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RELAZIONE 5XMILLE 2022
Relativa al contributo percepito
per l’anno finanziario 2020
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COMUNITÀ DI MAXIXE

COSTRUZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
DI NHAMAXAXA- MONGUE

INTERVENTO A FAVORE DEI BAMBINI DI MONGUE

Ottobre 2022
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SCHEDA RIASSUNTIVA
Titolo:

Costruzione della scuola dell’infanzia di Nhamaxaxa

Soggetto richiedente a cui sono state destinate le somme ricevute quale
contributo 5xmille:
Congregação Sagrada Família no Moçambique,
Comunità di Maxixe (registrada no MJ-DAR prot. 85
de 30 de outubro de 2000 e publicado no BR n°. 51
(serie III) de 21/12/05, p. 2992, atualizado no BR n°. 19
(serie III) de 11/05/07, no BR n°. 15 (serie III) de 2008,
BR n°. 74 (serie III) de 13/09/13) e BR n. 25 (serie III) de
5/02/2018)
Responsabile:

p. Roberto Giuseppe Maver

Paese:

Mozambico

Località:

Maxixe – provincia di Inhambane

Settore:

Educazione dell’infanzia

Valore del progetto:

73.931,03 Euro pari a 5.544.827,00 Meticais, di cui
finanziato con contributo 5xMille € 34.955,02 pari a
2.621.626,38 Meticais

Data inizio progetto:

Marzo 2022

Data fine progetto:

Febbraio 2023
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SACRA FAMIGLIA SOLIDALE-ONLUS
NOTA STORICA
Sacra Famiglia Solidale-ONLUS, dal 25/07/2002 è la sezione ONLUS della
Congregazione della Sacra Famiglia. Questa, è stata fondata nel 1863 da
Paola Elisabetta Cerioli di Soncino (Cr), una nobile che rimasta vedova e
unica erede di un ingente patrimonio, a 39 anni si dedicò senza riserve al
prossimo aprendo le sue case alle bambine e bambini poveri e orfani,
diando così avvio agli Istituti della Sacra Famiglia per l’aiuto materiale,
l’elevazione morale e la promozione culturale della classe più emarginata
del tempo, quella contadina. Morì il 24 dicembre 1865. Giovanni paolo II°
la proclamò Santa il 16 maggio 2004.
La sezione ONLUS della “Congregazione della Sacra Famiglia” ha scopo
esclusivo di solidarietà sociale, sia in Italia che all’Estero, per soccorrere le
persone svantaggiate in conseguenza a situazioni di difficoltà e di bisogno
derivanti da problemi familiari, da disagio economico, da emarginazione
sociale, da degrado sociale, da situazioni di devianza.
Questa solidarietà si ispira a principi di carità cristiana e mira alla
promozione integrale della persona secondo le indicazioni espresse dalla
Congregazione di cui la sezione ONLUS ne è parziale espressione.
La sede principale della Congregazione si trova in Martinengo (Bg), in un
bel convento fatto costruire dal Capitano di Ventura Bartolomeo Colleoni
nel 1475. Soppresso da Napoleone nel 1810 e riscattato dalla
Congregazione della Sacra Famiglia nel 1863 è da sempre adibito ad opere
assistenziali ed educative.
Si rivolge ai bambini con un soccorso fatto di prevenzione, educazione e
istruzione, per dar loro un futuro. Il compito è quello di tenere aperti gli
occhi sui bisognosi, ma con uno sguardo di predilezione per i piccoli ed i
poveri che patiscono situazioni drammatiche ovunque si trovino.
Nel tempo la Congregazione ha allargato le sue attività e oggi è presente:
- in ITALIA (dal 1863) con interventi educativo-scolastici nelle sedi di
Martinengo (Bg), Orzinuovi (Bs) e Cerveteri (Rm); educativo-sportivo a
Roma Portuense; ed educativo per il recupero alla Bozzoladi Garlasco (Pv);
- in BRASILE (dal 1951) nello Stato di SAN PAOLO a Jandira e Itapeví; nello
Stato del PARANÀ ad Assaí, Peabiru, Curitiba; nello Stato del MINAS GERAIS a
Montes Claros;
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- in MOZAMBICO (dal 1997) nella provincia di MAPUTO, a Marracuene e
Calanga; nella provincia di INHAMBANE, a Maxixe e Mongue.
In questi due Paesi gli interventi sono di tipo preventivo – assistenziale educativo - scolastico. Sono realizzati in strutture di proprietà della
Congregazione o di Enti coi quali si sono stipulate convenzioni. I destinatari
sono i minori più esposti ai rischi dei quartieri dove il degrado morale,
sociale, economico è maggiore Gli interventi sono concordati con gli Enti
locali e concretizzati da operatori regolarmente assunti con la
collaborazione di volontari. Le autorità competenti apprezzano gli
interventi e riconoscono i benefici che i giovani ne possono trarre e per
questo incoraggiano a continuare.

LA COMUNITÀ DI MAXIXE-MONGUE
PRESENTAZIONE
La Comunità della Sacra Famiglia è presente a Maxixe-Mongue, nella provincia
di Inhambane, dal 28 dicembre del 1998, a seguito di un invito del vescovo a
collaborare con la sua Diocesi. Dopo il tempo necessario a visitare città e villaggi,
a conoscere le realtà locali, ad ambientarsi e capire culture e mentalità diverse, la
comunità si e dedicata in particolare ai giovani e ai bambini.
Per i giovani, che risposero con entusiasmo divenendo ottimi collaboratori e
animatori di altri giovani, venne aperto un Centro Giovanile con molti progetti
per l’animazione dello sport le cui squadre, suddivise per fasce d’età, raggiunsero
ottimi risultati sia a livello provinciale che nazionale.
Nel 2005 una scelta coraggiosa portò ad aprire l’Università Sacra Famiglia. Un
progetto reso possibile dalla sinergia tra Congregazione, Diocesi e Governo
locale, provinciale e nazionale. Una realtà che è passata dai 175 studenti dei primi
3 corsi di laurea, ai quasi 5.000 attuali, distribuiti in 15 corsi di laurea di primo e
secondo grado. Uno sviluppo non solo quantitativo ma anche di qualità, con
investimenti per la formazione continua dei docenti, mediante master, dottorati
di ricerca ed esperienze all’estero. Oggi molti dei laureati lavorano nel territorio,
attestando così il grande contributo che il lavoro della Congregazione della Sacra
Famiglia ha dato e continua a dare a Maxixe e alla provincia di Inhambane.
Uno dei fiori all’occhiello della Comunità sono le scuole dell’infanzia collegate
all’Università per lo stage degli studenti di Pedagogia e aperte ai bambini dei
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villaggi per toglierli dall’isolamento e favorire il processo di scolarizzazione, ma
anche per controllarne il peso e il processo di sviluppo, come pure per favorirne
la regolare alimentazione e somministrare medicine. Ben presto le autorità locali
hanno riconosciuto i benefici acquisiti dai bambini che le frequentavano rispetto
a quelli che invece non le avevano frequentate. Molti dei bambini che le
frequentano beneficiano delle adozioni a distanza promosse da Sacra Famiglia
Solidale-ONLUS e dei proventi dell’Univesità stessa.

UNA SCUOLA PER L’INFANZIA IN NHAMAXAXA
COME È NATO IL PROGETTO
La parrocchia di Mongue, sorge in località Tinga Tinga, a circa 20 chilometri da
Maxixe. Una bellissima penisola che si stende tra la baia di Inhambane e il fiume.
La popolazione che occupa questo esteso lembo di terra è di circa 20.000 abitanti.
Le case sono molto semplici e la gente vive per la maggior parte di pesca e dei
prodotti che la machamba (orto familiare) produce.
A partire dal 2005, l’allora parroco p. Vittorio Carminati, grazie a una donazione e
alle adozioni a distanza, riuscì a aprire nella vecchia casa parrocchiale, una piccola
scuola dell’infanzia per 50 bambini. Con il passare del tempo, la gente credendo
sempre di più nel progetto, manda i figli presso la piccola scuola di Mongue. Il
problema maggiore che già da subito si è dovuto affrontare (che è uno dei grandi
problemi degli abitanti di questa regione) è il trasporto. I bambini abitano
lontano, non hanno mezzi di trasporto, e raggiungere la scuola non è cosa facile.
L’ingegno di p. Vittorio e la generosità di alcune famiglie italiane porta a comprare
un camion (dapprima uno piccolo e dopo uno sempre più grande) per trasportare
i bambini fino alla scuola.
La distanza che copre il camion tutti i giorni per portare i bambini e riportarli è
abbastanza considerevole, circa 20 chilometri, ma in una strada sterrata
praticamente impraticabile. Nei mesi di marzo e aprile, ossia nel periodo delle
piogge, la strada si trasforma in un percorso di guerra… si esce da una buca per
entrare in un’altra. Si compie il tragitto in più di un’ora e mezza. E questo sia
all’andata che al ritorno. E, evidentemente, il problema non è solo il tempo e il
costo, ma anche la sicurezza dei bambini che, seduti sul pianale del camion
vengono sballottati da una parte all’altra con il rischio molto serio di farsi male.
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Nel 2018 si è tentata una prima soluzione. Si è aperta una sezione staccata della
scuola di Mongue vicino alla cappella di Nhamaxaxa. I genitori e i bambini sono
rimasti molto soddisfatti, ma le autorità locali, una volta visitata la scuola, hanno
imposto di chiuderla in attesa di strutture più stabili.

PERCHÉ È IMPORTANTE IL PROGETTO
La costruzione di questa scuola in Nhamaxaxa è molto importante per risolvere,
in modo definitivo, il problema del trasporto dei bambini tutti i giorni fino a
Mongue.
Inoltre, il progetto pensato dall’architetto Stefano Gazzoldi, che per un anno è
stato un nostro volontario qui a Maxixe, senza eccedere in stravaganze, pensa alla
funzionalità e fruibilità in questo contesto: i bambini potranno allora disporre di
spazi ampi e ben attrezzati per svolgere le loro attività educative e ricreative.

OBIETTIVI E IMPATTO SPERATO
L’obiettivo prefisso con questo progetto è la costruzione di una scuola per un
centinaio di bambini delle due comunità molto povere dei villaggi di Nhamaxaxa
e Chicuque, nella città di Maxixe, in località Nhamaxaxa.
La Congregazione della Sacra Famiglia gestisce già in Maxixe 8 scuole dell’infanzia
più una in Mongue per un totale di oltre 600 bambini dai 2 ai 5 anni. La maggior
parte delle scuole si trova in zona rurale molto povera.
Gli obiettivi dell’insegnamento infantile sono i seguenti:
•

Appoggio alle famiglie nella promozione dello sviluppo delle capacità
fisiche, cognitive, emozionali e sociali dei bambini;



Offrire i primi rudimenti dell’apprendimento scolastico e dei valori umani e
sociali;



Fornire due pasti caldi ai bambini che in casa non sempre possono
alimentarsi correttamente.

•

Promuovere l’accesso di tutti i bambini all’educazione, indipendentemente
dalle possibilità economiche.
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REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
STESURA DEL PROGETTO
Nel 2018 la comunità di Maxixe ha provveduto all’acquisto di un terreno davanti
alla cappella della Comunità di Nhamaxaxa e ha affidato all’architetto Stefano
Gazzoldi di elaborare un progetto. Successivamente ha incaricato un ingegnere
locale per il calcolo delle quantità di materiale e il relativo costo.
La struttura è composta dai seguenti spazi:


4 aule capienti



Un refettorio



Una batteria di bagni per bambini e una per bambine



Una direzione



Una segreteria



Una cucina



Una dispensa



Un bagno per funzionari



2 stanze con bagno



Un salone polivalente



Un parchetto giochi

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto, approvato dalla comunità religiosa e dai collaboratori laici, è stato
avvallato dal Consiglio regionale e quindi inoltrato a Sacra Famiglia SolidaleONLUS per la relativa valutazione.
Nel frattempo è stato presentato a persone che presumibilmente avrebbero
potuto contribuire alla sua realizzazione. Il preventivo riportato sotto si riferisce
all’edificio perché l’arredo e gli altri extra sono a parte.
Si è quindi provveduto a inoltrare il progetto in Municipio per l’approvazione e
l’autorizzazione di inizio lavori.
Questi, affidati a maestranze locali, sono iniziati nell’agosto 2022 e si prevede
possano concludersi per l’inizio del nuovo anno scolastico nel febbraio 2023.
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DETTAGLI DI SPESA
A seguire la tabella coi dettagli di spesa preventivata relative solo alla costruzione
dell’edificio. Il costo è stato calcolato in Meticais e quindi trasformati in Euro.

ORÇAMENTO ESCOLINHA NHAMAXAXA
Elemento Construtivo

UN

Qtd

Preço/Unt

Preço Total

Euro

A - Material
1 Bloco 15 (paredes)

un.

23600

22,00

519.200,00

6.922,67 €

2 Bloco 20 (fundações)

un.

9900

25,00

247.500,00

3.300,00 €

3 Pedra Britada Grossa

Carr.

8

12.000,00

96.000,00

1.280,00 €

4 Pedra Britada Fina

Carr.

12

17.500,00

210.000,00

2.800,00 €

5 Pedra Fina

Carr.

6

13.500,00

81.000,00

1.080,00 €

6 Pedra Media

Carr.

8

13.500,00

108.000,00

1.440,00 €

7 Ferro 10mm

Un.

1258

206,00

259.148,00

3.455,31 €

8 Ferro 12mm

un

546

546,00

298.116,00

3.974,88 €

9 Ferro 6mm

un

680

76,00

51.680,00

689,07 €

10 Cemento Para todo trabalho

sacos

1560

465,00

725.400,00

9.672,00 €

11 Sabbia Grossa

Carr.

25

8.000,00

200.000,00

2.666,67 €

12 Sabbia Fina

Carr.

30

3.500,00

105.000,00

1.400,00 €

13 Chiodi 3 Polegadas

Kg

58

97,00

5.626,00

75,01 €

14 Chiodi 4 Polegadas

Kg

50

97,00

4.850,00

64,67 €

15 Chiodi 2 Polegadas

Kg

8

104,00

832,00

11,09 €

16 Tábuas Madeira Cofragem

um.

120

1.450,00

174.000,00

2.320,00 €

17 Ferro Queimado

Kg

180

90,00

16.200,00

216,00 €

18 Barrotes 15 x 5

un

192

1.893,00

363.456,00

4.846,08 €

19 Barrotes 7,5 * 5

Un

160

946,00

151.360,00

2.018,13 €

20 Chapas de zinco IBR 0,06 mm

Un

167

927,00

154.809,00

2.064,12 €

21 portas

un

14

12.500,00

175.000,00

2.333,33 €

22 janelas

un

31

9.500,00

294.500,00

3.926,67 €

23 piso

m2

500

599,00

299.500,00

3.993,33 €

24 cimento cola

un

600

179,00

107.400,00

1.432,00 €

25 Tinta plastica 20 lt

un

15

6.750,00

101.250,00

1.350,00 €

26 Material idraulico

un

1

150.000,00

150.000,00

2.000,00 €

27 Material eletrico

un

1

180.000,00

180.000,00

2.400,00 €

5.079.827,00

67.731,03 €

Total A

B - Mão de obra
1 Pedreiros

320.000,00

4.266,67

2 Piso

120.000,00

1.600,00

3 Idraulico
Total B
TOTAL A +B

25.000,00

333,33

465.000,00

6.200,00

5.544.827,00
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73.931,03 €

CRONOGRAMMA DEI LAVORI
La cronologia del progetto:


Marzo 2021

Elaborazione progetto architettonico



Marzo 2021-Marzo 2022

Raccolta fondi



Maggio 2022

Presentazione progetto in Comune



Luglio 2022

Approvazione del progetto



Agosto 2022-Febbraio 2023 Esecuzione dei lavori per la realizzazione



Febbraio 2023

Termine lavori per nuovo anno scolastico

FORME DI FINANZIAMENTO
Per la realizzazione del progetto la Comunità, non disponendo di risorse proprie,
fa affidamento su fondi che verranno alla stessa da soggetti terzi.
In particolare, si segnala che per tale progetto, nel corso dell’anno 2021, Sacra
Famiglia Solidale ONLUS ha erogato l’intero importo dalla stessa ricevuto a titolo
di contributo 5xmille anno finanziario 2020, pari ad euro 34.955,02.
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AREA DOVE REALIZZARE IL PROGETTO – MARZO 2021
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STATO DEI LAVORI – 11 SETTEMBRE 2022
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