
  

Una scuola per un impiego
Xinavane, Mozambico

Corsi presi in esame:

Perito contabile; Perito agronomo; Perito elettrico industriale

Perito della trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli

Prima Fase Meticais Euro

1. Servizi igienici    998.567,07   14.285

2. Riabilitazione 4 aule esistenti

(intonaco, pittura, elettricità)

   518.564,91     7.408

3. Attrezzature

150 banchi e sedie

Lavagne lavabili

Scrivanie e sedie professori 

Totale

   450.000

     21.000

     15.000

    486.000

    6.430

       300

       215

    6.945

Seconda Fase

Costruzione del nuovo blocco

Struttura esterna

Falegname/Pittori/fabbro

Lamiere di zinco per il tetto

Impianto elettrico

Totale

2.269.095,37

   877.054,10

   754.130,43

   352.143,34

4.252.423,54

  32.430

  12.530

  10.775

    5.030

 60.765

Biblioteca

Tavoli (10)    

Scaffali   

Libri

Totale

140.000

210.000

350.000

700.000

   2.000

   3.000

   5.000

10.000

QUARESIMA di SOLIDARIETÀ

Caritas decanale di Treviglio

Figlie della carità di san Vincenzo
Missionari d’Africa (Padri Bianchi)

La valuta del Mozambico è il METICAL. Un euro= ±70 meticais)

Info: Suor Ester Lucas

esterlucasmaria@gmail.com

Padre Claudio Zuccala

padribianchi@padribianchi.it   

0363 41010

Offerte da inviare a: 

Onlus amici dei padri Bianchi (per detrazione fiscale) 

IT 73 H088 9953 6420 0000 0172 789

PROGETTO



Nome Progetto: Scuola di Xinavane

Tipologia di progetto: educativo

Dove: Xinavane (sud del Mozambico, provincia di Maputo)

Referente: per l’Italia padre Claudio Zuccala dei Padri Bianchi. 

Sul posto: suor Ester Lucas, Figlie della carità di San Vincenzo

Obiettivo generale: Apertura di una scuola di avviamento 

professionale per giovani e adolescenti 

Costo previsto complessivo (2 fasi in due anni): 80 mila euro

Ambiente

Xinavane (la X si pronuncia Sc) è una cittadina 

di 30mila abitanti della Provincia di Maputo, 

distretto di Manhiça, distante 135 km dalla ca-

pitale Maputo. Si trova in una zona rurale a 10 

km dalla strada nazionale che collega il sud al 

centro del Paese. 

In città girano pochi soldi: a parte un po’ di commercio informale, di 

supermercati e negozi non c’è nemmeno l’ombra. Non ci sono fabbri-

che o ditte. Nel campo dell’istruzione mancano scuole professionali e 

università. Per molti giovani il futuro appare senza prospettive.

L’unica eccezione, in questo quadro desolante, è costituita da un grande 

zuccherificio che dà lavoro a migliaia di persone. C’è però il rovescio 

della medaglia: l’impiego offerto è molto spesso stagionale; un grande 

numero di contadini ha dovuto svendere le proprie terre alla compagnia 

che gestisce lo zuccherificio e l’afflusso di molti lavoratori (quasi tutti 

uomini single) dalle province limitrofe ha aumentato il livello di promi-

scuità e favorito il fenomeno della prostituzione, soprattutto tra ragazzi-

ne e giovani donne che non vanno a scuola e non hanno un impiego.

Progetto

Crediamo che l'introduzione di corsi di avviamento professionale sia 

una buona soluzione per poter offrire opportunità di lavoro.

La scuola Santa Rita, di cui le Figlie della carità (suore di San Vincen-

zo de’ Paoli) si occupano, è stata fondata per l’istruzione di bambini 

poveri e vulnerabili. Dopo vent’anni ospita più di 2mila alunni, dalle 

elementari alle superiori. Gli studenti però arrivano alla fine degli studi 

senza una qualifica che gli permetta di trovare lavoro. Da qui la deci-

sione di far partire una scuola di avviamento professionale.

Gli alunni provengono anche da notevole distanza visto che nel raggio 

di parecchi chilometri non esiste una scuola superiore.

Situazione attuale

La scuola Santa Rita ha ceduto al nuovo istituto un blocco di 4 aule 

(sotto a sinistra). Una sarà adibita ad uffici e le altre ad aule vere e 

proprie dove verranno tenuti i corsi, probabilmente con doppio turno. 

Si pensa di iniziare con 3 o 4 corsi, tenendo conto delle esigenze dello 

zuccherificio che potrebbe facilmente ricevere gli studenti durante lo 

stage e offrire loro un posto di lavoro un volta diplomati.

Qui sotto a destra, la sede storica dello zuccherificio di Xinavane. Die-

tro si intravede la moderna struttura in ampliamento.

Ad opera finita la produzione di zucchero raffinato sarà di 180mila ton-

nellate l’anno. 12mila gli ettari coltivati a canna da zucchero.


