
PROMOTORE 
Suore  Missionarie Comboniane 
 
Nome:  Suore Missionarie Comboniane 
 
Legale representante in Mozambico:  Suor Malnati Maria Laura 
 
Breve Presentazione 
La nostra storia é nata nel 1872, come Istituto esclusivamente missionario, dall’intuizione 
profetica di Daniele Comboni. Un missionario apassionato per Cristo e per l’Africa 
prediligendo sempre e ovunque i piú poveri ed esclusi. Sostenuto da una fidudia illimitata nel 
credere che i popoli africani sarebbero diventati, per la forza del Vangelo, protagonisti di 
rigenerazione e liberazione nell’Africa. Comboni avverte l’urgenza e la necessità di integrare 
la presenza della donna consacrata nella missione evangelizzatrice della Chiesa, sostenendo 
che la sua presenza “costituisce un elemento indispensabile e sotto ogni rispetto essenziale” 
Questo sua visione rivive oggi in noi ovunque siamo: 

- nel continente africano (Uganda, Sudan, Republica del Sud Sudan, Kenia, Congo, 
Benin, Egitto, Mozambico, Republica Centrafricana, Ciad, Etiopia, eritrea, Zambia, 
Sudafrica, Togo) dove le nostre origini sono radicate 

- in Europa, nelle Americhe e in Asia dove, alla luce dei segni dei tempi, la nostra 
presenza si é estesa. 

 
Il Mozambico 
Il Mozambico é uno stato dell'Africa sud-orientale con oltre 2500 Km di coste sull'Oceano 
Indiano. Il  Mozambico ha ottenuto l'indipendenza dal Portogallo nel 1975, ma subito dopo 
per oltre 15 anni è stato funestato da una guerra civile, che ha contribuito a rendere questo 
Paese uno dei più poveri del Mondo.  
Le elezioni si tennero nel 1994, e furono accettate come regolari ed eque dalla maggior parte 
dei partiti. Vinse il FRELIMO; il RENAMO emerse come principale partito di opposizione. 
La politica del FRELIMO dopo le elezioni segnò comunque un netto cambiamento di rotta 
rispetto al passato, e nel 1995 il Mozambico entrò nel Commonwealth (unico paese membro a 
non essere mai stato parte dell'Impero britannico). Diversi milioni di profughi iniziarono a 
rientrare nel paese. Le elezioni successive (dicembre 1999) furono nuovamente vinte dal 
FRELIMO.  
Il Mozambico odierno si trova ancora in una situazione economica estremamente critica, 
segnata dalla fuga di capitali esteri durante il periodo comunista e dai danni portati dalla 
guerra civile. Gli unici settori dell'economia del Mozambico che a oggi appaiono stabilmente 
in crescita sono quelli legati al turismo; gli investimenti in questo settore provengono 
soprattutto dal Sudafrica e in parte dall'Asia. Tuttavia, gli introiti provenienti dalle attività 
turistiche non contribuiscono in modo significativo all'innalzamento del tenore di vita della 
popolazione. Paradigmatica in questo senso è la condizione di città come Beira, in cui 
strutture turistiche relativamente lussuose si trovano a pochi chilometri di distanza dalle 
enormi baraccopoli dove vive la maggior parte della popolazione locale. 
Nampula è una città che si trova al nord di questo Paese. 
 
Responsabile in loco: Suor  Palomino Socorro 
 
PROGETTO 
 
Titolo: Acqua per i  bambini 



 
Luogo di intervento: Scuola Materna  San José – Bairro Muatala - Nampula 
 
Obiettivo generale 
Instalazione di un foro e una bomba manuale para dare acqua a 1.000 persone (bambini della 
scuola materna e  le famiglie del paese) 
 
Obiettivo specifico 
-Con il pozzo sicuramente miglioreranno le condizioni di vita dei bambini e  della 
popolazione del Bairro Muatala. 
- Prevenire alcune malattie 
- Miglioramento della qualitá di vita dei bambini 
- Miglioramento dello sviluppo umano 
 
Beneficiari 
-bambini e le loro famiglie 
I bambini sono la parte piú vulnerabile: molti, dopo la morte dei genitori, rimangono con qualche 
parente prossimo, senza avere l’opportunitá di andare a  scuola o di avere le cure minime di cui un 
bambino há bisogno. 
 
Ambito di intervento 
 -Socio/Sanitario (preventivo) Durante il tempo secco, le persone devono percorrere grandi distanze 
per trovare acqua per il bisogno della famiglia. Questo lavoro é riservato alle donne e bambini 
 
Contesto di intervento 
 
Il quartiere “Muatala” é situato nella parte periférica di Nampula e conta com una popolazione di circa 
98.924 abitanti, tra i quali, 24.731 sono donne. 
Como la maggior parte dei quartieri periferici delle cittá, Muatala é constituído da case in materiale 
tradizionale/locale com mancanza di servizi basici e con un alto tasso di persone adulte senza un 
lavoro regolare. 
     La tassa di analfabetismo é del 71%, Le donne e i bambini sono il gruppo piú vulnerabile.  
Come in tutta l’ África Subsaariana, l’epidemia di AIDS si sta propagando in tutto il paese ed anche  
nella zona nord, a Nampula la percentuale de sieropositivitá é un poco inferiore alla zona centro-Sud 
ma é certamente preoccupante, essendo del  7.9 %. L’epidemia si espande e provoca come 
conseguenza un aumento di malati, morti, orfani.  
 
La Scula materna di San José, é stata iniziata nel 1995, e acoglie tutti i bambini piú bisognosi, molti 
dei quali orfani. 
 
Durata progetto 
Un anno 
 
Data inizio progetto . quando riceveremo i fondi 
 
Partecipazione locale 
 
Nella comunitá parrocchiale, si é formata una equipe di 5 persone per controllare la 
alimentazione e il buon  funzionamento dell’asilo,  le famiglie(donne) fino adesso aiutano a 
trasportare l’acqua per l’asilo infantile, una suora missionaria Comboniana coordina 
l’andamento dell’asilo, e cerca aiuti per la alimentazione dei bambini, un gruppo di Torino 
sostiene in parte l’opera collaborando economicamente. 



 
Sintesi Progetto con breve descrizione attivitá 
 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO PER FASI 
Fasi del progetto Moneta locale Metical Euro 

Sondaggio del terreno( transporti tecnici) studi 
geoficico 

40.000,00  1.111,00 

Perforazione foro per 50 mt e pompa manuale 350.000,00  9.722,00 
Instalazione tubi e rifiniture 100.000,00  2.778,00 
Total Progetto 490.000,00 13.611,00 

 
- 
 
Sostenibilitá del progetto 
Per assicurare la continuitá si creará un gruppo che controlli l’acceso alla pompa, e che si 
occuperá della manutenzione. Verrá incaricata una persona della parrocchia per gli orari di 
raccolta dell’acqua.  
Punti di forza 
-Migliorare il problema di mancanza di acqua per l’asilo infantile San José e delle famiglie del 
bairro Muatala 
-Prevenire  o diminuire le malattie infectocontagiose dovute all’uso di acqua non potabile 
 
Punti di debolezze 
Le piogge  potrebbero interrompere lo sviluppo normale della costruzione 
I prezzi dei materiali di costruzione aumentano e questo potrebbe causare un’alterazione del 
valore dalla data della presentazione del progetto a quella della sua realizzazione. 
 
Questo progetto sarebbe di aiuto non  solo per l’asilo e ai bambini ma per tutte le 

famiglie del bairro Muatala. 


