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PROMOTORE 

_ Persona Padre Aldo Marchesini 

_ Comunità Centro Dehoniano Quelimane 

_ Ente / Istituto Sacerdoti Sacro Cuore di Gesù 

_ Associazione 

cognome, nome Marchesini, Aldo 

denominazione  
(ente / associazione) 

Centro dehoniano – Sacerdoti Sacro Cuore di Gesù 

legale rappresentante  

sito web padrealdo.net 

Breve presentazione 
(mission, identità, attività, 

ambiti e paesi di 

intervento..) 

 

Padre Aldo Marchesini, missionario dehoniano in Mozambico dal 1974, 

medico chirurgo, contrattato dal Servizio Nazionale di Salute, in servizio 

nell’ Hospital Provincial de Quelimane. 

Attività coi malati dell’ospedale, coi poveri che ruotano attorno 

all’ospedale, cappellano del carcere di Quelimane (Cadeia Civil 

provincial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile in loco 
cognome 
nome 

Marchesini 

Aldo 

PROGETTO 

Titolo 
Capanne per indigenti 

Luogo di 

intervento 

 Città di Quelimane Mozambico 

Obiettivo 

generale 

 Aiutare famiglie indigenti e vittime di avversità a ricostruire la capanna, caduta per 

le piogge, o danneggiata da un avvenimento avverso (caduta di un albero, incendio, 

disfacimento della copertura di foglie di palma o paglia e così via). 
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Obiettivo 

specifico 

 Permettere a famiglie con difficoltà per aggiustare la capanna danneggiata, di 

poterlo fare, mettendo a loro disposizione il valore monetario in difetto.  

 

 

 

 

Beneficiari 

 

_ bambini 

_ giovani 

_ famiglie 

_ comunità ecclesiale 

La ricostruzione dell’abitazione è un anelito di ciascun 

essere umano. Le famiglie, di solito costituite da madre 

vedova più alcuni figli e due o tre nipoti orfani, possono 

ritrovare un minimo di pace e di tranquillità, che 

permetta una vita dignitosa. 

 

 

 

 

 

 

Ambito di 

Intervento 

_ Pastorale 

_ Formazione 
   _ scolastica 

   _ professionale 

   _ umana, sociale 

   _ leadership 

_ Istruzione/Alfabetizzazione 

_ Agricolo 

_ Socio/Sanitario (preventivo, curativo) 

_ Abitativo  

_ Giustizia e Pace 

_ Altro  

Si ripara la capanna e si toglie dall’emergenza una 

famiglia afflitta. 
 

Contesto di 

intervento 

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

chiesa locale..) 

La città di Quelimane ha circa 220 mila abitanti, di cui molto più della metà vivono in capanne di pali 

e fango, con copertura prevalentemente precaria. 

La città si estende per chilometri tra le palme e i manghi, lungo vie di terra battuta, dal fondo 

irregolare, e per lungi tratti impraticabili, durante le piogge. Non esistono industrie e le entrate 

economiche d’una famiglia sono basate sulla produzione agricola del riso e del mais, sui piccoli 

commerci, sulla produzione di prodotti alimentari a base di farina, olio, cocco eccetera, che, una volta 

fritti, sono venduti ai margini delle strade vicino a scuole, uffici, o nei mercati. Lungo i marciapiedi si 

snodano file di rivenditori informali di tutto: fermagli, portachiavi, telefonini, occhiali da sole, 

radioline, dischi cd di musica, dischi dvd con film di azione, scarpe, indumenti, ombrelli, pentole, 

detersivi, capi di vestiario e così via. 

La povertà ed il bassissimo potere d’acquisto sono le realtà più palpabili che saltano agli occhi. 

 

La dimensione religiosa della popolazione è sincera e praticamente universale. Le forme di religione 

sono molto varie: dalla chiesa cattolica organizzata in vita comunitaria parrocchiale e sub 

parrocchiale, con numerosi movimenti ecclesiali, come la Legione di Maria, il terzo Ordine 

francescano, la Famiglia del Cuore di Gesù, i Bambini della Luce, i Saveriani (un movimento 

giovanile), le Famiglie giovani, e via dicendo, alle varie e numerose chiese protestanti, ai Mussulmani, 
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agli Indù, alle piccole sette di ispirazione evangelica. 

In città ci sono tre parrocchie, tutte già affidate al clero diocesano. Ci sono due famiglie religiose 

maschili: Cappuccini e Dehoniani e una decina di congregazioni femminili. Vi è pure una comunità di 

vita contemplativa femminile. 

 

 

 

Durata progetto 1 anno Data inizio progetto Pentecoste 2013 

 

Partecipazione 

locale 
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione 

con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento. 

 

Spesso i casi sociali sono soccorsi dalla comunità cristiana locale, che si riunisce in una cappella del territorio 

parrocchiale. Si fanno delle collette di contribuzione solidaria, ma il più delle volte il valore raccolto è appena parziale. 

 

 

 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

 

Aiutare economicamente le famiglie indigenti che devono far ritornare abitabile la loro abitazione 

danneggiata da vari eventi avversi, il più delle volte incendio o piogge torrenziali o caduta di alberi, 

o semplicemente  dall’usura del tempo, che rende inservibile il materiale precario usato per la 

capanna. 

Si tratta normalmente di somme in sé modeste, ma che superano la capacità economica degli 

interessati. Si tratta di comprare il materiale necessario, come pali, corde vegetali, chiodi, una porta, 

una serratura, una finestra, foglie di palma secche per fare il tetto o fasci di «capim», la paglia 

locale, che cresce dappertutto nei campi e lungo le strade. A volte bisogna pagare un «mestre», che 

conosce come si fa.   

Per un caso o l’altro sarebbe raccomandabile coprire con zinco, per rendere definitiva la copertura. 

Altre volte l’aiuto richiesto è per finire di costruire una capanna nuova. Di solito mancano i soldi 

per acquistare la porta  o alcune lastre di zinco per terminare la copertura. Altre volte la richiesta di 

aiuto è per costruire una “latrina migliorata”, che usa una placca prefabbricata di cemento. 

 

La somma richiesta dalla famiglia di solito si aggira attorno ai 5.000,00 meticais (circa 150 €, al 

cambio di 1€=35Mt) 

 

Sostenibilità 

del progetto 
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto. 

Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

La sostenibilità del progetto è minima e si basa sull’incoraggiare l’impegno della comunità cristiana per raccogliere la 

somma necessaria. La situazione di povertà diffusa rende però solo parziale e minimo tale tipo di aiuto. 

 

 

 

Preventivo finanziario 

 

Costo globale 

 

valuta locale € 
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Voci di costo (descrizione) 

 

Materiale da costruzione come pali, rami sottili, corde, 

chiodi, foglie secche di palma o paglia, porta, finestre, 

serratura. 

Pagamento della mano d’opera molte volte necessaria. 

A volte lastre di zinco. 

 

Valore di aiuto (oltre il possibile contributo della 

comunità cristiana locale) per un totale stimato di 50 

casi/anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valuta locale 
5.000,00 Mt x 50 casi 

=250.000,00mt 

€ 

150,00 x 50=  
7.500.00 € 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

_ pubblico 

_ ong 

_ org.ecclesiali 
_ altro 

(specificare) 

 

Colletta nella comunità cristiana 

 

 

valuta locale 

5.000,00Mt /anno 

€ 

150 € /anno 

 

Richiesta a QdF 2013  
assicurare l’aiuto per 20 casi/anno o, se non  

possibile, almeno per una metà  (10 casi) 

valuta locale 
100.000,00Mt per 20 

casi oppure  

50.000,00 Mt per la 

metà (10 casi) 

€ 
 per un totale di 20 

casi= 3.000,00 € 

oppure 

per la metà dei casi 

1.500,00 € 

Luogo e data       Firma 

Quelimane – Mozambico 19/10/2012                             


