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Projecto Mãos Auxiliadoras – Apoio escolar
Maputo, 21 Aprile 2018
Carissimi Amici della Scuola Apostolica
Con il cuore traboccante di gratitudine vi scrivo a partire dalla favela di Maputo, capitale del
Mozambico, in specifico dal Bairro Unidade 7 dove da anni la nostra cara Associazione é presente
con numerosi interventi. Ricorderete nel recente passato le varie opere strutturali costruite,
ottimizzate e messe in sicurezza. Tutto aveva uno scopo progettuale ben pensato e condiviso ed ora
fnziona a pieno ritmo il progetto Mãos Auxiliadoras–Mani che aiutano. Appoggio scolastico ai
bambini della scuola primaira del Bairro Unidade 7 e del Bairro Aeroporto B.

Lezione di portoghese (3-4 elementare)

Matematica in 5-6 elementare

Già in altre occasioni vi ho parlato del contesto di estrema povertà proprio della favela, della
cronica problematicità dell’istituzione educativa primaria (la famiglia) e formale (la scuola pubblica
primaria – dalla 1 alla 7 classe). Con questo progetto ci siamo proposti un intervento educativo a
diversi livelli, affinché i bimbi del Bairro Unidade 7 e del Bairro Aeroporto B, oltre ad imparare a
leggere, scrivere e far di conto, abbiano a disposizione un ambiente sicuro e vigilato, che permetta
evitare il sequestro e commercio di bambini, o a fine di estrarne organi vitali o per scopi di
occultismo e curandeirismo, di prostituzione o criminalità organizzata, spaccio di stupefacenti,
schiavitù e lavoro minorile, violenza e abusi...e chi ne ha più ne metta!
Ufficialmente il progetto é cominciato ad inizio febbraio scorso, e già conta con la presenza
di più di 160 bambini, tra prescuola la mattina e doposcuola al pomeriggio. In favela, i bambini fanno
i turni alla scuola elementare pubblica, le cui strutture sono fatiscenti e troppo piccole per
rispondere alla funzione che dovrebbero. Anche così, le classi sono composte da più di 70 bambini:
quando va bene un banco per due bambini serve per quattro, atrimenti tutti seduti per terra; manca
il materiale didattico, i libri dovrebbero essere distruibuiti gratuitamente ma ciò non avviene, i
professori dello Stato fanno quel che possono, ma spesso sono assenti...inutile pensare ad un

acompagnamento personale e ad un dialogo serio con le famiglie. Risultato è che i bimbi vanno a
scuola, ma imparano ben poco...addirittura arrivano alla 5 elementare senza saper riconoscere le
lettere dell’alfabeto, figuriamoci leggere e scrivere!

È l’ora della merenda....

e la fame spinge a spingere

Ed ecco il nostro progetto, ad intercettare questa ed altre povertà! A seconda dei turni, prima
o dopo la scuola, i bimbi vengono alla missione dove trovano un corpo docente qualificato, una
graditissima colazione/merenda, sale di studio ben equipaggiate, un oratorio per il gioco, la
ricreazione e l’educazione fisica. Ovviamente la nostra azione non si limita al fatto didattico, ma
abbraccia tutto lo spettro dell’educazione dei bambini. Per questo il corpo docente, selezionato e
ben formato, conta con professori di diverse competenze: assistente sociale, psicologia infantile, un
animatore di oratorio che fa lezione di educazione fisica, gioco, danza e dinamiche di gruppo, una
professoressa laureata in Scienze dell’Educazione oltre ai professori di Portoghese e Matematica.

Dopo la merenda

educazione fisica e gioco in oratorio

Una volta al mese, i genitori o chi ne fa le veci, devono passare dalla Direzione Pedagogica
ed é questa occasione preziosa per un contatto diretto con le famiglie dei bambini.
Come potete immaginare, il progetto ha avuto un grande impatto e un grande successo, e
giorno dopo giorno si sta creando una rete di interesse e solidarietà che ci fa ben sperare per la
continuità nel tempo di questa opera. Certo, senza il vostro grande sostegno economico, i preziosi
consigli di Paolo e Bruno, la preghiera e affetto di tutti sarebbe stato davvero impossibile realizare
tutto ciò.

Spero che i sorrisi di questi bimbi sempre felici vi ripaghino di tutta la vostra generosità.

Pregate sempre per me, mi raccomando!
P. Giuseppe Meloni scj

