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PROGETTO: Mãos Auxiliadoras – Mani che aiutano 
 Appoggio scolastico ai bambini della scuola primaira del Bairro  Comunità Maria Ausiliatrice  – Maputo. 

 
Descrizione del contesto in cui si sviluppa il progetto: 

Dopo aver attuato i progetti di bonifica, ristrutturazione e messa in sicurezza degli Spazi Socio-Ricreativi della 

Comunità Maria Ausiliatrice di Maputo (2015-2017), è finalmente possibile attivare progetti socio-formativi 

in un ambiente sano e sicuro. Il progetto “Mãos Auxiliadoras” – Mani che aiutano - Appoggio scolastico ai 

bambini della scuola primaira si sviluppa in un contesto di estrema povertà e necessità tipico della 

sterminata favela della capitale del Mozambico (Maputo).  

I problemi che caratterizzano nello specifico questa parte della favela sono di ordine socio-sanitario-

educativo.  

Presso la comunità Maria Ausiliatrice, grazie all’appoggio costante della Associazione “Amici della Scuola 

Apostolica” ONLUS, negli anni 2015-2017 sono stati creati, organizzati e messi in sicurezza alcuni spazi socio-

educativi -ricreativi dove poter lanciare progetti formativi per i molti bambini e ragazzi della favela che ivi si 

ritrovano. 

Questi spazi, ora più adeguati e sicuri, sono di fatto gli unici a loro disposizione: l’alternativa è la strada, con 

i suoi pericoli e situazioni certo non proprie per bambini e ragazzi.  

Il contesto di estrema povertà e cronica problematicità dell’istituzione educativa primaria (la famiglia) e 

formale (la scuola pubblica primaria – dalla 1 alla 6 classe) impone l’urgenza di un intervento educativo a 

diversi livelli, affinché in bimbi del Bairro Unidade 7 e del Bairro Aeroporto B, oltre ad imparare a leggere, 

scrivere e far di conto, siano presenti ed impegnati in un ambiente sicuro e vigilato.  

La comunità nel mese di Agosto 2017 ha lanciato in via sperimentale il progetto “Mãos Auxiliadoras” (Mani 

che aiutano) per la durata dell’ultimo trimestre scolastico. L’esperienza si è da subito mostata molto positiva 

a diversi livelli, incontrando nei bambini e nelle famiglie grande apprezzamento e risposta partecipativa oltre 

le più rosee aspettative (a riprova del fatto che il progetto realmente intercetta una grande necessità). Grazie 

a questa esperienza pilota, il progetto può già contare su un buon numero di giovani professori/animatori 

con i quali traccia programmi e obiettivi. La forte domanda di base e il buon capitale umano a disposizione 

stimola dunque l’intervento progettuale in causa, potendo la comunità garantire competenza, presenza e 

vigilanza di personale durante le attività formative e educative.  

Obiettivi del progetto: 

Il progetto “Mãos Auxiliadoras” – Mani che aiutano - Appoggio scolastico ai bambini della scuola primaira 

ha come obiettivo generale quello di ausiliare l’azione educativa umana e scolastica a favore dei numerosi 

bambini in età scolastica primaria (scuola elementare) affinché, ritrovandosi e avvalendosi delle attività 

formative e ricreative che il progetto organizza negli spazi sicuri della comunità, i bambini imparino a leggere, 

scrivere e far di conto...oltre che a comportarsi bene. 

In specifico:  

> creare in un ambiente sicuro, sano, educativo, di circolazione dei valori della fraternità, solidarietà, amicizia 

e calore familiare, percorsi didattici adeguati ai programmi scolastici. 

> offrire alla comunità del Bairro Unidade 7 e del Bairro Aeroporto B una opportunità unica di mandare i 

propri bambini per il pre-scuola e il dopo-scuola in un ambiente in cui siano seguiti, imparino, svolgano i 

compiti, facciano educazione fisica e gioco in tutta sicurezza e serenità 

 



 

 Viene offerta anche una merenda che per la stragrande maggioranza dei bambini é alimento di appoggio 

all’unico e misero pasto giornaliero (merenda la mattina e al pomeriggio).  

> organizzare momenti culturali, sportivi, formativi, di pre-scuola e dopo-scuola, con attenzione 

personalizzata ad ogni singolo bambino, in un contesto fortemente inclusivo (anche per bambini con 

disalibità) 

> offrire alle famiglie della favela un luogo sicuro, sano, felice verso il quale indirizzare i propri bambini, 

sapendo di trovare negli educatori e insegnanti interlocutori seri per l’educazione di figli. 

> creare una seria alternativa alla strada che, di fatto, é l’attuale ambiente di vita dei bambini, con tutti i 

pericoli che questo comporta;  

> far diventare la Comunità Maria Ausiliatrice un centro educativo di riferimento per le famiglie della favela. 

 Descrizione del progetto: attività e risultati attesi: 

Il progetto “Mãos Auxiliadoras” – Mani che aiutano - Appoggio scolastico ai bambini della scuola primaira 
si sviluppa nelle strutture e con i mezzi già costruiti e approntati con interventi nel passato recente già 
appoggiati dalla Associazione “Amici Della Scuola Apostolica Onlus”.  
Fulcro del Progetto è l’attività di pre-scuola e dopo-scuola per i bambini della favela in età di scuola 

elementare (dalla 1 alla 6 classe), con particolare attenzione alle due materie più importanti e, purtroppo, 

più disattese dalla scuola pubblica: Portoghese (lettura e scritto) e Matematica. Si accompagna poi il tutto 

con l’Educazione Fisica...per una crescita psicofisica salutare. Durante l’intervallo viene offerta una merenda, 

mattina e pomeriggio, che è necessario rinforzo ad una dieta spesso carente per i bambini della favela. Ci si 

attende che i bambini facciano seri progressi nella lettura e nello scritto della lingua ufficiale, e possano 

superare le difficoltà nella matematica (anche il semplice far di conto) che nelle scuole elementari della favela 

risulta essere indigesta ai più. Inoltre, per le attività di educazione fisica e con l’ausilio della merenda, ci si 

attende di vederli crescere sani, educati e un po’ più felici.  

Impegno economico: 

L’impegno economico per le attività previste nel 9.856,00 Euro che la nostra associazione sta 

cercando di raccoglie con diverse iniziative e grazie alla generosità di Organizzazioni sensibili ai 

problemi umanitari. 

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

GENEROSITA’ 
 


