
Progetto:  “Ricostruzione di alcune capanne”  
periferia di Quelimane in Mozambico 

  
Richiedente: Provincia Mozambicana dei Sacerdoti del Sacro Cuore 

Destinatario: Missione di Padre Aldo Marchesini 

 

Descrizione del contesto in cui si sviluppa il progetto: 

Il progetto si colloca nell’ambito del 

progetto generale “Capanne per 

vivere” a Quelimane in Mozambico 

già attivato negli scorsi anni. Diversi 

anni fa, infatti, cercando di 

conoscere più da vicino la 

situazione dei poveri che venivano 

a chiedere soccorso alla missione 

dei Dehoniani, si scoprì l’esistenza 

di numerose persone anziane 

rimaste sole, che vivevano “in 

mezzo alla strada”. Dormivano con 

il bel tempo, sotto un albero e, nelle 

notti piovose, chiedevano asilo 

sotto la veranda di paglia di una 

capanna di proprietà di persone di 

buon cuore. Mangiavano, aiutati un 

giorno qui un giorno là. 

Oggi grazie a Dio la situazione è un po’ migliorata, ma nonostante ciò il numero delle persone senza una 

capanna degna di questo nome è ancora elevato. Purtroppo molte volte le piogge tropicali distruggono con 

facilità le misere capanne, facendo ritornare sulla strada intere famiglie. L’intervento si colloca in uno dei 

quartieri più poveri di Quelimane con una situazione sanitaria estremamente precaria e con case fatiscenti 

al limite della vivibilità. 

Obbiettivi del progetto: 

Ricostruire quattro capanne 

completamente distrutte e ripararne 

una decina, in risposta alla situazione di 

emergenza creatasi durante la stagione 

delle piogge di quest’anno. 

Per risolvere almeno in parte questo 

problema, si procederà con il costruire 

capanne molto semplici, di poco costo 

e con copertura in lamiera. Il costo è 

molto contenuto, in quanto ci si avvale 

dell’aiuto di squadre di lavoratori, in 

parte salariati ed in parte volontari di 

vari movimenti parrocchiali. 



L’intervento prevede di comperare i pali e le pertiche da utilizzare per ricostruire le pareti a graticolato con 

legacci di fibre vegetali che poi vengono spalmate di fango argilloso. La copertura del tetto verrà fatta con 

lamiere di zinco, il pavimento con uno strato di cemento; le pareti dotate di porta con serratura. 

Descizione del progetto: attività e risultati attesi 

Con la disponibilità dei fondi, il 

Responsabile del progetto si attiva 

per far acquistare il materiale 

necessario (pali, cemento, lamiere, 

porte,….) e per mobilitare una 

squadra di operai, già varie volte 

utilizzata. Gli operai hanno 

l’esperienza e la manualità per 

procedere con celerità sia alla 

costruzione delle quattro nuove 

capanne che per gli interventi di 

riparazione. Le capanne vengono 

ricostruite nello stesso posto dove 

sorgevano le precedenti.  

Data l’estrema povertà degli utenti, 

il costo per l’acquisto dei materiali e messa in opera è interamente supportato dal progetto. 

“L’ Impegno economico per il progetto risulta pari ad euro 3.000,00” 

La nostra associazione sta cercando di contribuire grazie alla generosità di Amici sensibili a problemi 

umanitari. 

 

SERVE IL TUO AIUTO, IN TANTI TI RINGRAZIERANNO PER LA TUA 

GENEROSITA’!!!!!!!!! 

 

   


