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ASEM: 26 anni di strada insieme
ASEM è un’organizzazione no profit fondata nel 1991 da Barbara Hofmann, per
aiutare bambini e giovani del Mozambico in situazione di estrema povertà, vittime
dell’AIDS, 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 l’integrazione 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 reintegrazione
di bambini e giovani che vivono in condizioni di estrema povertà;

• Promuovere e sviluppare diverse attività mirate alla riabilitazione psicologica,
morale, educativa e formativa dei bambini in situazione di disagio sociale;

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

• Promuovere e partecipare a studi sulla situazione dell’infanzia mozambicana,
a livello provinciale e nazionale, in modo da capire meglio problematiche e 
necessità;

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

In questa edizione di Mwana sono presentati le attività svolte e i risultati ottenuti

da ASEM in 26 anni dalla sua fondazione.



Editoriale del nuovo direttore responsabile per la stampa: 
Valentino Pesci

Affido al mio computer queste riflessioni mentre l’eco di un nuovo
infame atto terroristico è ancora assordante. Passanti inermi sono
stati falciati da fanatici assassini a Barcellona, nel luogo del mito
della fraternità e modernità, ove convivono razze, lingue, costumi
e credenze di tutto il mondo. 

Giovani gli assassini, non spinti da miseria, discriminazione o persecuzione, ma ac-
cecati dal fanatismo religioso. Un cortocircuito mentale che ha seminato altro orrore,
altro sangue innocente, altro dolore inguaribile. Assieme a odio e paura.
Non è questo il mondo che vogliamo e l’appuntamento festoso con la nostra rivista
“mwana” che va in scena a Limena – la manifestazione organizzata da ASEM Italia,
l’associazione per il sostegno dell’infanzia mozambicana – è lì a gridarlo con forza.
Un calcio all’odio per fare posto alla solidarietà. Un momento di riflessione per uscire
dal nostro angusto angolo di mondo e allungare una mano a chi ne ha bisogno. 
Un momento per fermarsi, per aprire le porte alla sensibilizzazione. Per dirci che cre-
dere in un mondo diverso è possibile, sarà a Limena anche Barbara Hofmann. 
E’ lei che ha scritto questa indimenticabile verità: “Se ognuno di noi si desse la mano,
non avrebbe più mani libere per tenere un’arma, per sparare, rapinare, distruggere.
Non è illusorio ma reale. Immaginiamo che se ognuno di noi lo facesse, la nostra con-
vivenza, il nostro ambiente, sarebbe diverso”.
Non è fatta di slogan la vita di Barbara Hofmann. Lei è una donna che affascina e
trascina con il suo esempio: arrivò in Mozambico nel 1989, in piena guerra civile e si
trovò immersa in un mondo di disperazione. C’erano migliaia e migliaia di bambini
orfani, abbandonati, denutriti. Un inferno. E lei in quell’inferno ha voluto restare per
alleviare le sofferenze soprattutto dei più deboli dando loro aiuto e amore, dignità e
istruzione. “Barbara è unica - ha scritto Giovanni Poletti, presidente di ASEM Italia-
ed è per questo che non possiamo essere tutti come lei ma possiamo aiutarla. 
Nella comunità di Asem il molto fatto da pochi è reso possibile dal poco fatto da molti”.
Da più di 25 anni Barbara opera in Mozambico con progetti innovativi e mirati. 
“La sua lotta quotidiana – ricorda Giovanni Poletti – e il sostegno degli amici di ASEM-
hanno reso possibile il mutamento di tanti destini”. E’ stata seminata, attraverso l’istru-
zione e la soluzione di tanti problemi di vita quotidiana, soprattutto la speranza. 
Al di là di ogni fraintendimento – e ci rivolgiamo in particolare ai professionisti della
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malafede – Barbara e i suoi amici dimostrano che “aiutarli a casa loro” è possibile.
Cooperando, camminando fianco a fianco, si creano le condizioni per lottare per un
futuro migliore sfruttando le risorse della terra d’origine. E’ fuorviante, lo sappiamo,
finalizzare l’aiuto al contenimento dei flussi migratori. 
La questione è complessa e i paradigmi semplicistici proprio per questo vanno scac-
ciati con forza. Però, in attesa che una politica cieca e superficiale trovi la giusta rotta
per aiutare i disperati che scappano dalle loro terre, sosteniamo con fierezza e gene-
rosità l’azione di Barbara. Lei accende nei villaggi del Mozambico tante piccole fiac-
cole di speranza. Con decine, centinaia e migliaia di Barbara si potrebbe scardinare
ignoranza e miseria e far toccare con mano che ovunque lottare per creare un mondo
migliore è possibile. 
Lei, Barbara, ha bisogno di noi. Insieme possiamo essere gocce che scavano nella
roccia dell’indifferenza, dell’ipocrisia. Soprattutto nel nostro Paese, ormai tutto preso
dalla paranoia dell’invasione.
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Lettera di Barbara Hofmann

Carissimi tutti,
Vi portiamo sempre nel nostro Cuore, e direi, ogni volta che vediamo,
sentiamo e siamo davanti alla realtà dei risultati del nostro lavoro, an-
cora di più.
Quando qualcuno fa qualcosa senza interessi, soltanto perché è con-
vinto che è “giusto” farlo e non aspetta niente di ritorno, ciò che arriva
è ogni volta un grande regalo. 

Queste righe per dirvi che sono ritornati due ragazzi che sono stati fra i nostri bambini
beneficiari. Parlo specificatamente di Ricardo e di Jeque, che da un mese stanno lavo-
rando con noi nei nostri progetti di agricoltura. Sono stati accolti da ASEM rispettiva-
mente negli anni 1990 e 2000 e hanno passato tanti anni con noi. Sono stati formati e
reinseriti nella comunità, hanno lavorato ed oggi hanno deciso di tornare a “casa” per
aiutare l’ASEM con le loro competenze. 
Il loro ritorno è stato un momento molto emozionante. Non li vedevo da anni. In parti-
colare Ricardo, che oramai è un uomo, sposato da 17 anni e padre di 5 figli. 
Le sue parole mi hanno riportata nel passato, nei momenti belli e quelli difficili. 
Tanti ricordi non si trovavano più nella casella attiva della mia memoria, ma le tante
conversazioni li hanno fatti rivivere.
Ogni giorno la mia vita è piena di sorprese. Mai si sa di ciò che sarà fatto il giorno dopo
o l’ora seguente. Per questo, quando ci sono i momenti difficili, aspetto col sorriso; per-
ché mai si sa… nell’ora che segue tutto può cambiare. E quando metto una buona dose
di energia positiva, ecco, una cosa bella arriva. L’importante è non abbassare la testa,
perché facendo cosi, la bella cosa non si vede.
Tante cose nel mondo stanno cambiando e non tutto per il verso migliore, però, se co-
minciamo con noi stessi, dentro di noi, a creare un mondo migliore, tutto cambierà
anche intorno a noi. E se ogni uno lo facesse, in un instante il mondo diventerebbe una
grande bellezza. 
Trasformare le parole in atti, gli atti in azioni e le azioni in una nuova realtà. Finchè sap-
piamo che possiamo fare qualcosa, c’è speranza; poi però serve che “facciamo”.
Ci vedremo presto, e nel frattempo vi mando un abbraccio grande e forte, invitandovi
a condividere la grande gioia che porto dentro di me, sapendo che possiamo, con poco,
fare una grande differenza nella vita di qualcuno.

Barbara e i Bimbi
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Lettera del Presidente

Carissimi soci, sostenitori e amici di ASEM,
ASEM ha compiuto 26 anni. In questo numero riportiamo gli avve-
nimenti più significativi di questo periodo, per aiutarci a prendere
coscienza di quanto noi tutti abbiamo contribuito a realizzare.
Barbara Hofmann è arrivata in Mozambico due anni prima di fon-
dare ASEM Svizzera, nel 1991, che segna la data ufficiale di fonda-
zione di questa organizzazione, presente adesso con Associazioni

locali anche in Portogallo, Italia, Canada e Stati Uniti, ma soprattutto in Mozambico.
La rete di ASEM nel mondo ha il compito di far conoscere, sostenere e rendicontare
su quanto viene fatto da ASEM Mozambico, a favore dei bambini più vulnerabili e
della comunità che viene assistita dai Centri di Beira, Gorongosa e Vilankulo.
Uno dei maggior risultati di Barbara è di aver aiutato i giovani mozambicani ad auto-
gestirsi e di impiegare nel modo migliore il contributo di tanti Padrini, Madrine e For-
matori che hanno dato ai bambini e ragazzi dei nostri Centri la possibilità di
frequentare la scuola, i corsi di formazione e università. 
Più si allarga l’impegno nel Paese del Mozambico, maggiori sono le necessità finan-
ziarie a cui far fronte, ma la generosità di tanti amici di Barbara e di ASEM non è mai
mancata.
Oggi, le iniziative di ASEM Mozambico rimangono indirizzate all’istruzione e alla cre-
scita personale dei bambini ma l’attenzione è rivolta anche a giovani, donne e uomini
per aiutarli a diventare economicamente autosufficienti, per il mantenimento della pro-
pria famiglia e magari per realizzare qualche sogno: una capanna, un lavoro, un orto,
una famiglia.
L’aiuto economico dei tanti sostenitori è stato ed è determinante per i bambini e i gio-
vani, ma per Barbara ancora più importante è stato sentire l’affetto e l’amicizia di tante
persone. Sicuramente nei momenti difficili le è stato di grande aiuto sentirsi appog-
giata da tanti amici che approvano quanto sta facendo e, ognuno a modo proprio, le
ha dato lo stimolo a non fermarsi.
Sono passati 26 anni e l’entusiasmo iniziale di Barbara è rimasto intatto, anzi è raf-
forzato dal sorriso dei 170.000 bambini che hanno trovato aiuto e amore nell’ASEM,
ma vi invito a farle sentire che le siamo sempre tanto vicini e la ringraziamo, perché
dà modo anche a noi di fare la nostra parte per aiutare i suoi Bambini.
Un forte abbraccio a tutti

Il presidente di ASEM ITALIA Onlus
Giovanni Poletti
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ASEM Onlus
Associazione per il sostegno all’infanzia mozambicana
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

1989 - Il Mozambico era in piena guerra civile, originata
dallo scontro fra le due fazioni FRELIMO (sostenuta dal
blocco comunista) e RENAMO (sostenuta dai movimenti
anti-apartheid di Sudafrica e Rhodesia e dagli Stati Uniti),
che tra il 1981 e il 1992 provocò circa un milione di morti.

Barbara Karoline Hofmann è nata l'8
marzo 1962 in Svizzera. Dopo gli studi
per specializzarsi in gestione azien-
dale e finanziaria, ha lavorato presso
banche e imprese internazionali.

Nel 1989 Barbara arriva a Beira in Mo-
zambico, e si trova immersa nella di-
sperazione dei bambini, prime vittime
della guerra, rimasti orfani o abbando-
nati a sè stessi dai genitori che non
avevano modo di nutrirli. 

Colpita dalla situazione terribile dei bambini, invece di girare
le spalle a quell’inferno e tornarsene a casa, decise di stare
con loro e impegnarsi con amore a donare dignità e istruzione,
per costruire assieme una nuova realtà e una vita migliore. 
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Nel 1990 Barbara elabora un progetto per realizzare un Centro per Bambini a Beira
in Mozambico: ne studia e redige lo statuto, tratta con i ministeri governativi per ottenere
le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del suo progetto (Cooperazione, Affari So-
ciali, Pubblica istruzione, Sanità), tratta con gli amministratori locali per ottenere i terreni
e costruire le infrastrutture necessarie alla crescita di un centro per i bambini vittime della
guerra, orfani e abbandonati.

La sua proposta non viene accettata,
perché non supportata da alcuna or-
ganizzazione, allora Barbara ritorna a
casa e alcuni mesi più tardi, nel 1991,
fonda ASEM Svizzera Onlus.  
Si autofinanzia vendendo i propri beni
e avvia l’attività in aiuto ai bambini.
Così facendo, riceve anche i primi ri-
conoscimenti governativi per realiz-
zare la struttura a Beira.

1991 Programma della zuppa. 
Per far fronte all’emergenza e al ri-
tardo burocratico per la realizzazione
del primo Centro, ASEM ha iniziato
con il “programma della zuppa”. Que-
sto dava la possibilità ad oltre 300
bambini della guerra, di avere acqua
per bere, lavarsi e ricevere un pasto al
giorno. 
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Nella zuppa si poteva mettere poco o molto: quanto la comunità, seppur in situazione
drammatica, poteva dare… frattaglie, un pugno di riso o metà pomodoro.

Il “programma della zuppa” è du-
rato fino a sei mesi dopo la fine della
guerra (4 ottobre 1992).
I bambini abbandonati, orfani, avevano
bisogno di riprendere una vita “nor-
male”, sistemandosi in un posto sicuro
e stabile, riprendendo le attività scola-
stiche, cercando di superare i traumi
della guerra per riguadagnare dignità,
fiducia e stima in sé stessi.

1991 - programmi di supporto alla
salute
ASEM interviene per aiutare i bambini
più svantaggiati, nelle prime necessità
sanitarie.
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1992 - preparazione del terreno per la realizzazione del Centro ASEM 
di Macurungo
Il governo Mozambicano concede ad ASEM il primo terreno, situato a Macurungo, nella
città di Beira, e i ragazzi si mettono subito al lavoro. 

1992 - 1993 primo ricovero in tende 
Il 15 ottobre 1992 divennero operativi gli
Accordi di Pace, stipulati a Roma con
l'intermediazione della diplomazia ita-
liana, della Comunità di Sant'Egidio e
delle  Nazioni Unite, siglati dal presi-
dente del Mozambico Joaquim A. Chis-
sano (FRELIMO) e da Afonso
Dhlakama (leader RENAMO). 
Le Nazioni Unite inviarono un contin-
gente di pace (ONUMOZ), con lo scopo
di sorvegliare la fase di transizione alla
democrazia. L’ONU donò a Barbara
quattro tende: queste divennero le
prima “casa” e “scuola” per i ragazzi del-
l’ASEM di Macurungo. 

Storia di ASEM
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1993 - Dopo le tende, furono realizzate costruzioni in materiale locale 
Gli Alpini della “Julia”, arrivati dall’Italia con l’ONU, costruiscono il primo Centro con
edifici di paglia.
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Anni 1992/1993/1994 - Il Mozambico vive una
delle più gravi siccità dell’Africa australe e Bar-
bara è impegnata totalmente a sviluppare
ASEM per aiutare i bambini nelle loro necessità
primarie: soprattutto per ricostruire la loro iden-
tità, per promuovere la loro riabilitazione psico-
logica, morale, educativa e formativa e il loro
reinserimento come membri partecipativi e attivi
nella società. 

1995 - Barbara fonda ASEM Portogallo - inizia così
a costruire la rete di associazioni di supporto in vari
Paesi del mondo, per sostenere la sua iniziativa a fa-
vore dei bambini del Mozambico.
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1996 - Nasce la scuola ASEM Manga, a 20 Km dalla città di Beira.

1998 - Viene realizzato il Centro di Manga, per bambini dai 2 ai 12 anni e bambine di
tutte le età.
E’ costruito in muratura e comprende 5 dormitori, un refettorio, un magazzino, una cucina,
un dispensario, una panetteria per l’alimentazione e la formazione professionale, due uffici
ed una sartoria.
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Nel 1999 viene fondata ASEM Mozambico.
Barbara si impegna nella formazione di uno staff mo-
zambicano, per la gestione operativa di ASEM Mo-
zambico.
Alcuni ex ragazzi ospiti dei Centri sono stati formati
e sono cresciuti con il desiderio di essere parti attive
dell’organizzazione, per dare la stessa opportunità
ad altri bambini svantaggiati e farsi carico dei pro-
blemi della propria comunità, fino ad essere oggi il
management dell’organizzazione. 

Nel 1999 Barbara Hofmann fonda ASEM
ITALIA Onlus, con un gruppo di soci di Roma.
Le associazioni ASEM hanno lo scopo di sen-
sibilizzare le comunità di altri Paesi alla coope-
razione internazionale, far conoscere la difficile
realtà in cui opera ASEM Mozambico e racco-
gliere fondi a sostegno delle iniziative a favore
dei bambini.
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Nel 2001 Barbara è stata colpita dalla più grave forma di malaria cerebrale, è stata in
coma oltre un mese e la cura per riprendersi è durata a lungo. Si è salvata dalla “morte” mo-
mentanea grazie all’aiuto di tante persone, che hanno finanziato le pesanti spese ospeda-
liere. Questa esperienza di miracolosa guarigione non le ha cambiato il modo di affrontare
la vita e la sua determinazione ad aiutare i bambini.
La sua maggior soddisfazione è stata di vedere che lo staff dei suoi collaboratori, tutto perso-
nale mozambicano, è riuscito a proseguire le attività di ASEM anche senza la sua presenza.

Anni 1999/2000/2001 - Il Paese del Mozambico è devastato da alluvioni: 
questa devastazione ha fatto più danni che la passata guerra. 

Nel 2000 il Centro ASEM di Macurungo rimane distrutto a seguito dell’alluvione. 
Viene così ricostruito in muratura.

2002 - È terminato il nuovo Centro ASEM di Macu-
rungo.
La costruzione comprende 3 dormitori, un refettorio, un ma-
gazzino, una cucina, un dispensario, una scuola, un Centro
di formazione professionale ed un ufficio. Questo Centro
ha ospitato oltre 170 ragazzi di tutte le età.

All’interno dei due Centri ASEM di Macurungo e Manga
sono state create due Scuole riconosciute ufficialmente dal
Ministero dell’Istruzione Pubblica, che hanno dato insegna-
mento primario (EP1-EP2) a oltre 1800 bambini all’anno,
sostenendo anche gli stipendi dei professori (dal 2006 in
poi). I bambini erano provenienti dalle famiglie più povere
della comunità e ASEM garantiva loro il materiale scola-
stico (penne, matite, quaderni ecc.) e un pasto al giorno. 

I due Centri hanno ospitato oltre 350 bambini/ragazzi con-
temporaneamente. Le attività svolte erano mirate a garan-
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tire ai bambini alloggio, pasti regolari, vestiario, igiene personale, assistenza medico-sanitaria
e supporto psicologico da parte degli educatori. Questo processo finiva con la ricerca fami-
liare per la reintegrazione dei bambini nella comunità: nelle loro famiglie di origine o in fami-
glie adottive.

Tutti i bambini ospitati nei Centri ASEM, appena raggiungono l’età scolare, frequentano la
scuola: nelle scuole dell’ASEM o in istituti esterni.
Tutti i ragazzi sono incoraggiati a seguire almeno una attività post-scolastica, come terapia
occupazionale ma anche come esperienza formativa e di riabilitazione psicologica: 
Atività di Artigianato: scultura, disegno, batik, ricamo, tappezzeria, lavorazione di vimini
(cesteria), ecc.
Attività Artistiche: teatro, danza, musica, scrittura (poesie, racconti), acrobatica, giocoleria,
ecc. 
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I ragazzi formati ai Centri ASEM hanno ef-
fettuato diverse tournée di musica, danza
e teatro in Europa (gruppo Bento) e con-
seguito premi e riconoscimenti nel campo
della letteratura.
Attività Sportive: pallacanestro, calcio,
atletica, ecc.. 
Le squadre sportive di ASEM hanno ripor-
tato numerose vittorie in campionati nazio-
nali.

I giovani lasciano il Centro avendo conseguito numerose esperienze educative, di abilità,
formative e ricreative.

2002 - Viene avviato il nuovo Centro di Formazione Professionale.
Per i giovani che mostrano interesse e applicazione nello studio, ASEM chiede ai sostenitori
una borsa di studio, per farli proseguire con gli studi universitari o i programmi di formazione
professionale: falegnameria, meccanica (macchine e biciclette), agricoltura, carpenteria, cal-
zoleria, sartoria, elettricità, amministrazione, management, disegno artistico, informatica e
altri. Alcuni di questi corsi erano fatti per corrispondenza o in ambiti esterni ai Centri ASEM.
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2004 - ASEM ottiene dal Municipio di Beira il terreno agricolo di Inhamizua, dove può
avviare attività agricole, per la formazione professionale e per l’auto sostenibilità alimentare
dei Centri.

2004 - 2007  Viene costruito il Centro
di Gorongoza, col finanziamento del
CNCS (Consiglio Nazionale per la lotta
all’AIDS), che ha come obiettivo specifico
il sostegno di bambini e della comunità
vulnerabile ed ammalata, portandole
anche acqua e corrente.

Su 30 ettari concessi dall’autorità gover-
nativa a Gorongoza, ASEM avvia una at-
tività agricola e di allevamento di capre,
per l’autosostentamento di ASEM e dei
beneficiari.

2005 - Barbara fonda ASEM Canada
Oltre a seguire la crescita della comunità in Mo-
zambico, Barbara fa conoscere ASEM nel
mondo e trova dappertutto sostenitori che le
danno fiducia e la aiutano nelle sue iniziative per
sollevare la situazione dei bambini più svantag-
giati.

Storia di ASEM
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Nel 2007 il Governo Mozambicano dispone che i bambini ospitati in Centri siano inse-
riti in contesti familiari.
Più di 700 bambini sono stati aiutati da ASEM a riunirsi con le famiglie naturali o adottive ed
a reintegrarsi nella comunità locale, con l’impegno di continuare a dare un sostegno fino al
completamento degli studi e di una formazione professionale.
ASEM Mozambico segue i bambini con assistenti sociali che collaborano con le famiglie/co-
munità per soddisfare le necessità primarie.

Nel 2008 viene avviata la creazione del Centro Culturale e Formativo Majianza, 
accompagnato dalla scuola materna ETS (Escola Terra Santa) in Vilankulo.
In questo Centro:
- i bambini dai 2 ai 5 anni ricevono una educazione pre-scolastica 
- i ragazzi fino ai 16 anni seguono attività extrascolastiche (POTELIC), per lo sviluppo delle
capacità personali e per  l’avvio ad attività in campo artistico, artigianale e agricolo
- gli adulti possono seguire programmi di alfabetizzazione.

2008 - Progetto agricolo di Busara – Vilankulo
Su 20 ettari concessi dall’autorità governativa, ASEM avvia un progetto agricolo indirizzato
alla formazione di giovani e donne per dare loro gli insegnamenti di base per la creazione di
orti familiari e allevamento di animali da cortile. 
Fra gli obiettivi, la realizzazione di un centro di vendita dei prodotti agricoli, finalizzato alla
fornitura dei lodge e di altre strutture turistiche che si stanno sviluppando nella zona. 
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ASEM fino al 2017 ha aiutato oltre 170.000 bambini: 

• nei due Centri di Beira, Macurungo e Manga, dove sono state realizzate due scuole, viene
fornito il sostegno alimentare, la formazione professionale, la riabilitazione psicologica, mo-     
rale, educativa e formativa di bambini e giovani in situazione di vulnerabilità

• nel Centro di Gorongoza, che opera per la crescita della comunità locale, con iniziative di
micro-credito per l’autosostentamento delle famiglie dei beneficiari, anche in natura: se-
menti e animali da cortile che devono essere in parte restituiti con il frutto degli orti e l’alle-
vamento. 

• nel Centro di Vilankulo, che impiega le attività extrascolastiche per la riabilitazione psico-
logica e lo sviluppo della personalità.

• Oggi: ASEM Mozambico è gestita tutta da personale mozambicano, con la sola eccezione
di Barbara Hofmann, che svolge funzioni di coordinamento e supervisione economico-fi-
nanziaria, formazione professionale dello staff e riabilitazione psicologica dei bambini, oltre
ad occuparsi della promozione per la raccolta dei fondi necessari per la realizzazione delle
iniziative di ASEM Mozambico. 

Staff di Beira nel 2017
Lo staff è composto da 30 persone, che svolgono i compiti di: direzione generale e ammi-
nistrativa, assistenti sociali, educatori, personale per gestione della scuola e per la forma-
zione professionale, personale per l’assistenza sociale ed il sostegno familiare, guardie
per vigilanza, ecc.
Dal 2006, dei 72 insegnanti occupati nei vari corsi scolastici, che sono partecipati da 4.500
bambini all’anno, su tre turni, 62 sono stipendiati dal Governo Mozambicano, che ha ac-
creditato i Centri scolastici di ASEM.

Storia di ASEM

Jose Castelo Valentim 
Rappresentante ASEM 

Mozambico 
Ex-bambino del Centro
di Macurungo nel 1992

Zakarias Ferro
Responsabile area sociale.

Ex-bambino del Centro
di Macurungo nel 1992

Jorge Xavier 
Assistente sociale
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Staff di Gorongoza

Staff di Vilankulo

Attività nel programma generale di ASEM e in particolare del Centro di Vilankulo: 
Molte donne vivono senza marito o senza il padre dei loro figli. Uno degli obiettivi della scuola
materna è l’integrazione delle mamme-single nel mercato del lavoro, sapendo che i loro figli sono
in un posto dove si provvede alla loro educazione oltre che alla loro sicurezza. 
Vilankulo ha un mercato turistico in crescita: hotel, ristoranti, lodge, riserve naturali, centri immer-
sione, e altro che si sta sviluppando. Tutte queste strutture hanno bisogno di lavoratori profes-
sionali. L’obiettivo di ASEM è di offrire a giovani e adulti l’opportunità di avere una formazione
con specifiche qualifiche in servizi turistici (amministrazione, management, relazioni pubbliche,
lingue ecc.), che permetterà loro di essere integrati nel mercato del lavoro locale.

Paulo Armando
Coordinatore centro di Gorongoza

Personale di guardia
e tecnici di allevamento

Pierce Guilherme
Coordinatore ASEM 

Vilankulo

Manuel Marcelino
Agricoltore

Miembro co-fondatore
ASEM Mozambico

Ricardo Samuel
Agronomo

Ex-bambino del Centro
di Macurungo nel 1993
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BENFICIARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO AI CENTRI DI ASEM
Dal 1990 al 2017, Barbara e i suoi collaboratori di ASEM Mozambico hanno aiutato più di
170.000 bambini e giovani (diretta - indirettamente) a crescere e a prepararsi per un futuro
migliore e a formare le basi per avere maggiori possibilità di una indipendenza economica,
per sostenere la loro famiglia. 

Gli ANGELI di ASEM: PADRINI, MADRINE, FORMATORI
E TANTI ALTRI SOSTENITORI 

Quanto è stato realizzato da ASEM è stato reso possibile dalla generosità di tante persone
che hanno creduto in Barbara e i suoi collaboratori dell’ASEM e hanno condiviso il loro amore
per i bambini del Mozambico, ancora oggi uno dei Paesi più poveri del mondo.

Il contributo economico dei tanti sostenitori di ASEM è indirizzato a:

• Necessità alimentari e cura sanitaria per i bambini.

• Materiale scolastico, zaini per gli alunni, tavoli, banchi e sedie, per migliorare l’ambiente
didattico nelle Scuole e realizzare le attività di insegnamento (computer, lingue straniere, ar-
tigianato e attività culturali).

• Materiali per manutenzione e miglioramento delle infrastrutture dei Centri e delle Scuole.

• Materiali per i programmi di agricoltura, allevamento di animali e itticoltura, per l’auto-so-
stegno dei Centri e dei beneficiari, e la formazione dei giovani.

• Libri per la biblioteca delle scuole di ASEM, per facilitare l’accesso all’informazione e costi-
tuire risorse educative che possono aumentare il successo dell’educazione scolastica e for-
mazione professionale di giovani e bambini in età scolare.

• La costruzione di un campo sportivo e di una biblioteca ai Centri ASEM di Manga e Macu-
rungo.

A loro è indirizzata la riconoscenza e un grazie di Cuore dai bambini e da tutti i soci e volontari
di ASEM.
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SPONSOR E PARTNER
Le attività ed iniziative di ASEM sono state possibili grazie all’aiuto di donatori privati,
aziende e istituzioni pubbliche di vari Paesi. 
Riportiamo di seguito alcuni dei tanti sostenitori:

WFP (World Food Program)
UNDP
UNICEF
UNESCO
ICCO Holland
Governo Mozambicano
Cooperazione Canadese - Maputo
Cooperazione Francese - Maputo
Cooperazione Austriaca - Beira
Cooperazione Italiana - Beira - Maputo
Cooperazione Svizzera - Maputo
CIES Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo ONG - Roma
Comunità Europea
Ambasciate: Francia, Olanda, USA, Italia, Germania, Spagna, Egitto, Sudafrica.
GTZ (Gesellschaft fuer technische Zusammenarbeit)
Comune di Padova - Italy
Comune di Roma - Italy 
Comune di Coppet - Svizzera (distretto scolastico “Terre Sainte”)
Regione Valle d’Aosta
ASEM Swiss
ASEM Italia Onlus
ASEM Canada 
ASEM Portogallo
Fondazione Alta Mane
Fondazione Charlemagne Onlus
FIVOL (Fondazione Italiana per il Volontariato)
ICRC
REDD BARNA - Mozambique
AFRICARE - Mozambique
FHI (Food for Hunger International) 
ONUMOZ (United Nations Mozambique)
1% Fund of UN - Switzerland
1% Fund & FFF of FAO -  Italy
Pro Victimis - Geneva
Joselyne Beroard of the music group “KASSAV”
CIN-Mozambique
Fondazione Intesa San Paolo
Caritas - Padova
Rotary Clubs
Lion Clubs
FISP - Roma
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AMBASCIATORI DI ASEM: 
La cantante di opera Rosemaria Meister
Il fotografo Marzio Marzot

RICONOSCIMENTI E PREMI RICEVUTI DA BARBARA HOFMANN, 
fondatrice di ASEM, per il suo coinvolgimento personale e per la sua dedizione al soste-
gno dei bambini mozambicani. 
Tra tutti:
• La nomina di “Chevalier de l’Ordre National de Mérite” dal Presidente francese Jacques
Chirac, 1997

• Il riconoscimento del “Aeschenkollegium” a Basel, Svizzera, 1997
• Lo “Scudo d'Argento” dall’Istituto Scudi di San Martino a riconoscimento del lavoro 
dell’ASEM, 2000

• Il premio “Mimosa d’Oro” dal Blue Drop Group a Palermo, 2002
• Il premio “Donna dell’Anno” dalla Regione Val d’Aosta, 2002
• “Ambasciatrice di pace” dal Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli di Assisi, 2003
• “Rosa della Simpatia” dall’Amministrazione Municipale di Roma, 2003
• Conferimento di Cittadinanza Onoraria di Limena (PD), nel Maggio 2003
•  Conferimento di Cittadinanza Onoraria di San Giorgio in Bosco (PD), nel Dicembre 2003
• “Primo premio assoluto Città di Ostia” per il suo libro “Um dia sera poesia”, 2007
• Premio "Ambasciatrice di Pace" dalla Universal Peace Federation e Federazione Donne
per la Pace nel mondo a Padova, 8 novembre 2009

• Riconoscimento dal “The ONE” Award del Rotary International District 3450 – Hong Kong,  
2013

• “Premio Bontà” dalla Unione Nazionale Cavalieri d’Italia – sezione provinciale di Padova,
2013 

• 1° premio “THE ONE International Humanitarian Award” dal Rotary International (Distretto
3450 di Hong Kong, Macao & Mongolia), 2014

• Conferimento di Cittadinanza Onoraria di Selvazzano Dentro (PD), nel Settembre 2017
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CONTATTI:
ASEM Mozambico - Rua da Condestável, S/N, Bairro do Macurungo - Beira, Moçambique
Tel: +258  (82) 8748140 
Rappresentante legale Castelo José Valentim - e-mail: coord.asem@gmail.com

ASEM Mozambico - Av. 19 de Outubro, Bairro Central - Vilankulo, Moçambique
Tel.: +258 (82) 3112460 
Fondatrice Barbara Hofmann - e-mail: barbara.asem@gmail.com

Website:
www.asemitalia.org                  (italiano)
www.asemworld.org                 (inglese)
www.asemworld.ch                  (francese - tedesco)
www.barbarahofmann.org        (italiano - inglese)

LINK PER FILMATI SU ASEM E BARBARA
The One 2014
https://www.youtube.com/watch?v=J3d8-ElW_5U  (THE ONE Humanitarian Award 2014
presentation)

https://www.youtube.com/watch?v=MYkcR6vuTFA  (THE ONE 2014 Nomination of Bar-
bara Hofmann)

https://www.youtube.com/watch?v=JjIjHfB58yE  (THE ONE 2014 Barbara Hofmann)

http://www.asemworld.ch/fr/the-one-international-humanitarian-award-2014-rotary-club-di-
strict-3450-hong-kong/ (THE ONE 2014)

TED x Amsterdam Women
https://www.youtube.com/watch?v=jH1oGQx9n4I (Barbara Hofmann at TEDxAmsterdam-
Women)

Barbara Hofmann in Mozambico
http://www.barbarahofmann.org/film-it-.html

https://www.youtube.com/watch?v=KVjdULGCSZI (Barbara Hofmann @ Foundation for
Global Humanity)

http://www.youtube.com/watch?v=HeKcKpLsuFA     (Mille bambini la chiamano mamma)
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=26812  (promozione viaggi in Mozam-
bico + BH)

https://www.youtube.com/watch?v=MYy0ko3IRo0  (Come è nata ASEM @ ASEM Canada)



27

https://www.youtube.com/watch?v=pxDvAGi_5UI  (BH visita Manga - ASEM Canada)

http://vimeo.com/7609600 (L’abbraccio di Barbara da Annamaria Gallone)   

http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/cultura/Storie/2011/12/12/storie-8-gen.html  
(lo sguardo dell’anima - documentario - Barbara al 21”35)

http://www.youtube.com/watch?v=T9VqNkfh80s&feature=related  (visita a Famiglie-1) 
by ASEM Canada

http://www.youtube.com/watch?v=Yt9ltttihTI (visita a Famiglie-2) by ASEM Canada

https://www.youtube.com/watch?v=i2eW_P3f7_w (visita a Famiglie-3) by ASEM Canada

https://www.youtube.com/watch?v=BE5xx2_Uetk (visita a Famiglie-4) by ASEM Canada

http://www.rsi.ch/vendita/welcome.cfm?lng=0&ids=427&idc=2982 (film - la mia casa è in Africa)

http://youdoc.it/video/i-figli-del-mozambico# (i figli del Mozambico-storia di BH in Mozambico)
di Giorgio De Finis

FILMATI E CANZONI
Ascoltate qui sotto alcuni canzoni che Barbara ha scritto
in passato

"LLF" Lovely laughing face
Testo della canzone di Barbara 
Musica di Sangoma Everett - Cantato da Shawn

Length 4:40    http://www.barbarahofmann.org/books.html

 "SARA"
Testo della canzone di Barbara - Musicata e cantata da Alice Nichele

Length 3:11     http://www.barbarahofmann.org/books.html

"Menino da Rua"
Testo della canzone di Barbara - Musicata e cantata da Djovana
CD prodotto da M. Keusen & M. Rutschmann

Length 4:38    http://www.barbarahofmann.org/books.html

Poesia di Barbara Hofmann alla mostra grafica "Imagining Mozambique"
wieden+kennedy amsterdam -
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STORIA DEL MOZAMBICO

La storia conosciuta del Mozambico risale alla cruenta introduzione della nostra “civiltà” nel
continente Africano, per scoprire nuove terre e ricchezza. La cultura precedente rimane nella
memoria tramandata dagli anziani con canti, danze e tradizioni, come l’hanno ricevuta dai
loro avi.
Nel 1498, al servizio dei sovrani del Portogallo, Vasco da Gama giunse sulle coste del Mo-
zambico durante un viaggio verso le Indie Orientali. Inseguendo le strategie di espansione
dell’epoca, i Portoghesi scalzarono progressivamente gli Arabi e iniziarono a costruire una
serie di insediamenti nella regione, come basi per il rifornimento delle navi.
Nel 1510 a "Moçambique", una piccola isola corallina all'imboccatura della baia di Mossuril,
i Portoghesi costruirono il primo forte e la cittadina São Sebastião de Moçambique; da questa
prese il nome tutto il sistema di colonie portoghesi sulla costa orientale dell'Africa. 
Nel periodo fra il 1580 e il 1640, in cui la corona di Portogallo e quella di Spagna furono uni-
ficate, gli interessi coloniali furono dirottati principalmente verso il Brasile e l'espansione in
Mozambico conobbe un periodo di decadenza e abbandono. 
Nel corso del XVII secolo, nel territorio fu costituita la "Capitaneria generale" alle dipendenze
del viceregno dell'India Goa (1609-1752); i possedimenti portoghesi si ampliarono verso l'in-
terno, creando vari governatorati: Moçambique, Quelimane, Tete, Quiloa (Kilwa), Nova So-
fala, Sena, Querimbe e isole di Cabo Delgado con Rios de Cuama. 
La storia del Mozambico è fortemente segnata dalla colonizzazione portoghese, riconosciuta
formalmente nel 1752 e durata fino al 1975. Nei primi tempi Lisbona concedette l’usufrutto
a compagnie private europee (non necessariamente portoghesi) che amministravano uno o
più appezzamenti (prazos) e che utilizzarono i porti anche per il commercio degli schiavi.
Per un periodo di 50 anni dal 1891, la corona portoghese concesse diritti sovrani sul Mo-
zambico alla "Companhia do Niassa" e alla "Companhia do Moçambique". Quest’ultima, una
grande compagnia privata controllata principalmente da magnati britannici, sviluppò note-
volmente la colonia, costruendo una rete ferroviaria che alla fine del secolo percorreva 920
Km, e sfruttò il commercio di manodopera e schiavi con le colonie britanniche, in particolare
il Sudafrica.
Nel XX secolo la colonia raggiunse i confini attuali ed era suddivisa in 5 distretti o governa-
torati (Mozambico, Quelimane, Tete, Inhambane, Lourenço Marques) e due territori in con-
cessione. 
Dopo la seconda guerra mondiale iniziò il processo di decolonizzazione che affrancò pro-
gressivamente le colonie africane dal potere coloniale delle grandi nazioni europee fra il
1960 e il 1970. Il Portogallo, governato dal dittatore António de Oliveira Salazar, non seguì
questa linea politica, preferendo sviluppare l’occupazione, tanto che nel 1975 in Mozambico
erano presenti circa 250.000 coloni europei, arrivati in gran parte  dal Portogallo distrutto
dalla guerra.
Nel frattempo, sotto la spinta di liberazione operata dagli altri Paesi africani, gran parte dei
movimenti indipendentisti che negli ultimi anni agitavano la popolazione locale confluirono
nel movimento armato Fronte per la Liberazione del Mozambico (FRELIMO).
Nel 1964 ebbe inizio la guerra di indipendenza, che durò dieci anni. 
La “Guerra coloniale portoghese” impegnò contemporaneamente il Portogallo nel conflitto
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armato contro forze indipendentiste in Angola e Guinea-Bissau.
Nell’aprile del 1974, poco dopo il ritorno della democrazia in Portogallo con la “Rivoluzione
dei garofani”, il FRELIMO prese la capitale. I coloni portoghesi furono espulsi o fuggirono
con propri mezzi.
Il 25 giugno 1975 il Mozambico si autoproclamò indipendente.  Il primo presidente fu Samora
Machel, leader del FRELIMO, che mantenne il potere fino al 1986.
Il Mozambico ha ottenuto l'indipendenza al prezzo di una profonda recessione economica
che tuttora contribuisce a collocare il paese fra i più poveri del mondo. Lo scarso sviluppo
dei territori d'oltremare che caratterizzò la politica coloniale portoghese e la rapida fuga dei
coloni durante la guerra di indipendenza, lasciò il Mozambico in uno stato di crisi economica
e totale mancanza di manodopera qualificata e di servizi sociali (ad esempio, nel 1975 erano
presenti solamente 80 medici). 
Il FRELIMO rispose a questa situazione e alla congiuntura della Guerra fredda chiedendo
supporto e allineandosi politicamente ai paesi del blocco comunista: il Mozambico divenne
così un paese socialista, governato da un solo partito, appoggiato soprattutto dall'Unione
Sovietica e da Cuba. 
Dopo l'indipendenza, i movimenti indipendentisti e anti-apartheid dei vicini Sudafrica e Rho-
desia, con l'apporto anche degli Stati Uniti, finanziarono la costituzione in Mozambico di un
esercito di liberazione anti-comunista detto RENAMO.  
Nei primi anni ottanta, la RENAMO iniziò una serie di attacchi contro le strutture del paese
(incluse ferrovie, scuole e ospedali), trascinando il Mozambico in una guerra civile che, tra
il 1981 e il 1992, provocò circa un milione di morti, di cui il 95% furono vittime civili.
Nel 1984, il Mozambico firmò col leader nazionalista sudafricano P. W. Botha l'Accordo di
Nkomati, che prevedeva la cessazione delle ostilità in cambio dell'espulsione dal Paese dei
membri del movimento anti-apartheid sudafricano “African National Congress” (ANC), che
vi erano esiliati. Il Mozambico tenne fede all'accordo, ma il Sudafrica continuò a finanziare i
ribelli. 
Nel 1986, il presidente Samora Machel morì in territorio sudafricano in un incidente aereo di
cui molti attribuirono la responsabilità ai servizi segreti sudafricani. A Machel succedette Joa-
quim A. Chissano.
Nel 1990, il regime sudafricano dell'apartheid stava crollando, e aveva anche perso l'appog-
gio degli Stati Uniti. In questo mutato contesto, FRELIMO e RENAMO iniziarono a negoziare
e a novembre venne stipulata una nuova costituzione, che decretava la nascita in Mozambico
di una democrazia multipartitica. 
Il 15 ottobre 1992 divennero operativi gli Accordi di pace di Roma, stipulati con l'intermedia-
zione della diplomazia italiana, della Comunità di Sant'Egidio e delle Nazioni Unite, siglati
da Chissano e dal leader RENAMO Afonso Dhlakama. 
Le Nazioni Unite inviarono un contingente di pace (ONUMOZ) con lo scopo di sorvegliare la
fase di transizione alla democrazia. Nel 1995 Il passaggio risultava completato e l'ONUMOZ
lasciò il paese.
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FILMATI SUL MOZAMBICO - CITTÀ, STORIA E GUERRA

https://www.youtube.com/watch?v=k-vAKIYFlAM      
(filmato di Beira – Manga – Mozambico)

https://www.youtube.com/watch?v=nXgb8ivoTBM    
(filmato città di Beira)

https://www.youtube.com/watch?v=ExJritk7mMM    
(filmato guerra di Ultramar - Mozambico 1964/1974)

https://www.youtube.com/watch?v=7ELJHA1qDE0    
(guerra coloniale Mozambico – 1^ parte Domingos Silva)

SITUAZIONE DEL MOZAMBICO OGGI

Il Mozambico è uno stato dell'Africa Orientale con una superficie di 801.590 km² (quasi tre
volte quella dell’Italia) e una popolazione di circa 27 milioni di abitanti (in Italia circa 60 mi-
lioni). Confina a nord con la Tanzania, il Malawi e lo Zambia, a ovest con lo Zimbabwe, a
sud con il Sudafrica e lo Swaziland e ad est il Canale di Mozambico lo divide dal Madagascar. 
Lo Stato è attualmente organizzato secondo un modello presidenziale – partitico. 
La costituzione del 1975 prevedeva l'esistenza di un unico partito, il FRELIMO, con una strut-
tura dittatoriale sortita dalla guerra civile, tuttavia grandi passi sono stati fatti per rimodernare
il Paese. 
Nel 1990, la nuova costituzione ha introdotto in Mozambico una Repubblica semipresiden-
ziale governata con un sistema di democrazia pluripartitica. L'esecutivo consta di Presidente,
Primo ministro e Consiglio dei Ministri.  
Dal 1994 esiste un'Assemblea Nazionale, composta di 250 deputati. 
Il potere giudiziario è articolato in una Corte Suprema e tribunali provinciali, distrettuali e mu-
nicipali. Con la modifica dei codici giuridici è stato introdotto il principio inviolabile della pro-
prietà privata, anche per le tenute agricole.
Il Mozambico è suddiviso amministrativamente in 11 province, fra cui la capitale Maputo, che
gode dello status speciale di città-provincia. Le province sono a loro volta suddivise in 128
distretti.
La città più popolosa del paese è la capitale Maputo, nell'estremo sud del Mozambico, nella
quale vivono circa 1,4 milioni di abitanti.

Statistiche Paese:
Il 52% della popolazione del Mozambico vive al di sotto della soglia di povertà (Fonte CIA
World Factbook 2015) con un’aspettativa di vita alla nascita di 55,1 anni.  
Nella graduatoria dell’Indice di sviluppo umano per il 2015 (Fonte: Human Development Re-
port del 2015), il Mozambico occupa la 180ª posizione su un totale di 188 Paesi con un indice
di sviluppo umano (HDI rank) pari allo 0,416. 
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Il Gender Inequality Index è pari allo 0,881; la percentuale di donne di età superiore ai 25
anni con un’istruzione secondaria è pari solo al 1,5% contro il 6,02 % degli uomini.
Le famiglie a basso reddito non possono permettersi le rette scolastiche e l’acquisto del ma-
teriale didattico e avviano i loro figli il primo possibile al mondo del lavoro. Le bambine, in
particolare, terminano il loro percorso scolastico molto prima dei maschi, subito dopo la
scuola primaria, intorno agli 12-13 anni, perché devono dedicarsi alla cura della casa e dei
fratelli più piccoli.  

I bambini del Mozambico:
Secondo il Report CIA World Factbook 2015, oltre il 45% della popolazione è costituita da
bambini da 0 a 14 anni di età: il 32% di essi sono sotto i 10 anni. 
I bambini di età compresa tra 0 e 5 anni rappresentano circa il 20% della popolazione e pos-
sono essere considerati i più vulnerabili, essi soffrono di diversi problemi che ostacolano lo
sviluppo psico-sociale equilibrato. L’11,2% dei bambini muore tra i 1-4 anni a causa di ma-
laria, HIV e altre malattie.
Circa il 44% dei bambini soffre di malnutrizione cronica, il 16% vive in famiglie affidatarie, il
12% sono considerati orfani.

Economia e sviluppo del Paese:
Il Mozambico sta progressivamente migliorando i propri indicatori di sviluppo in termini di
raggiungimento dei Millennium Development Goals, tuttavia rimane un Paese fra i più poveri
al mondo.
I problemi principali del Paese sono quelli enunciati dalla Conferenza Internazionale sulla ri-
costruzione tenutasi a Roma nel 2001 e riguardano in particolare i settori rurale e ambientale.
Altri problemi gravi sono relativi al sistema sanitario, alla diffusione dell’HIV e della malaria. 

Secondo il Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/Enit 2015 sul Mozambico, pubblicato
dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, con la fine della guerra civile nel 1992 il Paese sta
vivendo una certa stabilità macroeconomica.

Il Global Peace Index 2014 pone il Mozambico nella 82ª posizione su 162 stati. Negli ultimi
anni, un ruolo fondamentale nello sviluppo del Mozambico l’hanno avuto gli importanti aiuti
ricevuti dall’estero. La stabilità politica, la bassissima criminalità e, in primis, il sistema eco-
nomico liberista e aperto al mercato hanno permesso un ambiente favorevole, soprattutto
per gli investimenti stranieri concentrati sulle risorse minerarie (carbone e pietre preziose),
su esplorazione di gas naturale e petrolio (recentemente è stato scoperto un giacimento al
nord del Paese), sull'agricoltura e sui trasporti. Importante la presenza di imprese italiane
nel settore delle costruzioni, nel settore agricolo (biomasse) e nei servizi.
Negli ultimi quindici anni l’economia locale registra aumenti del PIL reale dell’8% in media
all'anno e per il periodo 2013-2017 viene confermato questo trend di crescita. 
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La ragione principale della povertà assoluta è legata alla disoccupazione. 
Cause e conseguenza, sia della povertà assoluta sia della disoccupazione che principal-
mente ne deriva, sono:

• Alti tassi di analfabetismo, soprattutto tra le donne;
• Indice di bassa produttività dell’agricoltura familiare, da cui deriva il reddito di oltre l'80%
della popolazione;

• Scarsa disponibilità di infrastrutture di base nelle zone rurali (scuole, strade, ospedali, 
energia elettrica, acqua, telecomunicazioni ecc.).

Dagli ultimi mesi del 2015 la situazione si sta aggravando a causa di una forte siccità al sud
del Paese, e le risorse primarie come il cibo e l’acqua scarseggiano, facendo lievitare i prezzi
sul mercato, al contrario del nord del Mozambico che si trova immerso di inondazione.

La Popolazione Economicamente Attiva (PEA) è di circa 5,9 milioni di persone (su 27 milioni),
costituiti principalmente da lavoratori autonomi (52%) e coadiuvanti familiari non retribuiti
(33,7%). Solo 11,1% sono impiegati, di cui 4,2% è assorbito dal settore pubblico e 6,9% dal
settore privato. 
Il censimento per il 2002 rivela che le piccole e medie imprese costituiscono il 99% del settore
privato (90% piccole e 9% medie). Questo gruppo rappresenta oltre l'80% della forza lavoro
del settore privato.
Si stima che ogni anno circa 300.000 giovani siano pronti per entrare nel mercato del lavoro
ed esercitano una grande pressione per la carenza di posti di lavoro. Una parte significativa
non trova impiego nel settore formale, di conseguenza esercita attività di produzione di red-
dito nell'economia informale. 
Per quanto riguarda i livelli di istruzione e di abilità, il 57% della popolazione del Mozambico
è analfabeta e oltre l'80% della mano d’opera non ha formazione certificata. (Fonte INE-
Moz)

Nel contesto di crescita e di sviluppo economico del Paese, è fondamentale l’attività di ASEM,
come di tante altre associazioni di volontariato, che investono nella formazione dei giovani
per la loro autonomia



ASEM: 26 anni di strada insieme
ASEM è un’organizzazione no profit fondata nel 1991 da Barbara Hofmann, per
aiutare bambini e giovani del Mozambico in situazione di estrema povertà, vittime
dell’AIDS, 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 l’integrazione 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 reintegrazione
di bambini e giovani che vivono in condizioni di estrema povertà;

• Promuovere e sviluppare diverse attività mirate alla riabilitazione psicologica,
morale, educativa e formativa dei bambini in situazione di disagio sociale;

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

• Promuovere e partecipare a studi sulla situazione dell’infanzia mozambicana,
a livello provinciale e nazionale, in modo da capire meglio problematiche e 
necessità;

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

In questa edizione di Mwana sono presentati le attività svolte e i risultati ottenuti

da ASEM in 26 anni dalla sua fondazione.
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PER AIUTARCI PUOI:
Diventare un volontario di ASEM ITALIA Onlus e dare un contributo in occasione
di iniziative ed eventi che organizziamo in Italia

Regalare una nostra pubblicazione ad un amico

Darci il tuo 5 x 1000 nella dichiarazione dei redditi

Contribuire economicamente al sostegno di ASEM Mozambico:

CCome puoi sostenere l’ASEM

I versamenti possono essere effettuati con cadenza annuale, trimestrale o mensile, tramite:

Bonifico Bancario su Banca Prossima IBAN  IT60 L033 5901 6001 0000 0002109

Conto corrente postale n.17000019 intestato ad ASEM ITALIA ONLUS

Bonifico Bancario su Banco Posta IBAN  IT54 B076 0103 2000 0001 7000019

Carta di credito tramite Paypal nel sito www.asemitalia.org

5 x 1000 su dichiarazione dei redditi indicando il Codice Fiscale 05884841007

Contribuisci con una donazione libera ed occasionale, che servirà a sostenere
ciò che di più urgente è necessario in Mozambico al momento

Sostieni a distanza un bambino nella sua famiglia/comunità (420 € all’anno)

Sostieni a distanza un  bambino per la scuola (170 € all'anno)

Sostieni la formazione professionale di un giovane (chiedici informazioni sui
diversi programmi dai 1.000 ai 3.000 € a corso)

Sostieni gli studi universitari di un giovane (chiedici informazioni)

Via Luigi Galvani 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)
Cell. 348 7975481 Tel. 049 8977886  fax 049 8978398

e-mail: sede@asemitalia.org - sito: www.asemitalia.org
Iscrizione Registro Regione Veneto APS nr. PS/PD0331 

Codice Fiscale 05884841007
www.facebook.com/asemitalia

ASEM ITALIA ONLUS
associazione per il sostegno dell’Infanzia mozambicana



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


