
Progetto di sviluppo integrale 
a favore dei bambini, 

dei giovani e delle donne di 
Maputo - Mozambico





Maputo



La missione della CMV è nella 
periferia nord-est della città



Maputo è segnata da forti 
problematiche sociali: 

▪ Mancanza di lavoro formalmente retribuito, 
specialmente tra i giovani

▪ Strutture scolastiche e sanitarie inadeguate 

▪ Livello scolastico medio-basso

▪ Mancanza di corsi professionali per i giovani

▪ Disgregazione familiare

▪ Alcoolismo anche tra ragazzi e giovani



I missionari e le missionarie dal 2009 
sono al fianco della popolazione



COSA ABBIAMO GIA’ FATTO 
Per favorire lo sviluppo integrale della popolazione, grazie
all’impegno di 14 missionari e oltre 200 volontari e collaboratori
locali, alla periferia di Maputo abbiamo avviato dal 2009 diverse
attività nei seguenti ambiti di intervento:

▪ Nutrizione e istruzione bambini

▪ Alfabetizzazione ed empowerment femminile
▪ Formazione integrale giovani e adulti
▪ Sport e attività ludiche bambini e ragazzi



Nutrizione: sono stati costruiti e attivati
3 centri nutrizionali per i bambini



Supporto scolastico: 615 bambini hanno partecipato
alle lezioni in questi anni 



Alfabetizzazione ed empowerment donne:

180 donne alfabetizzate negli ultimi 2 anni



Empowerment femminile: 50 donne formate 

in ambito agricolo per la realizzazione di orti familiari



Attività formative: Oltre 8.000 giovani e adulti 

beneficiari in questi anni.



Sport e attività ludiche: 
150 ragazzi coinvolti nelle attività sportive e giochi 



Ora 
l’obiettivo è 
più grande!!



Vogliamo 
migliorare l’impatto sociale 

delle azioni di sviluppo 
e aiutare più persone



Il Progetto prevede 3 assi di intervento

Educazione, formazione 
e nutrizione

Ampliamento del Centro 
di coesione sociale

Sport 
e attività ludiche



+ BAMBINI ISTRUITI

+ SVILUPPO E COESIONE SOCIALE 

PER TUTTA LA POPOLAZIONE

+ SPORT E ATTIVITA’ 

LUDICHE PER I BAMBINI

+ SPAZI E ATTIVITA’ 

FORMATIVE PER I 
GIOVANI

+ SOSTEGNO AI MISSIONARI

+DONNE ALFABETIZZATE

Grazie al progetto avremo:



Realizziamo 
l’Area  giochi 
attrezzata per i 
bambini

Completiamo le sale 
per corsi informatica e 
alfabetizzazione 
donne

Sosteniamo i centri 
nutrizionali per i 
bambini e i corsi di 
sostegno scolastico



Terminiamo l’area coperta per  
lo sport  e le attività ludiche di 
bambini e ragazzi

Sosteniamo le attività di formazione 
per donne, giovani, bambini e adulti

Realizziamo l’area 
sportiva  (campo di 
calcio spogliatoi, bagni) 
per i bambini e i ragazzi Realizziamo la zona 

pernottamento femminile 
(ragazze, volontarie, missionarie)



Cosa puoi 
fare?





Insieme, per Maputo!

Scopri di più su 

www.progettomaputo.it


