RICOMINCIO DA TE. RESILIENZA A GORONGOSA, Intervento
integrato e partecipato per una pace duratura nella Serra di Gorongosa
attraverso la riattivazione dei processi sociali e di sviluppo economicoproduttivo, delle attività scolastiche e dei servizi di salute di base e la
promozione dell'uguaglianza di genere.
Area dell’azione: Distretto di Gorongosa, Provincia di Sofala, Mozambico
Costi dell’azione: € 1.263.025,00
Finanziatori: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Donatori individuali che
effettuano donazioni ricorrenti all’Associazione
Periodo: dal 16-01-2016 al 15-01-2019
Ruolo di CCS nell’azione: Controparte di progetto (partner implementatore)
Partner di progetto:
Terre des Hommes Italia (capofila)
ORAM – Associazione Rurale di Mutuo Aiuto
SDEJT - Servizio Distrettuale di Educazione, Gioventù e Tecnologia di Gorongosa
Obiettivi Generali:
Contribuire al consolidamento di un ambiente propizio allo sviluppo socio-economico inclusivo e libero da
forme di discriminazione contro le donne nel quadro di una pace stabile in Mozambico
Obiettivo Specifico:
Assicurare la ripresa delle dinamiche di sviluppo in 10 comunità della Serra di Gorongosa, Provincia
di Sofala, Mozambico, colpite dal conflitto armato (2013-14) innescando processi di promozione e
tutela dei diritti all’educazione e alla salute, di riattivazione dei settori produttivi prevalenti, di sicurezza
alimentare, di rafforzamento di una Cultura di Pace e Riconciliazione, con particolare
attenzione alla promozione dell’equità di genere
Risultati attesi:
Assicurato l’accesso, la frequenza e la permanenza nella scuola di 3.336 bambini e 2.688 bambine nelle 10
comunità meta
Migliorate le condizioni di accesso ai servizi sanitari e al risanamento nelle comunità meta
12.000 donne e uomini membri delle 10 comunità meta informati e sensibilizzati sulla promozione e tutela dei
diritti dei bambini e coinvolti in iniziative di riconciliazione e di promozione della Cultura di Pace
Garantito il supporto tecnico, logistico e materiale a 10 gruppi associativi costituiti da almeno 200 donne vedove,
capofamiglia e/o produttrici nella riattivazione del loro campo agricolo e nel consolidamento delle attività
produttive, e nella commercializzazione dei loro prodotti
Indicatori principali:
100% delle bambine e dei bambini delle comunità beneficiarie ha accesso a strutture scolastiche e relativi igienici
costruiti, ricostruiti e/o riabilitati
L’80% delle donne beneficiarie hanno avviato attività agricole nelle zone beneficiate nel periodo di riferimento
del progetto
90% di famiglie colpite dal conflitto sono ritornate nei luoghi di origine entro la fine del progetto
Ratio latrine/alunni passa dall’attuale 1/300 a 1/140 entro la fine del progetto

Principali attività:
Costruzione della scuola di Piro e ristrutturazione delle scuole di Vunduzi, Tazaronda e Mucozda
Sostegno alle comunità di Nhuauroi e Nhambira per l’autocostruzione di 4 aule scolastiche
Fornitura di arredamenti a 4 scuole e di materiale didattico al 10 scuole
Distribuzione di kit di materiale scolastico ai bambini e alle bambine delle 10 scuole
Ristrutturazione dei centri di salute di Vunduzi, Mucodza e Piro
Fornitura di attrezzature sanitarie e arredi nei centri di salute di Vunduzi, Mucodza
Realizzazione di sei cicli di visite mediche nelle 10 scuole
Costruzione di 12 servizi igienici doppi, divisi per genere, nelle scuole di Piro, Nhataca, Tambarara e Tazaronda
Eventi (3x10 scuole) di sensibilizzazione su igiene e prevenzione attraverso il cinema mobile
Eventi (6x10 scuole) di sensibilizzazione e informazione sui diritti dell’infanzia e sulla cultura della pace
Laboratori (6x10 scuole) didattici/creativi nelle scuole sul tema dei diritti dell’infanzia e della pace
Selezione delle opere eseguite nei laboratori creativi ed esposizione nella città di Gorongosa e circolazione nelle
città di Beira, Maputo, Genova, Bologna, Milano e Roma
Costituzione formale di 4 nuovi gruppi associativi di donne in condizione di vulnerabilità e rafforzamento di 6
gruppi già esistenti
Fornitura di fattori produttivi ai gruppi associativi
Formazioni tecniche delle associate e accompagnamento tecnico delle campagne agricole
Supporto tecnico e logistico per il corretto utilizzo delle produzioni: commercializzazione ovvero
conservazione/consumo
Beneficiari:
2.688 bambine e ragazze
3.336 bambini e ragazzi
81 professori (di cui 25 donne)
43.525 membri delle comunità

