Isola è stata elevata a categoria di 
Patrimonio dell’Umanità nel 1992. L’isola fu la prima capitale politica del paese fino al 1897. La perdita di questo 
statuto a favore di Maputo portò ad una progressiva degradazione infra-strutturale dell’Isola Con l’avvento della 
guerra civile nel paese (1979-1992) l’isola divenne un rifugio sicuro dei cittadini portando ad una superpopolazione con 
gravi conseguenze sociali ed economiche. Di conseguenza si accentuò il degrado fisico delle sue infra-strutture.  

L’Isola fu elevata alla categoria di Municipio da 6 anni. É una delle cinque città della provincia di Nampula. 
Nella città dell’Isola di Mozambico, con i suoi tre chilometri di lunghezza, vivono circa 14 mila abitanti, la maggior 
parte dei quali appartengono all’etnia macua (la maggiore del paese). 

 La maggior parte della popolazione vive di pesca artigianale. Per  qeusto ha molta disoccupazione. Esiste una 
piccola attività commerciale, limitata a prodotti alimentari. A Ilha conta apenas com um hospital geral.  

In termine di educazione esistono: una scuola pre-universitaria, una scuola di base professionale e 3 scuole di 
base di insegnamento generale. Per poter accogliere gli studenti esiste un internato governativo e due internati di 
responsabilità della parrocchia, uno maschile ed uno femminile.  

Nell’Isola predomina la religione islamica, nonostante sia stata la prima capitale del paese durante il periodo 
coloniale portoghese. Di fatto l’influsso arabo è visibilmente grande.  
 

Durata del progetto indeterminato Inizio 2009 primi tentativi 2010  prima costituzione 

della cooperativa 

 
 

Partecipazione 

locale 

La partecipazione locale consiste nell’impegno di creare le condizioni che favoriscono la 
realizzazione del progetto: selezione dei pescatori; costituzione di una direzione responsabile per 
il progetto, animazione morale e spirituale. O membri si impegnano nella manutenzione e 
protezione del materiale di pesca. I membri sono anche responsabili del trattamento del prodotto 
della pesca. La popolazione avrà una partecipazione effettiva nell’acquisto del pesce. 
Il governo locale permette ed approva il funzionamento del progetto e il suo sviluppo. 
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Breve descrizione dell’attività del progetto 
1. Acquisto della barca, reti, motore, congelatori, come equipaggiamento di base del progetto. 
2. Incontri di sensibilizzazione dei pescatori; 
3. Preparazione per l’uscita al mare; 
4. Manutenzione del motore, barca e reti; 
5. Acquisto del combustibile per il viaggio ed uscita al mare; 
6. In alto mare ricerca del luogo ove ha maggior concentrazione di pesce; 
7. Dopo aver localizzato il banco di pesce si lanciano le reti e si tirano dentro la barca. Può essere necessario 

lanciare le reti due o tre volte 
8. Terminata la pesca si fa ritorno al centro per consegnare alla direzione il prodotto del giorno; 
9. Segue il controllo dei chili di pesce e si fa la divisione fra la direzione e i pescatori; 
10. La direzione è responsabile della conservazione e della vendita del pesce; 
11. Quando c’è molto pesce la direzione è responsabile di portare il pesce per venderlo nelle città di Nampula, 

come località più vicina all’isola. 
12. Quando c’è poco pesce la direzione vende in loco; 
13. Le uscite in mare sono programmate secondo le previsioni meteo per la sicurezza dell’incolumità dei pescatori 

e della barca. 
Sostenibilità del 
progetto  

Breve descrizione di come sono garantite la continuità e l’autosufficienza al termine del 
progetto. Punti forti e punti deboli. Opportunità per la comunità  

La pesca è un’attività primaria per la popolazione dell’isola che si nutre essenzialmente di pesce. Per  questo la 
cooperativa ha garanzia di continuità poiché è il mezzo di sviluppo e sostegno per il popolo dell’isola. I momenti forti o 
deboli dipendono dal periodo dell’anno in cui le condizioni metereologi che permettono l’uscita in mare o la 
impediscono. Costituisce una grande opportunità per la comunità che vede in questo progetto una prospettiva 
favorevole al loro sostegno economico e perciò disposta a sostenerlo con tutto l’impegno. 

Preventivo finanziario 

 
Costo globale 

 

Valuta locale 
813.000,00 mts 

€ 
22.901,40 

Voci di costo (descrizione) 
 
 
 
 
 
 
 

valuta locale 
meticais 

€ 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 
_ pubblico 
_ ong 
_ org.ecclesiali 
_ altro 

(specificare) 
 

Nessun altro finanziamento 

valuta locale € 

 

Richiesta a QdF 2013 

 

valuta locale € 

 

23.000,00 

Luogo e data        

Ilha de Moçambique, 21 de Outubro de 2012 


