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Responsável Pe.Carlos Osório, IMC 

Beneficiários Bambini che (90 bambini tra i 3 e i 6 anni) 

  



DESCRIÇÃO NOVA MAMBONE-INHAMBANE 

 

Nova Mambone si trova nel nord della provincia di Inhambane, nel sud del 

Mozambico. La sede di Nova Mambone è il centro amministrativo del distretto di 

Gouvuro, con un territorio di 2.421 km2 ed abitato da circa 90.898 persone.  

Il distretto di Govuro si trova a 450 km della città di Inhambane, capitale della 

Provincia di Inhambane.   

La maggioranza della popolazione è di etnia Ndau e Vatswa, un popolo nella sua 

maggioranza di religione cristiana e tradizionale africana. Le famiglie sono 

povere, mancano dell’essenziale. In questo contesto socio-economico e culturale 

l’educazione dei bambini non è una priorità. 

La Missione del Sacro Cuore di Gesù di Nova Mambone è stata fondata dai 

Missionari della Consolata in 1946. 

   

 

A ESCOLINHA-JARDIM INFANTIL STEFANO CICERI 

 

 

Storia 

In 2001 la Missione di Nova Mambone, in collaborazione con la associazione 

Stefano Ciceri “Amicic”, crea e dirige la escolinha Stefano Ciceri, in memoria del 

volontario Stefano Ciceri, morto in un incidente nella strada che va da Nova 

Mambone a Maputo nel giorno 5 di maggio di 2000.   

Quest’ opera sociale a dato fino ad oggi un importante contributo a favore 

dell’educazione e sviluppo della popolazione di Nova Mambona, particolarmente 

i bambini. Dall’inizio, la Missione di Nova Mambone a avuto l’importante 

appoggio dell’associazione “Amici” attraverso delle Adozioni a Distanza. 

. 

. 

Funzionamento del Asilo Infantile 

Tempo utile: dieci mesi all’anno (Febbraio-Novembre) 

Orario: 7.00 fino alle 11.30, di Lunedi a Venerdi 

 

Programma diario: attività  
-Accoglimento 

-Scuola 

- Pranzo  

-Giochi nel parco 

-Pulizia 

-Sollievo e ritorno a casa  

 

Beneficiari 

Inscritti: 90 bambini dei 3 ai 6 anni 

 

Personale: 

Maestre: 3 

Cuoca: 1 

Ausiliare: 1 

 

 



Risultati 

Nonostante le limitazioni causate dal forte isolamento della Missione di Nova 

Mambone, i missionari della Consolata, con l’aiuto dei benefattori, continuano ad 

investire nel sostegno bambini.  

In questa regione, la cui populazione professa diversi credi religiosi, i missionari 

non fanno distinzioni in materia di accesso alla scuola e forniscono un esempio 

sano di coesistenza nella differenza. 

Senza questa struttura educazionale non ci sarebbe la possibilità di occupare i più 

piccoli e fornire a loro l’accesso ai contenuti educativi e la garanzia di un pasto al 

giorno. Qui, i bambini hanno il primo contatto con la lingua portoghese e hanno la 

possibilità di fare un’esperienza di socializzazione. Questa prima esperienza di 

apprendimento è un’ottima preparazione per la scuola primaria dove arrivano già 

parlando il portoghese.  

 

Rendiconto economico 

Vi facciamo pervenire una distinta di come sono stati spesi i soldi. 

 

ATTIVO 

 

CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE: 90.000,00 Mt 

CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE STEFANO CICERI “AMICIC” (2016): 

3.977.50 Euro =238.620,00 Meticais 

 

PASSIVO (2016): 

 

STIPENDI: 261.490,00 Meticais 

ALIMENTI: 119.000,00 Meticais 

 

TOTAL: 380.490,00Mt 
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