
 

 

 

 

ACQUA PER LO SVILUPPO 

 

Soggetto proponente 

L’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (ASCS Onlus) 

è il braccio operativo nel settore sociale, culturale, politico e della cooperazione 

e sviluppo della Regione Giovanni Battista Scalabrini dei Missionari Scalabriniani 

che comprende Europa ed Africa. Essa è stata costituita per svolgere un servizio 

tecnico alle posizioni missionarie scalabriniane, che operano nel campo 

migratorio e della mobilità umana (migranti economici, sfollati, rifugiati e profughi, 

marittimi) nei vari continenti. Attualmente opera con volontari ed operatori ad Haiti 

(Port-au-Prince), Colombia (Cucuta), Bolivia (Cochabamba), Sudafrica (Cape 

Town), Mozambico (Nampula), Filippine (Dumaguete), India (Gurgaon), Ecuador 

(Manta), frontiere Messico-Usa (Tijuana, Guadalajara e Nuevo Laredo) ed in 

Italia con i suoi programmi Via Scalabrini 3 (Bassano del Grappa – Vicenza), 

Casa Scalabrini 634 e Humilitas (Roma) e Casa Scalabrini 16 (Manfredonia - 

Foggia). Ascs Onlus opera nell’accoglienza ed integrazione socio-lavorativa di 

migranti e rifugiati nei contesti di transito e destinazione migratoria in Italia, 

Europa ed Africa. Forma ed invia volontari ed operatori nelle varie missioni 

scalabriniane che lo richiedono e svolge un’azione di sensibilizzazione e di 

informazione sulla migrazione e le sue sfide. Cerca di attuare i progetti che 

vengono proposti dalle varie missioni elaborando assieme a loro dei progetti di 

cooperazione e sviluppo e cerca poi fondi attraverso azioni di fund-raising e 

presentazione di progetti a varie entità sia pubbliche che private. Attraverso i 

propri programmi e progetti in Italia ed all’estero opera inoltre nel campo della 

formazione interculturale giovanile, dell’accoglienza ai migranti, dell’integrazione 

delle varie comunità attraverso corsi, attività ed eventi. 



 

Analisi del contesto 

Il Mozambico, localizzato nella zona sud della costa orientale africana, confina 

con Tanzania, Malawi, Zambia, Swaziland e South Africa. Il paese, con oltre 2000 

km di coste, è la principale via di accesso al mare per tre dei suoi paesi confinanti. 

Il litorale mozambicano è pianeggiante (basso, sabbioso e paludoso). La zona 

montagnosa copre il 10% del territorio contro il 40% degli altipiani e il 50% della 

zona pianeggiante costiera. Possiede un clima tropicale caratterizzato dalla 

stagione delle piogge (da ottobre a marzo) e dalla stagione secca (da aprile a 

settembre). Le principali risorse minerarie sono titanio, gas naturale, grafite, 

carbone ed energia elettrica. Il Mozambico si estende su un territorio di oltre 

800.00 kmq, suddiviso in dieci province, con una popolazione di oltre 25 milioni 

di abitanti che si concentrano per il 30% nelle zone urbane come Maputo (capitale 

e maggior porto del paese), Beira e Nacala (due porti minori ma ugualmente 

strategici per la nazione) e importanti snodi commerciali come Nampula. Il 

restante 70% della popolazione vive in aree rurali. Grazie alla sua posizione 

strategica (costa orientale africana), molti popoli hanno occupato nel passato il 

Mozambico divenendo un paese multietnico e multiculturale, abitato da persone 

di origine e culture differenti: africana (di colore e meticcia), araba, indiana ed 

europea. La popolazione di origine africana, che costituisce il 95% della 

popolazione, si suddivide in sette differenti gruppi etnici tutti appartenenti al 

ceppo Bantu. I principali gruppi sono il Makhuwa-Lomue, con oltre 4 milioni di 

persone, che occupa principalmente il Nord, il gruppo Nhanjas (Senga) che 

popola la valle dello Zambesi e il gruppo Tongas che occupa le zone del sud. Gli 

altri gruppi minori sono Aianas, Angones, Batongas, Muchopes. Sono presenti, 

inoltre, gruppi etnici islamizzati di origine Swahilis tipici della costa orientale 

africana. La popolazione di origine asiatica ed europea non supera il 5%. La 

lingua ufficiale è il portoghese anche se le lingue più parlate rimangono i 30 

dialetti locali di origine bantu. Il 60% dei mozambicani sono seguaci delle religioni 

africane animiste, i cattolici il 30%, ed i mussulmani il 10%. Il Portogallo ha 

colonizzato il paese nel 1505 rimanendovi fino al 1975, anno dell’indipendenza 



 

dopo una guerra decennale tra il FRELIMO, gruppo indipendentistico locale, ed 

il Portogallo. Il primo presidente Mozambicano fu Samora Moises Machel, leader 

del FRELIMO, deceduto nel 1986 in un incidente aereo. Il FRELIMO ha instaurato 

un regime marxista-leninista cercando di contrastare il peso commerciale e 

politico dei paesi vicini con regimi razzisti: South Africa e Rodesia (attuale 

Zimbabwe) che rispondevano finanziando nel 1976 la nascita di un movimento di 

resistenza, denominato RENAMO: inizia, così nel 1977 una sanguinosa guerra 

civile tra il gruppo al potere (FRELIMO) e il movimento di resistenza (RENAMO), 

che terminerà solo con gli accordi di Roma del 1992. I 15 anni di guerra civile 

hanno prodotto oltre un milione di morti, 4 milioni di sfollati di cui 3 milioni rifugiati 

nei paesi vicini. Primo presidente, dopo la riconciliazione, fu Joaquim Chissano, 

appartenente al gruppo FRELIMO ed eletto nel 1994, anche grazie alla sua 

adesione a politiche democratiche liberali negli ultimi anni della guerra civile 

abbandonando le sue precedenti posizioni marxiste-leniniste. E’ questo un 

periodo dove si registra una consistente crescita economica interrotta, però, nei 

primi anni del XXI secolo a causa di diverse calamità naturali: l’ultima, avvenuta 

tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008 (ciclone Flavio e un’abbondante stagione 

delle piogge), provocò 87.000 sfollati interni lasciando oltre 600.000 persone 

senza cibo. 

Oggi il Mozambico è ancora uno dei paesi più poveri del mondo secondo l’indice 

mondiale di sviluppo economico: 178mo posto su un totale di 187 posizioni. Il 38% 

delle persone vive con meno di un dollaro giornaliero e solo il 60% con due dollari 

al giorno. L’indice di diffusione dell’HIV/AIDS è pari al 16% della popolazione con 

una forte crescita nell’ultimo decennio. Quattro bambini su dieci presentano stati 

di sotto nutrizione cronica, più della metà della popolazione è costituita da 

minorenni e quasi un milione di bambini sono orfani. Molti dei bambini, 

particolarmente le bambine, non frequentano la scuola. Si registra una forte 

mancanza di figure qualificate come professori, medici, infermieri, imprenditori e 

altri tipi di figure fondamentali per fornire servizi di base e aiutare a costruire 

un’economia stabile. Solo il 40% della popolazione ha accesso ai servizi medici 

di base e solo una persona su tre vive dentro una distanza media di 40 km da un 



 

centro sanitario. La mortalità infantile è pari a 178 morti ogni 1.000 bambini minori 

di 5 anni: quasi uno su cinque non raggiunge il quinto anno di età. L’indice di 

mortalità materna è pari a 408 morti ogni 100.000 mamme in stato di gravidanza. 

Solo il 43% della popolazione ha possibilità di accedere a una fonte di acqua.  

 

Contesto specifico: Nampula 

 

Localizzata nell’interno della provincia omonima, è la terza città del Mozambico 

per numero di abitanti e per sviluppo economico: essa è conosciuta nel paese 

come la capitale del Nord. Fondata nel 1956 in un incrocio ferroviario della linea 

che collega il porto di Nacala con il Malawi, è adesso un fiorente centro 

commerciale localizzato in una regione che si distingue dalle altre per la 

produzione di cotone, verdure, mais, arachidi e legno. Possiede una superficie 

distrettuale di 3739 kmq in cui vivono 470.000 abitanti. La popolazione è formata 

da un 50% da persone minori di 15 anni, maggiormente di sesso femminile e di 

matrice rurale (fonte: Perfil do Distrito de Nampula, Provincia de Nampula, 2015). 

Pur avendo una popolazione, quasi totalmente di origine Makua con la lingua 

principale Emakua è considerata comunque una città cosmopolita: in essa si 

istallano persone provenienti da altre provincie e da altri paesi (Sud Africa, 

Nigeria, Tanzania, China, India e Portogallo). La popolazione straniera, pur 

essendo una minoranza insignificante dal punto di vista numerico (solo l’1%), 

possiede quasi la totalità del potere economico a discapito della popolazione 

autoctona che si dedica a lavori dipendenti mal remunerati o ad attività di 

sopravvivenza.  

Il clima del distretto, come della provincia in generale, è di tipo tropicale umido 

caratterizzato per la stagione delle piogge (nei 5 mesi di piogge si registra una 

precipitazione media di 1.045mm) e la stagione secca. Se questo indice di 

piovosità fosse ben gestito (raccolte artificiali di acqua) trasformerebbe la 

provincia in una regione ad alto potenziale agricolo. Pur avendo subito forti 

influenze islamiche ed europee, i nampulesi hanno mantenuto la loro cultura 

indigena basata sull’agricoltura a piccola scala. L’arte predominante è il lavoro 



 

del legno con la produzione di statue; forma di artigianato di grande qualità ma 

poco valorizzato nella città. Al di fuori della zona urbana, la popolazione si dedica 

esclusivamente alla pastorizia e all’agricoltura, totalmente priva di 

meccanizzazione (coltivazione manuale) e senza l’aiuto della forza animale. 

Senza uso di tecniche agronomiche e con l’aggravante di bruciare il terreno, la 

produttività della terra è bassissima e a volte non sufficiente per il fabbisogno 

annuale della famiglia. Le uniche coltivazioni a grande scala, che si dedicano alla 

produzione del cayu, cotone e mais, sono di proprietà straniera. La politica 

pubblica mozambicana cerca di uscire dall’attuale stato di povertà promovendo 

gli investimenti stranieri, che generano posti lavori mal retribuiti in cambio di 

svendere le sue materie prime alle imprese straniere. Il sistema politico, che è 

peraltro condizionato da una profonda corruzione soprattutto nella provincia di 

Nampula: secondo una ricerca sviluppata dal dipartimento anticorruzione, creato 

per dare maggior affidabilità agli investitori esteri, è la seconda provincia del 

paese a livello di corruzione dei suoi funzionari pubblici. A novembre del 2017 il 

sindaco di Nampula, Mahamudo Amurane, che da mesi denunciava il grave stato 

di corruzione in cui versava la città e la provincia, è stato ucciso in un agguato e 

ad oggi ancora non è stata fatta chiarezza sui fatti. 

 Il 36.5% della popolazione è alfabetizzata, anche se la qualità 

dell’alfabetizzazione risulta molto scarsa: di fatto, bassissima è la capacita di 

leggere e scrivere. Il 12.2% della popolazione è contagiato dal virus HIV/AIDS 

con oltre 500 persone infettate giornalmente nella sola provincia di Nampula. Il 

tasso di natalità è del 5.29% con elevata mortalità infantile a causa della malaria, 

dissenteria, colera, malnutrizione, tubercolosi e HIV/AIDS. 

 

Il progetto Scalabriniano a Maratane 

I missionari scalabriniani, arrivati nell’Arcidiocesi di Nampula a metà 

ottobre 2005 per svolgere un servizio pastorale nel campo profughi di Maratane, 

ben presto hanno constatato la necessità di offrire servizi assistenziali, sociali, 

culturali e di cooperazione allo sviluppo sia ai rifugiati del campo che alla 



 

popolazione locale. Questi servizi nel 2008 sono stati affidati ad Ascs Onlus che 

ha cominciato ad operare, con i suoi operatori e volontari, all’interno del campo 

profughi di Maratane e nei villaggi limitrofi con un progetto di lotta alla 

denutrizione e malnutrizione infantile da cui oggi si sono sviluppate le quattro 

aree su cui opera il progetto: 

• Lotta alla denutrizione e malnutrizione infantile 

• Progetto ludico 

• Progetto agricolo 

Dal 2010 l’ASCS Onlus, in accordo con i padri scalabriniani, hanno iniziato 

un progetto agricolo il cui scopo è quello di migliorare e differenziare 

l’alimentazione delle famiglie, facilitando l’accesso all’acqua, dando 

appoggio tecnico, sementi e alcuni strumenti per lavorare la terra (zappe 

e machete). In questo progetto sono state coinvolte le cinque comunità 

della parrocchia. Questa fase del progetto è stata ostacolata, come è facile 

intuire, con la cronica mancanza di acqua. 

L’esperienza ci ha insegnato che per combattere la malnutrizione cronica, 

oltre a dare cibo ed educazione, bisogna dar loro la possibilità di sviluppare 

l’agricoltura, favorendo il reperimento e l’utilizzo della materia prima: 

l’acqua! 

In questa regione il periodo dove l’acqua è presente è durante la stagione 

delle piogge: da metà dicembre fino ad aprile le piogge torrenziali 

riempiono fiumi e torrenti che ben presto si prosciugano non esistendo 

sistemi di raccolta.  

Questa aridità è favorita anche dai cambi climatici in atto pure in 

Mozambico che negli ultimi tre anni ha ridotto di fatto la stagione delle 

piogge sia temporalmente che quantitativamente, allungando i periodi di 

siccità: già in luglio si è costretti a percorrere 4/5 chilometri per procurarsi 

dell’acqua. 



 

Ogni giorno le strade della zona di Nampula si riempiono di donne e 

bambini che trasportano anche 20 litri d’acqua sulla testa che servono per 

le necessità di base (lavarsi, bere, cucinare e lavare vestiti e utensili). 

Queste siccità hanno determinato un ridimensionamento delle coltivazioni 

piantando solo piante che non hanno bisogno di irrigazione continua: 

arachidi, mandioca e mais. Questi prodotti non favoriscono 

un’alimentazione completa e questo genera i problemi presenti di 

denutrizione e malnutrizione.  

Accanto alla necessaria formazione in campo agricolo (piante, verdure, 

animali) dovevamo permettere un facile accesso all’acqua. 

In questi anni, grazie ad un finanziamento della Missione Cattolica Italiana 

di Berna e a finanziamenti di alcuni privati privati, si sono costruiti già due 

pozzi nelle comunità di Moeda e Gimo. 

• Progetto di sostegno psicologico alle donne vittima di violenza 

Oggetto della presente richiesta: costruzione di un pozzo nella 

comunità di Nanuco 

 
OBIETTIVO PRINCIPALE 

Ridurre il numero di bambini che 
soffrono di malnutrizione cronica nella 
comunità di Nanuco, nella provincia di 
Nampula, Mozambico 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Agevolare l’accesso all’acqua 

Potenziare e diversificare l’agricoltura 

Diversificare l’alimentazione dei bambini 

Stimolare le famiglie a mandare i figli a 
scuola 

 

Il progetto che si sottopone alla vostra attenzione consiste nello sviluppare 

l’agricoltura nella comunità di Nanuco, una delle cinque comunità della 

parrocchia di San Francesco Saverio a Nampula.  

La comunità di Nanuco è composta da più di 300 famiglie e si trova a 11 km dalla 

città di Nampula. 



 

Nella comunità vi è una scuola comunitaria gestita dalla parrocchia che ha quasi 

700 bambini. Le persone che vivono nella comunità sono molto povere e non 

hanno la possibilità di pagare il contributo alla scuola per l’istruzione dei propri 

figli. Lo Stato aiuta pagando i salari dei professori ma tutto il resto è a carico della 

parrocchia. 

Fin dal primo momento in cui i padri hanno cominciato ad operare a Nampula 

hanno notato un gran numero di bambini con i segni della fame cronica. Per 

affrontare questa fase d’emergenza, è stato sviluppato il progetto di lotta alla 

denutrizione e malnutrizione infantile in cui sono inseriti molti dei bambini che 

vivono a Nanuco. 

Purtroppo, nonostante gli sforzi, i problemi di nutrizione che riguardano i primi 

anni di vita permangono ancora molto presenti, addirittura per la maggior parte 

di loro si parla di malnutrizione cronica (alimentazione non sufficiente o non 

corretta). Questo comporta un ritardo nello sviluppo fisico, psichico e intellettuale; 

con bimbi che a due anni non camminano e non hanno denti, che sono di statura 

molto più bassa del normale e che sono soggetti più facilmente ad ammalarsi.  

La comunità di Nanuco ad oggi non ha ancora un pozzo e questo ha determinato 

una maggiore arretratezza e povertà tra la popolazione. Inoltre, i bambini spesso 

invece di andare a scuola sono costretti a percorrere ore sotto il sole per 

procurare l’acqua alla propria famiglia. E quelli che vanno a scuola ci arrivano 

spesso senza aver avuto la possibilità di mangiare, bere e lavarsi. 

Riuscire a rendere l’acqua più accessibile significherebbe aumentare e 

diversificare la produzione agricola nella comunità, contribuendo a migliorare le 

precarie condizioni igienico-sanitarie in cui vivono le persone di Nanuco. 

Il pozzo sarà costruito in una posizione facilmente raggiungibile, nel terreno 

appartenente alla parrocchia vicino alla scuola. 

I lavori per la costruzione saranno seguiti direttamente da Padre Arlain Pierre, 

missionario scalabriniano presente a Nampula, e da Giovanna Fakes, volontaria 

ASCS Onlus. 

Riteniamo più utile costruire un pozzo con una pompa manuale in quanto 



 

• il villaggio si trova in mezzo alla savana e non ha corrente elettrica a 

disposizione. 

• Pensare alla generazione di energia elettrica significa prevedere costi 

difficilmente sopportabili nel futuro. 

 

Ad oggi, abbiamo chiesto due preventivi ad altrettante ditte e si conta di iniziare i 

lavori non appena si saranno riusciti a reperire i fondi. 

Una ditta ci ha risposto e ha preventivato un costo di circa 6.500,00€. (cfr. 

allegato) 

Foto  

 

Fig. 1: mamme e bambini in attesa di entrare nel Centro di Nutrizione 

 



 

 

Fig. 2: Bambini che ricevono il pranzo nel Centro Nutrizionale 

 

Fig. 3: Una donna che zappa l’orto comunitario all’alba, Gimo 

 



 

Fig. 4: Alcuni tra donne e bambini che 

trasportano acqua lungo le strade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: pozzo costruito nel novembre 2011: terreno della chiesa nella comunità di Moeda  


