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ASEM: 25 anni di strada insieme
ASEM è unʼorganizzazione no profit fondata nel 1991 da Barbara Hofmann,
per aiutare bambini e giovani del Mozambico in situazione di estrema povertà,
vittime dellʼAIDS, orfani e abbandonati, a ritrovare una vita da esseri umani con
dignità.

MISSION
Intervenire a favore dei bambini e giovani in situazione di disagio sociale 
e promuovere lʼintegrazione socio-economica nella famiglia o nella comunità.

OBIETTIVI
Impegnarsi a favore dei bambini e della salvaguardia dei loro diritti;

•  Realizzare e appoggiare programmi di riconciliazione familiare e di rein-
tegrazione di bambini e giovani che vivono in condizioni di estrema povertà;

•  Promuovere e sviluppare diverse attività mirate alla riabilitazione psicolo-
gica, morale, educativa e formativa dei bambini in situazione di disagio so-
ciale;

•  Sostenere la reintegrazione familiare dei bambini e la reintegrazione socio-
economica di giovani che vivono in situazione di disagio sociale, attraverso
programmi personalizzati dʼintervento;

•  Promuovere e partecipare a studi sulla situazione dellʼinfanzia mozambi-
cana, a livello provinciale e nazionale, in modo da capire meglio problema-
tiche e necessità;

•  Stabilire contatti e relazioni con organizzazioni nazionali ed internazionali,
per sostenere diverse iniziative a favore degli OVC (orfani e bambini vulne-
rabili).

In questa edizione di Mwana sono presentati le attività svolte e i risultati
ottenuti da ASEM Mozambico a 25 anni dalla sua fondazione.



Scrivo queste righe sotto la viva impressione di una

serie di attentati terroristici che stanno insanguinando

prima la Francia e poi la Germania. Ai quali si aggiunge

il colpo di stato fallito in Turchia, seguito da una ondata

di arresti che sta cambiando la faccia di quel paese.

Ma sarebbe imperdonabile dimenticare la serie di massacri, di ben

maggiore proporzione, che stanno devastando lʼIrak e la Siria, ma ai

quali il nostro mainstream (comunicazione di massa. ndr) non dedica

che poche righe e qualche immagine. Salvo quando tocca allʼItalia, nel

lontano Bangladesh, pagare il suo prezzo di sangue alla tragedia col-

lettiva.

Tutti sʼinterrogano. Cʼè una spiegazione unica? Cʼè un mandante

unico? Cʼè una strategia unica? Molte strategie indipendenti? O tutto

è frutto del caso? Ma allora perchè adesso si verifica e non dieci anni

fa, ad esempio?

Nessuno ha una risposta. Io neppure. Ma una cosa balza agli occhi:

cʼè un disordine crescente nel mondo, che si assomma alla incapacità

delle leadership di controllare situazioni sempre più inedite. La vulne-

rabilità della società occidentale, la più evoluta tecnologicamente del

pianeta, quella che è stata padrona degli eventi planetari negli ultimi

due secoli, si dispiega sotto i nostri occhi con sistematica evidenza. 

Possiamo dire che la macchina “non funziona più”.

editoriale di Giulietto Chiesa
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editoriale

Ma al tempo stesso non disponiamo di un buon meccanico capace di

ripararla. E dobbiamo cominciare a chiederci se non siamo stati noi

stessi gli apprendisti stregoni che hanno gettato sabbia neglʼingranaggi

che abbiamo creato e ai quali ci siamo affidati con cieca insipienza. 

Il grande Hawkings ha detto recentemente che ci sono alcuni dati del-

lʼesperienza umana che possono portarla allʼestinzione. Il primo è più

importante di tutti è la stupidità. Che è infinita. Un solo esempio ci basti.

LʼOccidente ha costruito una serie di guerre, dallʼinizio del XXI secolo.

Afghanistan, Irak, Libia, Siria. Queste guerre hanno prodotto (contri-

buito a produrre) una gigantesca emigrazione verso lʼEuropa.

Sapevamo ciò che stavamo facendo, e le sue probabili, facilmente ve-

rificabili, conseguenze? Qualcuno lo sapeva. Gli altri, le grandi masse,

tenute allʼoscuro nella loro ignoranza, sono state invitate a continuare

a ballare, tranquillamente, sul ponte del Titanic. Che ora affonda.

E non cʼè dove fuggire. 

Scrivo per Mwana, perché penso che Barbara stia concretamente “fa-

cendo” Giustizia. Con pazienza e tenacia costruisce la via dʼuscita per

molti giovani. Sono pochi di fronte al male immenso che stiamo fa-

cendo contro i milioni. Ma quei pochi sono tante fiaccole accese che

illuminano la strada della speranza per gli altri. 
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Ciò che sto facendo non è un lavoro neppure un’attività lavorativa ma, sì, un “modo di vivere”.
Ho deciso di vivere bene, ho deciso di vivere in armonia, dentro e fuori, in un ambiente po-
sitivo; di poter condividere “la vita che sono e siamo”. Ho deciso di vivere in un mondo mi-
gliore. 
Secondo la mia visione è possibile soltanto essendo una parte integrale del “Tutto”, del mi-
glioramento; lavorando assieme rispettando ognuno per ciò che è, per arrivare a ciò che de-
sidero io, che desideriamo noi; partecipando attivamente a creare questo mondo e ambiente
nel quale voglio vivere.
Se lo facciamo tutti oggi, DOMANI il mondo sarà molto diverso.

Si può arrivare a questo condividendo l’amore incondizionato, quell’amore che riscalda il
Cuore. 
Sapendo condividere con le persone i momenti belli e di grande difficoltà e sofferenza,
sempre col sorriso sul viso ed una bella parola in bocca, coscienti che tutto ha un inizio e
tutto ha una fine. 

Lettera di Barbara Hofmann
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Dare valore a quel pezzettino di pane, che stiamo dividendo in 3 o 4 ed essere felici perché
l’abbiamo e che abbiamo qualcuno con cui dividerlo. Essere consapevoli che la povertà
materiale non è la vera povertà e, sì, godere della nostra ricchezza e dei nostri veri valori,
mangiando assieme quel pezzettino di pane.

Tornare indietro sarebbe buttare via quei bei valori della vita. 
Il sogno, sì, è di uscire dalla sofferenza e dalla fame e averne più che abbastanza, però
senza perdere i grandi valori acquistati e condivisi in tanti anni, assieme. 
Abbiamo costruito un castello; non continuare sarebbe scambiarlo per andare vivere in
una casetta di fango sotto la pioggia.

E poichè abbiamo deciso, assieme, di andare sempre avanti, stiamo lottando in questo
momento e in questa situazione che il Mozambico sta attraversando, perché migliaia di
bambini possano accedere all’acqua, al cibo e all’istruzione. 
I prezzi di tutto stanno aumentando, del 20% un pane di 250 grammi; se ne mangi uno al
giorno, al fine del mese ti è costato il 10% del tuo stipendio mensile. Però in famiglia non
c’è una sola persona… forse 6, 8 o 10. Dunque hai speso il tuo stipendio di un mese dando
un panino di 250gr al giorno ad ogni uno... 
E allora, come fai per l’acqua, per il biglietto dell’autobus per andare a lavorare, per non
fare ogni giorno 20 km di andata e 20 di ritorno a piedi; per i libri di scuola per i tuoi figli,
per dar loro l’opportunità di uscire, grazie allo studio, dalla povertà materiale; per il sapone
per lavare l’unico vestito che hai…?
Dall’inizio del 2016 è aumentato di oltre 100% il prezzo del riso, della farina per la polenta
e dei prodotti di prima necessità, così come tutto il costo della vita. 
Lo stipendio invece aumenta appena un po’: i libri per mandare a scuola un bambino co-
stano più dello stipendio mensile di un operaio.
Il Mozambico è tra i paesi con il tasso più alto del mondo per ciò che riguarda il matrimonio
infantile: sarebbe quasi come dire “la vendita di una ragazza” per qualche soldo... perché
la povertà è diventata troppo pesante. 
Con poco, possiamo cambiare la vita di tante ragazzine e ragazzini, per strapparle dalle
mani di chi approfitta della loro vulnerabilità. 
Assieme, possiamo cambiare il mondo per un posto migliore. 
IO ci sono… chi mi segue? 

Dal Cuore, Barbara



Ho avuto lʼopportunità di stare a fianco di Barbara per due
settimane nello scorso mese di ottobre (2015), durante la vi-
sita ai Centri di ASEM in Mozambico e per tutto il mese di
maggio di questʼanno (2016), accompagnandola agli incontri
con soci, amici e sostenitori di ASEM in varie città dʼItalia ed
in Svizzera.

Più di tutto mi ha colpito il suo modo di vivere “con” le per-
sone che incontra, sia amici di vecchia data che persone ap-
pena conosciute.
Con tutti sa instaurare un rapporto di condivisione e di com-
partecipazione alle reciproche realtà personali, che portano
ad una sintonia di sentimenti ed una totale comunione di em-

patia. Un rapporto che rivive, come ho visto in diverse occasioni, anche quando in-
contra persone che non vedeva da più di venti anni.

Mi sono spesso chiesto come ha fatto a insistere per così tanti anni nel suo impegno
assoluto alla causa di ASEM e come fa a dare tutta se stessa per una speranza di vita
migliore ai “suoi” bambini mozambicani.

Restandole vicino, mi sono reso conto che la sua vita è oramai “insieme” alla popola-
zione più svantaggiata che ha “deciso” di aiutare. Ora non deve più decidere. Queste
persone fanno parte di lei: mangia quando loro mangiano e fa la fame con loro quando
non cʼè nulla da mangiare; costruisce con loro e per loro lavora; soffre quando vede le
loro tragedie e gioisce della loro felicità.

Nella zona dove si trovano i Centri di ASEM, non piove da molti mesi. La siccità non
permette di coltivare e rende difficile lʼallevamento degli animali. In questo numero pre-
senteremo la tragica situazione causata dalla carestia e dallʼinflazione che hanno in-
vestito il Paese, per dare maggior significato a quanto sta facendo ASEM ed un valore
diverso allʼaiuto che arriva dai nostri sostenitori.
Accogliamo lʼinvito di Barbara. Aiutiamoli per quanto possiamo fare, anche una goccia,
assieme a tante altre, fa la differenza. 
Grazie di esserci

Il presidente di ASEM ITALIA Onlus
Giovanni Poletti

Lettera del Presidente
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Dopo una assenza di quasi 2 anni dallʼItalia, interrotta dalla visita del direttivo di ASEM
Italia nellʼottobre 2015 ai Centri di ASEM Mozambico, Barbara Hofmann è tornata per
ritrovare soci e volontari, amici e sostenitori di ASEM ITALIA.
Durante il mese di maggio, ha incontrato le amministrazioni comunali di:
• San Giorgio in Bosco e di Limena, che le hanno attribuito gli onori come cittadina
onoraria
• Padova, per ridare vita al gemellaggio fra le città di Beira e Padova
• Selvazzano Dentro (PD), Canda (RO) e Mezzolombardo (TN), dove ha presentato
ASEM e le attività svolte in Mozambico a favore dei bambini più svantaggiati.
Tanti sono stati gli eventi che hanno dato lʼopportunità a Barbara di presentare a soci,

sostenitori e amici la storia di ASEM e ciò che ha realizzato in
28 anni di presenza in Mozambico.
Di seguito è riportata una sintetica lista degli incontri:
a Milano con
• volontari e amici di ASEM ITALIA 
a Padova con
• i soci e amici di ERIKA 
• i soci delle associazioni di Limena CIF e VIII° miglio
• padre Celestino, missionario comboniano mozambicano
• soci di ASEM ITALIA e amici
a Trento con
• rappresentanti del Consorzio Associazioni con il Mozam-

bico di Trento
• nuovi amici di Mezzolombardo

Visita di Barbara Hofmann in Italia e Svizzera

7

Daniela Poggi con Barbara e i soci di ASEM

Con Padre Bernardo e Maria
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• organizzatori e visitatori del museo MAT di Rovereto
• Inaugurazione del laboratorio creativo a Pietramurata, dove la socia Pierangela sta
operando per far conoscere la nostra Associazione 
a Roma con
• lʼAmbasciatrice del Mozambico in Italia S.E. Maria Manuela Lucas
• soci ASEM, sostenitori e amici di Roma, con la partecipazione del dottor Cumbe, con-
sigliere dellʼAmbasciata del Mozambico in Italia, e alcuni giovani mozambicani che stu-
diano a Roma
a Rovigo con
• attori della compagnia teatrale Il Girasole
di Rovigo, che hanno recitato a Canda
Barbara ha incontrato poi alcune istituzioni,
per ringraziare del sostegno dato ad
ASEM:
• Fondazione Istituto San Paolo, a Milano
• Caritas S. Antonio, a Padova
• Gruppo FFF-Fasting For Food, a Roma.
In previsione di attività da sviluppare in Mo-
zambico, ha poi incontrato:
• Carolina, tecnico brasiliano della FAO, che
sta avviando un progetto per la realizzazione di aziende agricole famigliari in Mozam-
bico, che interesseranno i Centri ASEM di Beira, Gorongosa e Vilankulo
• imprenditori di Brescia, per discutere e valutare la distribuzione di uno spazzolino da
dito che non necessita di dentifricio e acqua
• imprenditore di Udine per valutare la possibilità di realizzare piantagioni per produrre
farina per uso mangimistico e olio combustibile
Barbara ha partecipato inoltre a interviste in diretta su “Radioattiva”, alla televisione su
Canale Italia e su Radio Vaticano, oltre a tanti altri incontri personali con amici e soste-
nitori che lʼanno accolta con grandi abbracci e tanta emozione.
Ai primi di giugno, il suo viaggio è proseguito in Svizzera, dove Barbara ha presentato
ASEM allʼistituto tecnico di Zurigo Technische Berufsschule Zürich, che sta preparando
un container attrezzato per realizzare una postazione “Internet Caffè” completa di pan-
nello fotovoltaico per lʼalimentazione di energia elettrica (e-Baraca), che servirà per la
formazione sulla tecnologia informatica ai giovani delle scuole di ASEM Mozambico.
La presenza in Svizzera le ha consentito anche di incontrare tanti amici ed il presidente
di ASEM Svizzera, che sostengono le sue attività in Mozambico.
Il viaggio di Barbara è proseguito verso Washington e New York, poi a San Francisco
per fondare la nuova ASEM STATI UNITI e in Canada per ritrovare soci e amici di ASEM
Canada. Ma questa è unʼaltra storia.

Incontro con lʼAmbasciatrice del  Mozambico 
S.E. Maria Manuela Lucas
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Mozambico in crisi

INFLAZIONE
I prezzi degli alimenti continuano a crescere in tutto il Paese. 
A Maputo, la capitale del Mozambico, lo scarso rifornimento di cibo verso il magaz-
zino allʼingrosso di Zimpeto sta alimentando aspettative di ancora maggiori prezzi
nel prossimo futuro.

Il magazzino di Zimpeto, che fornisce i negozi al dettaglio di Maputo, sta ricevendo
molto meno cibo del solito a causa della siccità che ha colpito anche il Sudafrica,
fonte di molti alimenti consumati nel Mozambico.
Come risultato, i prodotti di prima necessità sono aumentati in maniera significativa. 
Riportiamo in tabella, per esempio, le ultime quotazioni indicate dal Ministero del-
lʼIndustria.
Il deprezzamento del metical nei confronti del dollaro e delle altre monete è un altro
fattore contributivo. I dati della Banca Centrale indicano la moneta corrente del Mo-
zambico in continua discesa, con prevedibili conseguenze per il futuro.
La grande crisi economica che il Mozambico sta vivendo, non consente al governo

A MAPUTO Prima (Met) Adesso (Met) Aumento 

1 scatola di conserva 
di pomodoro

220-250 700 200%

1 sacco di riso 600 900 50%

1 kg di patate 250 300 20%

10 kg di cipolle 180 250 40%

Olio alimentare + 7%

Farina di mais + 5%

Riso importato + 3%

Cipolle e pesce importati + 2%

A MAPUTO
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di prestare soccorso alla popolazione colpita dallʼemergenza: oltre un milione di per-
sone necessitano di sostegno quotidiano attraverso la distribuzione di acqua e cibo.
Non ha più la possibilità di sostenere la riparazione di infrastrutture idriche e la for-
nitura di attrezzature per aiutare i produttori di piccola scala e gli allevatori colpiti
dalla siccità. 

SICCITÀ
El Niño è un fenomeno climatico che provoca un ab-
norme riscaldamento delle acque dellʼOceano Paci-
fico Centro-Meridionale e Orientale in dicembre e
gennaio. Succede mediamente ogni 5 anni, sebbene
con unʼinsorgenza variabile fra i tre e i sette anni. E'
capace di provocare – con la stessa intensità – sia
inondazioni disastrose, che durevoli periodi di siccità
nelle aree più lontane da dove il fenomeno si verifica,
oltre a numerose altre perturbazioni. 
I paesi poveri, soprattutto quelli che poggiano la loro
sussistenza sullʼagricoltura e la pesca, specie quelli
lungo le coste del Pacifico, risultano sempre i più col-
piti. El Niño, secondo alcuni studiosi del clima, riesce a produrre effetti anche su scala
globale, modificando addirittura la circolazione generale dellʼatmosfera in tutto il Pia-
neta.
In Mozambico, El Niño ha causato eventi estremi con temperature molto elevate, siccità
al Sud del Paese e inondazioni al Nord. A pagarne il prezzo sono le comunità più povere
che vivono di agricoltura e allevamento, senza mezzi per fronteggiare shock di questa
portata.

Da un articolo de LʼEspresso del 04.03.2016:
Fame e siccità, oltre 50 milioni le  persone a rischio: servono acqua e cibo.
Urgente il soccorso a centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Nell'Africa sub-
sahariana i rischi maggiori. 
È necessario sostenere i paesi che non riescono da soli a fronteggiare le crescenti ne-
cessità di intervento umanitario.

Da una notizia della BBC riportata su Nigrizia:
Africa Australe: siccità causata da El Nino. Paura In Malawi e Mozambico
I timori legati alla scarsità di cibo causata da mesi di siccità ha spinto il Malawi a dichia-
rare lo stato di disastro nazionale ed il Mozambico a dichiarare lʼallarme rosso nelle
zone centrali e meridionali del paese.
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Per condividere con voi gli impegni quotidiani dei giovani mozambicani che
dirigono ASEM Mozambico, con la supervisione di Barbara Hofmann, descri-
viamo di seguito le principali iniziative avviate e sostenute con il contributo
di ASEM ITALIA: 

Attività di ASEM Mozambico 2014-2105

Centro di Gorongoza

Centro di Manga 
& Macurungo a Beira

Centro di Vilankulo

ASEM - CENTRO DI BEIRA:
Le scuole di ASEM sono state un grande
supporto per il funzionamento delle attività
e hanno lavorato in stretta collaborazione
con lʼassistenza sociale di ASEM e della co-
munità. 
Nel 2015 ASEM Beira conta un totale di
4.458 beneficiari, di cui 2.219 sono ragazzi e
2.239 ragazze, di età fra i 5 anni e i 22 anni. 



Attività ASEM Mozambico

Di questi, 789 sono beneficiari diretti nella comunità e i restanti 3.669 beneficiano
del sostegno direttamente presso le scuole ASEM “Jorge José Traquino” di Manga
e Macurungo.  
Dal 2007 lo stipendio dei 63 insegnanti è pagato dal Ministero dell'Istruzione, mentre
ASEM sostiene le spese per gli stipendi del personale amministrativo e per il fun-
zionamento della Scuola.

Scuola “Jorge José Traquino” 
Macurungo:
Nel 2015, la Scuola di ASEM Macurungo è
frequentata da 1.028 studenti, tra cui 528 ra-
gazze e supportato da 21 maestri che inse-
gnano ai bambini. 
Con la crescita del distretto di Macurungo e il
conseguente aumento della popolazione dei
quartieri circostanti, vi è un urgente bisogno
di aumentare i posti disponibili presso la no-
stra scuola.
Infatti, mentre le scuole primarie sono sufficientemente presenti sul territorio, anche
se molte sono private e quindi inaccessibili ai più deboli economicamente, in Ma-
curungo c'è solo una scuola secondaria. Ciò significa che molti studenti, dopo aver
completato la 7a classe, a causa di posti insufficienti, sono costretti a smettere di
studiare e di conseguenza perdono lʼopportunità di emancipazione culturale e so-
ciale.

Scuola “Jorge Jose Traquino” 
Manga:
Nel 2015, la Scuola di ASEM Manga è fre-
quentata da 2.641 studenti ed è supportata
da 42 maestri. 
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Attività ASEM Mozambico

Sostegno per Formazione Professionale
Durante il 2014, con il sostegno economico dei donatori di ASEM, 22 giovani hanno
frequentato un corso nelle diverse aree di insegnamento di un Centro di Formazione
Professionale.
Attualmente 5 giovani sono occupati per un percorso di apprendistato presso gli uf-
fici ASEM.

Sostegno per Studi Universitari:
Anche nel 2015, con le donazioni dei padrini, ASEM ha sostenuto 2 giovani agli
studi universitari: Cipriano Alberto ha frequentato il 3 ° anno presso l'Università Pe-
dagogica di Beira e studia Storia con la specializzazione in Geografia.
Lucas Alberto è al suo primo anno e studia lʼindirizzo di agronomia e allevamento
presso l'Università di Zambesi in Mocuba, nella provincia di Zambezia.

Assistenza Sociale:
Durante il 2014 e nel 2015, gli assistenti sociali di ASEM Mozambico hanno effet-
tuato 2.367 visite ai familiari dei bambini beneficiari dei sostenitori di ASEM. Nel
mese di luglio 2014, quattro visite sono state effettuate in collaborazione con il Di-
partimento Provinciale per la Protezione Sociale nelle case dei nostri beneficiari.
L'obiettivo di queste visite è aggiornare i dati sulla reale situazione dei bambini e
delle loro famiglie.

Aiuto sanitario:
I nostri bambini assistiti da ASEM Mozambico godono di supporto medico in caso
di malattia. Nel 2014, diversi di loro hanno avuto problemi di salute come: mal di
stomaco, mal di testa, diarrea, mal di denti, tubercolosi e malaria. Oltre all'assistenza
medica, i beneficiari ricevono da ASEM alimenti per una dieta più sana e materiale
igienico raccomandato dai medici per favorire una buona e pronta guarigione. 
Purtroppo, nonostante il nostro aiuto, due nostri beneficiari, Lucia Taussene e Yuran
Sulemane, non hanno superato la malattia e sono morti rispettivamente il 09 e il 23
dicembre 2014.

Aiuto Sociale:
Durante il 2014 ed il 2015, ASEM ha distribuito materiale didattico, vestiti e aiuti ali-
mentari ai nostri beneficiari che vivono in situazioni di vulnerabilità. Nei giorni di
festa, come il 1° giugno (giorno internazionale dei bambini), il 16 di giugno (giorno
del Bambino Mozambicano) e il 19 settembre (giorno di ASEM), tutti i beneficiari e
gli studenti che frequentano le nostre scuole sono riuniti per festeggiare insieme
nella comunità.

13
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ATTIVITÀ DI PROTEZIONE E DIRITTI AI BAMBINI:
Le strutture di Macurungo, che erano usate come Centri di Formazione Professio-
nale, sono ora utilizzati dai partner SOPROC e ACAC, con cui ASEM sta lavorando
in stretta collaborazione:
• SOPROC “Rete di coordinamento per la protezione dei Bambini di Sofala”, è stata
fondata nel 2008 fra organizzazioni della Provincia di Sofala, con sede presso le
strutture ASEM. Nasce dalla necessità di attuare un programma per la promozione
e la tutela dei diritti dei bambini all'interno della società civile e di rafforzare la ca-
pacità di risposta locale (provinciale e distrettuale) in relazione ai diritti dei minori. 
• ACAC "Associazione Casa Amici dei Bambini", è stata creata da SOPROC, ASEM
e TDH (Terre des Hommes di Losanna - Svizzera). È una organizzazione che opera
nel campo dellʼintervento sociale, monitoraggio e mediazione psico-sociale a favore
dei bambini vulnerabili dei quartieri circostanti di Macurungo, oltre che dedicarsi alla
formazione professionale degli educatori.

ATTIVITÀ CULTURALE:
Presso il Centro ASEM di Macurungo, gli educatori assistono i bambini e giovani
nostri beneficiari che partecipano a diverse attività di danza, pittura, teatro e musica.
Queste attività servono come strumenti di recupero psicologico, ma anche per dare
prospettive diverse e opportunità per una vita migliore.

Al Centro di Gorongosa, ASEM ha un appezzamento di terreno di 2 ettari dove sta
coltivando grano e sta preparando un allevamento di polli, di suini e anche di tilapia
(pesce), con un progetto di formazione per lʼauto-sostenibilità della comunità. 
Il progetto di sviluppo della comunità è supportato da un programma di micro-credito
e risparmio: a 15 famiglie vengono consegnate per un anno 3 capre per la riprodu-
zione; dopo ogni anno le capre sono rese per essere consegnate ad altre famiglie. 

Attività ASEM Mozambico

Attualmente il centro di Gorongosa è utilizzato per ospi-
tare persone dai distretti circostanti e ASEM sta lavo-
rando in stretta collaborazione con le autorità locali per
organizzare diversi corsi di formazione in materia di
problemi di salute, amministrazione, ambiente, ecc. 



15

Attività ASEM Mozambico

ASEM - CENTRO DI VILANKULO - Centro culturale Majianza 
Artigianato - lavorazione del legno - scultura in ferro - mosaico
AllʼArt Atelier viene attuata una modalità alternativa di formazione professionale,
che si propone di aiutare i bambini e i giovani ad acquisire autostima e rispetto di
sé, oltre che di offrire opportunità di auto-sostenibilità. Per lʼarte figurativa, diversi
artisti, insieme ai giovani, hanno fatto tutti i pavimenti in mosaico e creano diverse
sculture che poi vanno ad abbellire gli ambienti interni ed esterni dei Centri. Queste
arti sono anche strumento di riabilitazione psicologica.
Presentazione pubblica
Con presentazioni e spettacoli fatti in mercati, allʼospedale locale, scuole, e diversi
altri luoghi; vengono affrontati problemi di salute, problematiche ambientali e altri
temi di interesse per la comunità.

CENTRO AGRICOLO BUSARA 
Lʼazienda di ASEM Busara ha un appezzamento di terreno di 19 ettari, dove sa-
ranno progressivamente piantate colture diverse (pomodori, melanzane, cipolle,
manioca, peperoni verdi, cavolo, fagioli "Nhemba", arachidi e lattuga) e realizzato
un allevamento di suini, capre e polli ed altri piccoli animali da cortile, destinati al-
lʼalimentazione delle famiglie e della comunità.
Al Centro, i bambini imparano come coltivare piante e ortaggi e prendersi cura degli
animali e potranno aiutare la famiglia a fare un "orto di casa" ed aumentare l'auto-
sufficienza alimentare.
Partecipare alla coltivazione dei prodotti, utilizzati per preparare parte del cibo de-
stinato ai bambini beneficiari del Centro Culturale Majianza, aiuta anche ad aumen-
tare l'autostima dei bambini.

È importante far notare che, pur non avendo sufficienti possibilità finanziarie, ASEM
Mozambico riesce a fare tante attività grazie alla disponibilità del suo personale,
che è sempre pronto e spesso lavora anche oltre lʼorario obbligatorio e senza fare
vacanze per più anni. 

Arte - Musica - Teatro recitazione - canto
Tutte queste arti sono strumenti per la riabilitazione psi-
cologica, per mantenere le radici con la tradizione e la
cultura locale, per godere la vita e per aumentare le ca-
pacità di espressione di ogni bambino.
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RAPPORTI CON LA COMUNITÀ (FAMIGLIE, SCUOLE, ALTRE ASSOCIAZIONI, ECC.)
Lʼintervento sulla comunità avviene con il monitoraggio dei nostri beneficiari inseriti
nelle famiglie naturali o adottive, per verificare il loro stato, analizzare le necessità
e problematiche che esistono e per responsabilizzare i capifamiglia sul rispetto di
diversi aspetti sociali: diritto e obbligo civile, diritto dei bambini, miglioramento del-
lʼigiene & salute, autosostenibilità, ecc.

PROGRAMMI DI INTERSCAMBIO CON ALTRE SCUOLE
Sono frequenti gli eventi sportivi e culturali organizzati assieme ad altre scuole del
distretto, per incentivare lo scambio di esperienze e stimolare lʼautostima. 

RAPPORTI CON LE STRUTTURE GOVERNATIVE (SINDACI, GOVERNO, MINI-
STERI, ECC.)
ASEM Mozambico nelle tre località in cui è presente collabora fattivamente con le
autorità a tutti i livelli: i leader locali tradizionali (capitribù), i dirigenti del Comune, i
diversi Amministratori della città e della Provincia, fino ai governanti dei vari Ministeri
del Governo nazionale.
Le Autorità, da parte loro, riconoscono lʼefficienza e lʼutilità di ASEM e sostengono
le nostre iniziative mettendo a disposizione stipendi per gli  insegnanti e terreni per
lo sviluppo delle attività formative.

Attività ASEM Mozambico
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Lavori e progetti finanziati

VOLONTARI FASTING FOR FOOD (FFF)
SECONDA DONAZIONE A SOSTEGNO DEL PROGETTO POTELIC
Anche per il 2016 riceviamo il dono dei volontari di FFF a sostegno del programma
POTELIC, che è rivolto ai bambini di Vilankulo, con lʼobiettivo di: 

- occupare il tempo libero di questi bambini,
che altrimenti sarebbero destinati a vaga-
bondare per le strade, senza protezione dai
tanti pericoli e inviti a comportamenti nega-
tivi;
- aiutarli ad imparare con più entusiasmo e
a migliorare il rendimento; per questo, il
programma è stato adottato anche da altre
scuole di Vilankulo e di Beira;
- manifestare e sviluppare le doti artistiche
e sportive dei bambini e far apprendere ai
bambini le basi per una futura indipen-
denza economica.

La nostra sincera gratitudine va al gruppo di volontari di FFF, che destinano il valore
di un digiuno settimanale a sostegno del lavoro di ASEM MOZAMBICO. 
Con questo gesto rafforzano lʼimpegno di tutti noi ad aiutare Barbara nella sua
grande missione di amore.

PROGETTO DI SVILUPPO AGRICOLO
PER L'AUTO SOSTENIBILITÀ
La Caritas Antoniana di Padova ha ap-
provato il progetto presentato da ASEM Ita-
lia al direttore P. Valentino Maragno e alle
sue collaboratrici Claudia e Silvia. Il finan-
ziamento viene indirizzato direttamente ad
ASEM Mozambico, che riceverà così il con-
tributo, che è frutto della carità dei benefat-
tori di SantʼAntonio, i quali, con le loro donazioni, esprimono il loro ringraziamento
e la loro devozione. 
Il sostegno è finalizzato allʼacquisto di attrezzature e materiali che serviranno per
sviluppare attività agricole al villaggio di Mapinhane e formare 20 famiglie alla col-
tivazione di ortaggi e frutta e per lʼautosostentamento parziale di ASEM. I tecnici di
Asem Mozambico aiuteranno poi le famiglie ad organizzarsi per la vendita del rac-
colto alle strutture commerciali e turistiche locali.
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UN PASTO PER I BAMBINI DELLA
SCUOLA DI VILANKULO IN MOZAMBICO 
La Fondazione Intesa SanPaolo Onlus
ha finanziato il progetto di ASEM Italia, con
donazione indirizzata direttamente ad
ASEM Mozambico. Il progetto si pone
come obiettivo principale quello di garantire
il sostentamento alimentare per un anno di
almeno 250 minori, dai 2 ai 14 anni di età,
in condizioni di estrema povertà e vulnera-
bilità, che rientrano nel programma POLI-
TEC promosso da ASEM Moçambique
nelle scuole di Vilankulo.
Le attività del progetto saranno realizzate

con la parteciperanno di Fedef Consultig di Ferro Federica, Gruppo Fasting For
Food, Busara Lda e ASEM Suisse, oltre alle generose donazioni dei nostri sosteni-
tori.

GEMELLAGGIO PD-BEIRA
Il 6 maggio 2016, a palazzo Moroni, lʼasses-
sore Marina Buffoni ha ricevuto la visita di
Barbara Hofmann, accompagnata da consi-
glieri di Asem Italia, da Fabio Sartor e Renzo
Sacco, per riattivare il gemellaggio fra le città
di Padova e Beira, con il prezioso supporto
della sig.ra Antonia Ranieri. 
Lʼoccasione viene a sostegno del progetto di
Fabio Sartor, che invierà ad ASEM Mozam-
bico le biciclette raccolte in Italia dai volontari
dellʼassociazione Poetic Biks Onlus, con il
loro progetto Pedʼali per Africa®. 

Lavori e progetti finanziati
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Storia di un bambino aiutato da ASEM

ZACARIAS FERRO: COME È ARRIVATO AD ESSERE L’UOMO CHE È OGGI

Sappiamo tutti che i bambini dell'ASEM sono individui unici, ciascuno con la propria
storia da raccontare ... vite segnate con la lotta costante per sfuggire alle grinfie di
povertà materiale con perseveranza e determinazione. Una di queste storie è in-
carnata nella vita di Zacarias, oggi un giovane che lavora al servizio della comunità
e dei figli dell'ASEM.
Nato a Beira nel giugno 1982, Zacarias visse con i suoi genitori per breve tempo,
poiché questi hanno divorziato quando aveva tre anni. Durante la guerra, quando
era ancora un bambino, i suoi fratelli sono tutti morti e la madre lasciò Zacarias alle
cure dei nonni, si trasferì in unʼaltra città per rifarsi una nuova vita e alla fine si ri-
sposò.
Zacarias è vissuto così a casa dei suoi nonni con altri
due cugini ed è riuscito a studiare fino alla 5a classe,
allevato dalla nonna che sbarcava il lunario colti-
vando un campo di riso a 40 chilometri dalla città di
Beira. Quando la vecchia nonna si rese conto che
lʼimpegno le era diventato insostenibile, cercò l'aiuto
di ASEM per i suoi nipoti.
All'età di dodici anni, nei primi mesi del 1995, Zaca-
rias e i suoi due cugini furono accolti presso il Centro
ASEM di Macurungo ed ebbe così la possibilità di
continuare gli studi.
Nel 1999, Zacarias ha frequentato e completato con
successo il corso di Business & Management. Que-
sta formazione gli ha permesso, prima, di ottenere
nel 2000 un lavoro come assistente al magazzino di
ASEM e poi, nel 2003, di essere promosso a lavorare
presso il Dipartimento Logistica dell'ASEM. 
Nello stesso anno è stato reintegrato a casa della nonna e della comunità all'interno
della zona di Macurungo.
Lavoratore diligente e duro, oltre a svolgere le funzioni di logistica, Zacarias assunse
nel 2004 un doppio lavoro come assistente esecutivo. Allo stesso tempo si dedicava
con perseveranza alla scuola per avanzare ulteriormente nei suoi titoli di studio,
partecipando a corsi di contabilità e formazione manageriale, per completare le abi-
lità già applicate nel suo nuovo incarico.
Dopo aver terminato la preparazione di livello pre-universitario, Zacarias ottenne
una borsa di studio per gli studi universitari, scegliendo di studiare sociologia per
un periodo di quattro anni. Per riuscire a laurearsi continuando a lavorare, Zacarias
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ha dovuto frequentare i corsi serali a 40 chilometri dalla città. È diventato così il Re-
sponsabile delle Risorse Umane presso l'ASEM ed è arrivato a ricoprire la posizione
di assistente amministrativo presso l'ASEM. 
Finiti gli studi al college nel 2011, Zacarias ha iniziato ad applicare le conoscenze
acquisite nel campo della sociologia, sempre con il proposito di continuare e raffor-
zare programmi di attività per la cura dei bambini e la loro integrazione sociale. Ora,
lavorando come educatore e come capo del settore sociale, assiste più di 5.000
bambini e giovani in situazioni difficili. 
Egli è particolarmente orgoglioso della sua attuale posizione, in quanto gli consente
di seguire le attività rivolte allʼassistenza di bambini che vivono in situazioni di vul-
nerabilità, per aiutarli ad ottenere l'accesso alle cure e al sostegno che ASEM riesce
a dare.
Fino ad oggi, sotto la sua responsabilità, migliaia di bambini sono stati istruiti e pre-
parati professionalmente e centinaia di loro sono già integrati nel mercato del lavoro.
Zacarias esprime quanto questo lo gratifichi, dicendo: "Essere in grado di aiutare i
bambini in situazioni difficili mi dà una sensazione bellissima, perché vedere i risul-
tati mi ricorda come ero io e come ASEM ha cambiato la mia vita. Mi hanno per-
messo di fare questo mio percorso gli sforzi di tutti i soggetti coinvolti in ASEM e gli
sponsor che hanno creduto nelle potenzialità dei giovani che, come era per me, vi-
vono nelle condizioni peggiori. Certo, sono particolarmente grato alla nostra mamma
Barbara e so che tutti noi, suoi figli, desideriamo la sua buona salute e le auguriamo
la benedizione di Dio. Lei è lo strumento del nostro recupero e della nostra crescita

per diventare le persone
che siamo oggi ".
Con la speranza di riuscire
un giorno a sposarsi e farsi
una famiglia, Zacarias con-
tinua con forza la sua mis-
sione di preparare i
bambini dell'ASEM ad af-
frontare le sfide della vita.
Così, un giorno, avranno la
possibilità di camminare
con le proprie gambe, e
forse anche di emulare il
suo esempio per aiutare
altri bambini lungo la
strada verso un futuro mi-
gliore.

Storia di un bambino aiutato da ASEM



21

ASEM World: Svizzera 

PROGETTO SCOLASTICO *E-BARRACA* INTEGRAZIONE E SVILUPPO 
TBZ-TECHNISCHE BERUFSSCHULE ZÜRICH (ISTITUTO TECNICO - ZURIGO)

Contesto
Lʼattuale crisi dei rifugiati dimostra ancora una
volta quanto sia diventato piccolo il nostro
mondo e come le differenti culture sono più in-
terattive di prima. Ciò ci mostra lʼimportanza di
contatti con altre culture.
I rifugiati non fuggono solo per motivi di guerra,
lasciano le loro case per le miserabili condizioni
di vita e la mancanza di speranze. Perciò istru-
zione e formazione a casa loro è una chiave per
vivere meglio nel loro Paese

Concreto sostegno straniero in Africa
*e-barraca* è un progetto che ha due scopi: integrare studenti con formazioni di
base differenti in un progetto comune e creare un prodotto che possa essere utiliz-
zato in una comunità.
*e-barraca* è una autonoma aula scolastica di Tecnologia Informatica, che accoglie
giovani studenti per imparare nuove IT tecnologie in Africa. 
Lʼattenzione principale è sul prodotto: deve lavorare su livelli hardware e software.
Considerata la necessità di creare opportunità di occupazione ai giovani e la pre-
senza di ASEM, che si propone di dare formazione professionale,  l'IT training è
una buona possibilità di qualificare giovani per le necessità delle infrastrutture turi-
stiche del Paese.

Montaggio di *e-barraca* in un container marittimo
Lʼaula di Tecnologia Informatica è sistemata in un contai-
ner marittimo per rendere sicuro il trasporto delle strumen-
tazioni. Sopra il container sarà realizzata una struttura con
pannelli fotovoltaici perché forniranno lʼenergia elettrica e
servirà come tettoia per le lezioni allʼaperto.
Gli studenti, assistiti dagli insegnanti, hanno installato e te-
stato i componenti presso lʼIstituto Tecnico a Zurigo e prov-
vederanno alla messa in uso di *e-barraca* presso il
Centro di ASEM in Mozambico. 

Andreas Rengel
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Attività ASEM Italia

6 Gennaio 2016 - Rio a Metà
Concerto della Befana - chiesa Valdese
Roma
A ricordo dellʼevento, riportiamo il com-
mento di Patrizia Maccotta:
“Una Befana che volteggia tra le note!
Ecco il regalo che ci è stato offerto, il 6
gennaio del 2016, nella chiesa valdese ro-
mana di via IV Novembre.
Il gruppo vocale “Rio a metà”, composto
dalla maestra Luisa Bruno e dai coristi Ga-
briele Longo, Ettore Frigo, Federica Co-
debò, Roberta Capizzi, Angela Scaramuzzi,
accompagnati dal chitarrista Massimo Au-
reli, ci ha rallegrati con musiche solari pro-
venienti da due paesi tanto lontani, ma
stranamente simili: il Brasile e lʼItalia rappre-
sentata dalle canzoni di Pino Daniele.
E questi canti, eseguiti con calore e profes-
sionalità, si sono trasformati in opportunità
di studio e formazione per i bambini di Barbara in Mozambico.
Allora, ancora una volta, viva, viva la Befana!”

16 giugno 2016 
Festa per la ricorrenza dellʼindipen-
denza del Mozambico dal coloniali-
smo (1975). 
Alla residenza dellʼAmbasciatrice del
Mozambico in Italia erano invitati, col
presidente di ASEM Italia, i nostri so-
stenitori Elisabetta Grassia e Mauro
DʼAlessandro, in rappresentanza di
soci e amici di ASEM.
È stata lʼoccasione per incontrare mo-

zambicani provenienti da tutta Italia e rappresentanti di altre associazioni ed Enti
che operano a favore del Mozambico, per avviare future collaborazioni su iniziative
di sensibilizzazione in Italia e su progetti comuni in Mozambico.

GRUPPO DI ROMA



2323

Mercatino di Ponte Milvio
Caldo e brutto tempo non fermano i nostri
soci e volontari di Roma, che sono sempre
presenti al mercatino di Ponte Milvio, per far
conoscere la nostra associazione e per rac-
cogliere fondi a sostegno di ASEM Mozam-
bico, offrendo vari articoli e libri di Barbara.

20 maggio 2016 - Merenda Letteraria
Libreria LʼArgonauta, Via Reggio Emilia 89, Roma
“Scene di ballo nel romanzo francese dellʼottocento e del novecento”
Una libreria che invita all'avventura, L'Argonauta e che mette a disposizione i suoi
allegri spazi ricchi di libri; la presenza di Barbara che vive giornalmente, con corag-
gio e soprattutto costanza, la più bella delle avventure: quella di tenere vivo il fuoco
della speranza e della dignità nei bambini del Mozambico; tante persone che sono
venute ad ascoltare Maria Pia Ludovisi e Maria Patrizia Maccotta parlare delle scene
di ballo in alcuni romanzi francesi dell'ottocento e del novecento. Durante l'ascolto
della "conversazione" si sono potuti ammirare sul grande schermo della TV balli e
danze di film celebri assemblati con arte da Antonio Cardona e per chiudere le

danze, una golosa merenda! 
Cosa aggiungere di più se non un
grazie ai curatori della Libreria LʼAr-
gonauta, Valentina e Salvatore, alle
relatrici, ad Antonio Cardona, a Bar-
bara, al presidente dell'ASEM e
Marco Bez, responsabile della rac-
colta fondi, venuti a Roma dalla sede
di Padova. Un pomeriggio trascorso
tra pagine di libri e giri di valzer!

Visite guidate di Roma
Continuano le visite guidate accompagnati dal dottor Giancarlo Bianconi che, come
sempre, per lʼoccasione presta la propria assistenza a titolo totalmente gratuito. 
Le date delle visite sono comunicate in anticipo con mail dalla coordinatrice dei soci
di Roma Maria Pia Cavazzi e sul nostro sito www.asemitalia.org
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3 ottobre 2015 - Serata a teatro
con lʼAssociazione Sportiva Dilettantistica 
LA SFERA DANZA
La direttrice artistica Gabriella Furlan Malvezzi ha invitato i soci della nostra Asso-
ciazione alla prima del XII edizione del Festival Internazionale di danza “Lasciateci
sognare”, presentata al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Padova, per assistere
allo spettacolo CONTEMPORARY TANGO, con gli artisti del Balletto di Roma e la
partecipazione di Kledi Kadiu.
La passione degli artisti nel raccontare il ballo del “tango sociale” ha coinvolto il nu-
meroso e affezionato pubblico che ha applaudito con entusiasmo ogni scena.
Il Festival Internazionale di danza “Lasciateci sognare” è diventato un appuntamento
importante nella programma-
zione culturale di Padova, ri-
conosciuto dai più importanti
Enti ed Istituzioni provinciali,
regionali e nazionali dello
spettacolo e della cultura. È
articolato con una pluralità di
eventi a attività rivolte a tutte
le fasce di età e livelli sociali,
con la partecipazione di
grandi nomi italiani e interna-
zionali assieme alle giovani
promesse della danza.
La programmazione del car-
tellone coinvolge suggestivi
luoghi storici e architettonici
della città di Padova, con lʼin-
tento di valorizzare il patrimo-
nio artistico con un turismo
culturale.
Un sincero ringraziamento alla direttrice artistica Gabriella Furlan Malvezzi, che ha
dato la possibilità di assistere allo spettacolo, dimostrando il proprio interesse a con-
dividere lʼiniziativa con altre associazioni di volontariato.

GRUPPO DI LIMENA
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Soci e volontari di Padova di ASEM ITALIA sono stati presente ad eventi organizzati
insieme ad altre associazioni, per attività di sensibilizzazione e raccolta fondi

In un incontro conviviale, Lorella, Paola e
Giovanni hanno riportato a soci ed amici la
loro esperienza in Mozambico con Barbara
Hofmann. Con foto e video i presenti hanno
potuto rivivere lʼentusiasmo dei bambini,
lʼabilità dei loro insegnanti e assistenti e la
professionalità dei dirigenti dei Centri di
ASEM Mozambico.

Festa del volontariato 
e della solidarietà
27 settembre 2015

Padova

a Limena A Campo San Martino
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Attività ASEM Italia

Nei primi mesi del 2106, Pierangela De Giuli, una nuova socia che risiede in pro-
vincia di Trento, si è assunta lʼimpegno di riprendere i contatti con i sostenitori locali
della nostra Associazione e di farla conoscere a nuovi amici.
Con la sua passione e tanta abilità, Pierangela crea vari oggetti e li propone per
raccolta di fondi, che andranno a sostenere le attività di Asem Mozambico.
La accogliamo con un grande applauso e tanti auguri.

Prima presentazione di ASEM alla festa della Lazzera a Lavis - Trento
Una giornata di Marzo, una giornata caotica, molta gente, famiglie, bambini, anziani,
giovani, il sole compariva e riscaldava a tratti. ASEM Italia che sta iniziando in Tren-
tino, all' insegna della creatività, abbiamo condiviso la storia di Barbara che non
c'era, ma la sua presenza si sentiva forte, abbiamo parlato con gente interessata
alle sue iniziative, ai suoi progetti e al suo Grande  Mondo che in Africa  sta dando
istruzione, lavoro, cooperazione, amore e dignità ai ragazzi di ASEM e alle loro fa-
miglie.
Abbiamo coinvolto i bambini, nell'espressione pittorica e ben 17 hanno lasciato i
loro disegni per i loro compagni di classe dei Centri di ASEM in Mozambico, ai quali
saranno recapitati.
Bellissima esperienza che ha visto questi bambini divertirsi, ma soprattutto contenti
di donare il proprio disegno con grande condivisione. È sembrato che nè spazio nè
tempo separino queste anime, unite da filo sottile, ma indistruttibile, che si chiama
Amore. 

Pierangela De Giuli

Laboratorio creativo a Pietramurata - Trento
La famiglia Chistè ha concesso alla nostra socia Pierangela lʼuso gratuito di una
casetta nel giardino dellʼalbergo.
Con un grande lavoro di restyling, Pierangela, con i familiari Silvano, Roberto, Ja-
smin e Amina, ha adibito il locale a mostra permanente per ASEM, oltre che delle
sue creazioni artigianali.
Nella sede è stato creato uno spazio per un laboratorio creativo, dove i bambini po-
tranno divertirsi con attività manuali, pittura e creazioni con plastilina ed altro mate-
riale di recupero.
www.hotelciclamino.com

GRUPPO DI TRENTO
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La località è sede di una
pista di motocross, en-
duro e trial, molto cono-
sciuta e frequentata, dove
si svolgono anche cam-
pionati nazionali e mon-
diali. 
Allʼinaugurazione del cen-
tro era presente Barbara,
che ha presentato ASEM
ai nuovi sostenitori.

GRUPPO DI MILANO

Care e cari amiche/amici
Due parole sulla riunione di oggi: bello per me ritrovare Barbara e conoscere Gio-
vanni Poletti, il Presidente di ASEM Italia.
Mi è parso che Barbara, con la sua speciale energia, sia riuscita a trasmettere ai
presenti lʼessenza del suo lavoro più di quanto possano fare decine di rendiconti fi-
nanziari e patinate brochure! Io ho lavorato in Africa per più di ventʼanni e conosco
Barbara da dieci anni, ma quando la sento parlare dei “suoi” bambini…. ancora mi
emoziono! 
Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa, anche quelli che non
hanno potuto presenziare oggi, e ricordo a tutti che vi sono molti modi per sostenere
le attività di ASEM (5x1000, adozione a distanza, sostegno alla formazione profes-

sionale, ecc.). 
Tutti coloro che ne volessero sa-
pere di più possono contattarmi
per le informazioni necessarie: 
patrota@alice.it

Grazie a tutti,
Patrizia Rota
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Spazio ai volontari
LʼIMPORTANZA DI RICEVERE UNʼISTRUZIONE

Sembra impossibile ma nel 2016 ci sono ancora tanti bambini
che non riescono ad andare a scuola e soprattutto, dobbiamo
proprio dirlo, tanti bambini africani.
La difficoltà maggiore per molti di loro, soprattutto della fascia
sub-sahariana, è dovuta alla mancanza di scuole, allʼimpossibilità
delle famiglie di sostenere i costi scolastici, al fatto che molti bam-
bini devono lavorare per guadagnarsi da vivere e ai matrimoni
precoci che impediscono alle bambine di continuare gli studi. 

Ma le difficoltà non finiscono qui perché tra queste aggiungiamo anche la disparità tra
bambini e bambine. Molto spesso infatti le famiglie più povere sono costrette a sce-
gliere chi mandare a scuola e tra un figlio maschio e una figlia femmina la scelta ricade
inevitabilmente sul maschio perché la femmina è più “adatta” a svolgere le faccende
domestiche.
Molti bambini abbandonano la scuola primaria spesso a causa delle difficili condizioni
che devono affrontare; sono i bambini vulnerabili, orfani, bambini di strada, affetti da
HIV, bambini disabili o vittime di conflitti armati, di disastri naturali-climatici, di epidemie,
bambini appartenenti a famiglie nomadi o pastorali. Non ce ne rendiamo conto… ma
è così!
Uno degli obiettivi delle Nazioni Unite è raggiungere lʼistruzione primaria universale
proprio perché lʼistruzione è lʼunico mezzo per interrompere il ciclo di marginalizza-
zione, povertà e violenza. Come diceva Malala Yousafzai, che nel 2014 è stata insignita
del premio Nobel per la pace, “Con le armi puoi uccidere i terroristi, ma con lʼistruzione
puoi uccidere il terrorismo”. Ecco dunque come lʼistruzione e la cultura siano le armi
che il terrorismo più teme.
Le scuole primarie di ASEM a Beira, nei centri di Manga e Macurungo, sono frequen-
tate, nellʼattuale anno scolastico, da 3669 bambini suddivisi in 3 turni, dato il grande
numero e la carenza di strutture. Il 1° turno inizia alle 06.40 del mattino fino alle 10.20,
il 2° turno inizia alle 10.30 fino alle 13.20 ed Il terzo turno inizia alle 13.30 fino alle
17.45.
Molti di loro fanno anche diversi chilometri a piedi ogni giorno...ma tanta è la voglia di
andare a scuola. Sono tutti bambini e ragazzi che non hanno le possibilità economiche
per una scolarizzazione e/o non hanno trovato posto – a causa del grande numero di
bambini – nelle scuole pubbliche. 
Scuola, canto, ballo, teatro, disegno… molte sono le attività nelle quali i bambini e i ra-
gazzi sono coinvolti e vengono sostenute con grande impegno da parte degli inse-
gnanti e degli animatori. 
Solo con lʼistruzione si può dare dignità e consapevolezza a questo grande popolo di
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bambini che nel Mozambico rappresenta quasi la metà della popolazione.
Sappiamo bene quanto lʼistruzione aumenti le possibilità ai giovani per essere inseriti
nel mondo del lavoro e la possibilità di migliorare il loro status rispetto alle persone che
non sono scolarizzate.
Le bambine e le ragazze con unʼistruzione hanno maggiori possibilità di avere unʼau-
tosufficienza economica in età adulta, difendendo con maggior efficacia i propri diritti
nel lavoro e nella famiglia.
La scolarizzazione dunque, in parità tra maschi e femmine, è sempre stato lo scopo di
ASEM e della sua fondatrice Barbara Hofmann. 
Aiutiamoli quindi ad andare a scuola, poiché lʼistruzione è lʼinvestimento più vantag-
gioso.

Lorella Biasio
Vice Presidente ASEM ITALIA ONLUS
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Collaborazione di ASEM con altre associazioni

CABO DELGADO Regione posta allʼestremo nord del Mozambico.

Iniziativa a sostegno del Centro di Riabilitazione Nutrizionale di Namapa
L'Associazione Nampula, nata per iniziativa di alcuni ex-compagni di classe padovani
e diretta dal dr. Lorenzo Gui, appoggia le attività umanitarie della congregazione delle
suore missionarie "Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús", presente in
Mozambico dal lontano 1959, che da alcuni anni ha costituito nella località di Namapa,
presso un villaggio rurale, un Centro di Riabilitazione Nutrizionale. Il centro fornisce as-
sistenza a oltre 600 famiglie con bambini malnutriti. Da maggio 2014, i soci padovani
fanno arrivare il loro sostegno al Centro con il supporto di ASEM. 

CUAMM Padova - incontro con Sãosinha Paula
Agostinho
Il 16.09.2015, presso la sede del CUAMM, in via S.
Francesco n. 126 a Padova, una delegazione di ASEM
ITALIA Onlus ha incontrato la dott.ssa Sãosinha Paula
Agostinho, direttore della Sanità per la Provincia di
Cabo Delgado in Mozambico. Il dr. Fabio Manenti ha
illustrato lʼattività del CUAMM, che opera a Cabo Del-
gado da alcuni anni e ha riabilitato un ospedale dove
continua a seguire la formazione di personale medico
e infermieristico, presentando poi la futura creazione di
un Centro di cura neonatale, che potrà servire 16.000
donne e bambini di quella Provincia. La dott.ssa São-
sinha Paula Agostinho stava compiendo un tour in diversi Paesi, per illustrare la situa-
zione e le necessità della sua Provincia e scambiare esperienze sul funzionamento
delle organizzazioni sanitarie locali.
Il presidente Giovanni Poletti, Marco Bez e Paola Segato hanno presentato la nostra
fondatrice Barbara Hofmann e fatto conoscere quanto ha realizzato ASEM per i bambini
mozambicani. Lʼincontro si è concluso con lʼauspicio di tutti per una fattiva collabora-
zione, in particolare per iniziative rivolte allʼautosostentamento delle famiglie. 
La sua permanenza nella nostra città si è conclusa con la visita al santuario del Santo,
rispondendo alla accorata sollecitazione del vescovo di Pemba, in Cabo Delgado. 

Associazione MUINDI Semi di Sorriso Onlus
Un gruppo di amici professionisti lombardi condividono iniziative di solidarietà indirizzate
agli abitanti della zona di Pemba e del Parco Nazionale delle Quirimbas. 
Per un progetto rivolto allʼinfanzia, allʼauto-sostentamento delle famiglie, allʼambiente e
allʼistruzione hanno proposto ad ASEM di aggregarsi, per portare il proprio contributo di
esperienza e di presenza nel Paese.

Incontro con la dott.ssa 
Sãosinha Paula Agostinho
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PROGRAMMA DI SENSIBILIZZAZIONE PER LE SCUOLE
Nel mese di maggio, in occasione degli incontri di Barbara con gli assessori dei Comuni
di Limena, Selvazzano Dentro e Mezzolombardo, è stato proposto un programma di
sensibilizzazione indirizzato agli alunni delle scuole primarie e secondarie, per far co-
noscere le condizioni dei Paesi più poveri ed in particolare le iniziative svolte da ASEM
nel Mozambico.
Il programma potrebbe avere inizio con la mostra itinerante “Seduti intorno alla lavagna”,
ideata e curata dallʼassociazione “A scuola di solidarietà” del Consorzio Associazioni
con il Mozambico di Trento, e proseguire con attività proposte da insegnanti e genitori
degli alunni. 
Padre Celestino, del Centro Missionari Comboniani di Padova, ha proposto il gruppo
Giovani Impegno Missionario (GIM) per dare il proprio contributo a questo programma.

Si può aiutare Barbara e i suoi bambini mozambicani senza nessuna spesa
aggiuntiva, scegliendo di indicare nella dichiarazione dei redditi il

codice fiscale di ASEM Italia: 0588481007

Progetti futuri di ASEM Italia Onlus

Barbara, i suoi bambini e tutti noi di ASEM ringraziamo di cuore tutte le persone 
che in qualsiasi modo sostengono le nostre iniziative 

a favore delle persone più svantaggiate del Mozambico.

Desideriamo rivolgere una riconoscenza particolare alla memoria del caro amico
Dario DʼAngelo, che ci ha nominati fra gli eredi del suo testamento, 

rispettando anche il desiderio lasciatogli dalla mamma.

La sua donazione servirà a rinsaldare la memoria di queste care persone che ci
sono sempre state vicine col loro aiuto.
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COME DARE IL TUO SOSTEGNO A DISTANZA PER I BAMBINI DI ASEM 
Le difficoltà che ci affliggono tutti in questa crisi economica, che perdura senza speranze di uscirne a breve,
riducono ma non fanno perdere il sostegno che tanti danno a ASEM.
Ecco alcuni suggerimenti su come possiamo aiutare i nostri amici di ASEM Mozambico:
Per sostenere le necessità di un bambino per 1 anno puoi scegliere fra:
Aiuto alimentare per un bambino in comunità €  420,00 
Materiale didattico per un bambino (libri, quaderni, matite) €  120,00 
Materiale per attività di pittura ed arte (Progetto Culturale MAJIANZA - Centro di Nhajusse) €  100,00
Materiale per la scuola (tavoli, banchi e sedie) €  180,00
Abbigliamento scolastico (zaino, uniforme, scarpe) €    55,00
Per il miglioramento delle infrastrutture di Centri e Scuole: 
spesa residua dopo i lavori iniziati nel 2009 per ristrutturare alcuni ambienti per il cambio 
di destinazione, da dormitori ad aule e uffici della Scuola e manutenzione degli edifici                    €  50.000,00 
In queste scuole abbiamo bisogno di banchi, affinché tutti i bambini possano studiare 
seduti con dignità (anche 3 per banco) e non per terra

COME AIUTARE I GIOVANI DI ASEM A COSTRUIRSI UN FUTURO MIGLIORE
Per sostenere la formazione professionale di un giovane: 
(per lʼimpegno economico chiedici informazioni, può variare in funzione del corso) 
Formazione professionale per un corso di 6 mesi: €   1.000,00
Formazione professionale per corso di 2 anni: €/anno 1.500,00 = €   3.000,00
Formazione universitaria per corso di 4 anni      €/anno 3.700,00 per 4 anni = € 14.800,00
Aiutiamoli a raggiungere i migliori risultati

ALTRE NECESSITA’  PER SOSTENERE I PROGETTI DI ASEM MOZAMBICO
Per lo sviluppo culturale e dellʼattività sportiva: 
I programmi di ASEM Mozambico comprendono la realizzazione delle strutture necessarie:
- Biblioteca nelle scuole del ASEM Beira, per facilitare lʼaccesso allʼinformazione 
e costituire risorse educative di giovani e bambini in età scolare avanzata                                 €  18.000,00
- costruzione di due campi sportivi: ai Centri ASEM di Manga 
e di Macurungo.                                                                                                €  13.000,00 x 2 = €  26.000,00

Per il progetto Busara alla fattoria-scuola di Mahangue:
puoi sostenere le attività di ASEM di micro-credito alle famiglie, (300 € per famiglia)
con la fornitura di sementi e animali da riproduzione, che dovranno essere resi a fine stagione. 
Per poter disporre di 1 mezzo in ogni centro:
servirebbero 2 automobili Pick-up 4 x 4 € 25.000,00 ciascuna

Sostieni i progetti di ASEM Mozambico con una donazione libera e occasionale
I versamenti possono essere fatti con: Bonifico Bancario - Conto Corrente Postale - Paypall 
(per le modalità vedi riferimenti in copertina o chiedici informazioni)

Assegnare ad ASEM il 5x1000 della tassazione sui tuoi redditi  non costa niente: 
riporta sulla tua dichiarazione dei redditi il codice fiscale di ASEM   05884841007

ASEM FINO AL 2015 HA AIUTATO OLTRE 50.000 BAMBINI

Per avere informazioni aggiornate su ASEM:
siti: www.asemitalia.org e barbarahofmann.org
facebook: www.facebook.com/asemitalia
per informazioni: sede@asemitalia.org 

Come sostenere ASEM
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