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ASEM: 25 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 25 anni dalla sua fondazione.
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Editoriale del nuovo direttore responsabile per la stampa: 
Valentino Pesci

Sono particolarmente lieto di entrare a far parte della famiglia ASEM
Onlus, Associazione per il sostegno all’infanzia mozambicana. 
Su invito del presidente Giovanni Poletti, infatti, ho accettato la dire-
zione di Mwana, la voce dell’Associazione. Mi rendo conto che non
sarà facile sostituire lo storico direttore Giulietto Chiesa, una pietra

miliare dell’editoria non solo italiana, un giornalista “giramondo” che ha disegnato indi-
menticabili scorci di umanità e che è da sempre una spina nel fianco di guerrafondai e
usurpatori di libertà. Lui una montagna di saggezza, io una modesta collinetta, ma schie-
rato dalla stessa parte, quella dei più deboli.
Accolgo l’invito del presidente Poletti, mettendo a disposizione la mia esperienza di
giornalista per la promozione e il sostegno alle attività di Asem Mozambico.
Come Giulietto Chiesa – e rubo le sue parole – mi metto anch’io, ora che ho imparato
a conoscerla, sulla strada indicata da Barbara Hofmann, “che sta concretamente fa-
cendo Giustizia; con pazienza e tenacia costruisce la via d’uscita per tanti giovani. Sono
pochi a fronte del male immenso che stiamo facendo contro milioni; ma quei pochi sono
tante fiaccole accese che illuminano la strada della speranza per gli altri”.
In questo numero di Mwana vengono descritte ancora una volta situazioni di grave vul-
nerabilità della popolazione colpita da mille avversità, non ultime le conseguenze della
peggiore siccità degli ultimi 35 anni. La diminuzione della produzione agricola ha acuito
problematiche ataviche, a partire dalla mancanza di cibo e acqua, con i prezzi aumentati
oltre il 200 per cento. Ed è per queste accresciute difficoltà che deve farsi strada con
ancora più forza il desiderio di aiutare Barbara nel donare a migliaia di bambini l’accesso
all’acqua, al cibo, all’istruzione.
L’anno scorso i sostenitori ASEM hanno donato a migliaia di bambini il sogno e la spe-
ranza di un mondo migliore: tante gocce in un mare di bisogni. Ma i numeri dicono che
la solidarietà lascia segni profondi: 300 bambini hanno potuto mangiare ogni giorno un
piatto di verdura o di fagioli, altri 200 hanno avuto una alimentazione regolare, 4.000
hanno potuto proseguire la scuola.
“Con poco – ci assicura la fondatrice di ASEM – possiamo cambiare la vita di tanti ra-
gazzine e ragazzini, per strapparli dalle mani di chi approfitta della loro vulnerabilità.
Assieme possiamo cambiare il mondo, per farne un posto migliore. Io ci sono … chi mi
segue?”
E’ bello stare dalla parte di Barbara. Seguiamola.

editoriale di Valentino Pesci
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Lettera di Barbara Hofmann

Barbara Hofmann ci trasmette un resoconto che ci rende consapevoli sull’impor-
tanza dell’aiuto di tanti amici sostenitori di ASEM e l’effetto del loro contributo
nei Centri di Beira, Gorongosa e Vilankulo.

Come vivono oggi i bambini del Mozambico?

La situazione in Mozambico purtroppo è una realtà dura che viviamo ogni giorno. 
I prezzi sono aumentati anche oltre il 200% mentre lo stipendio appena del 10% all’anno.
Ho oramai smesso di fare i calcoli per capire quanto serve al mese ad una famiglia di
6 persone per poter “sopravvivere”, perché i conti non tornano! Un pane di 120 gr si
paga ora 10 MET. 6 persone x 10 MET = 60 MET x 30 giorni = 1800 MET. Un po’ meno
della metà di uno stipendio mensile!
E anche l’acqua (che si paga) è aumentata, senza parlare della corrente elettrica
(grande lusso), del cibo (perché non si dovrebbe aver mangiato solo con 120 gr di pane
al giorno), dei libri di scuola, dei vestiti e, adesso che è cominciato l’inverno (fa anche
fino ad 8 gradi la notte), di una coperta per coprire il corpo che è vestito appena con
una maglietta a maniche corte e un pantaloncino (che è lo stesso giorno e notte) e
come letto il “parterrà” freddo (la stuoia a terra).

Che attività sostengono i nostri donatori?

Oltre a tutti i diversi programmi e sostegni che i donatori permettono di realizzare, i di-
rettori dell’ASEM hanno deciso di aumentare le attività di agricoltura nei nostri Centri.
Con l’impegno di tutti i collaboratori hanno vinto le problematiche create prima dalla sic-
cità e poi dalle inondazioni, trovando strade e mezzi per la produzione di cibo per i bam-
bini beneficiari e anche per i lavoratori, perché con lo stipendio che ricevono difficilmente
ce la possono fare.
L’aiuto che voi ci date è inestimabile. Ogni tanto qualcuno mi dice: “Sai Barbara, è poco
ciò che ti do, però non posso fare di più in questo momento”. Io (vi) dico che questo
poco cambia la vita ad un bambino! Aiuta ad andare avanti, sempre avanti, fino al giorno
che ce la farà, quel giorno che riuscirà a piantare da solo con le sue mani ed aiutare
altri.
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Lettera di Barbara Hofmann

Cosa hanno permesso di fare le vostre donazioni…come hanno cambiato la vita di
tanti bambini?

L’anno scorso i sostenitori di ASEM hanno dato la possibilità ad oltre 300 bambini di
mangiare un piatto caldo almeno una volta al giorno e ad altri 200 bimbi di avere una
alimentazione regolare. Oltre 4.000 bambini hanno potuto proseguire la scuola. 
Grazie a voi, centinaia di bambini e giovani, tramite i diversi programmi di formazione
ed aiuto psicologico che ASEM offre col vostro sostegno, trovano la speranza di sapere
che non sono da soli e che anche loro hanno la possibilità di crescere per poter sognare
un futuro migliore.
Mi ripeto e  mi ripeterò sempre dicendo che, anche con le situazioni descritte, qui i bam-
bini hanno sempre un sorriso sul viso, la speranza che domani ce la faranno, che tempi
migliori verranno, che … che… che… e trovano ancora un piatto di fagioli o di verdura
e si offrono di dividerlo con me.

Carissimi amici e sostenitori, dal fondo del nostro Cuore vi ringraziamo. Assieme pos-
siamo cambiare il mondo e farlo diventare un posto migliore dove vivere. Per noi, per
voi, per tutti coloro che vivono su questo pianeta Terra.

Un abbraccio grande, Barbara e i Bimbi
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Lettera del Presidente

Carissimi soci, sostenitori e amici di ASEM, 
da questo numero vengono unificate le precedenti pubblicazioni
MWANA e Newsletter di ASEM Italia Onlus. Il cambiamento è
motivato dalla necessità di uniformare le comunicazioni informa-
tive, per poter registrare le edizioni come articoli di “Stampa” al
Registro del Tribunale di Padova e poterle quindi spedire con le
apposite tariffe postali agevolate. 
La registrazione ha richiesto la nomina a nuovo Direttore Re-
sponsabile del dr. Valentino Pesci, che già ricopre lo stesso in-

carico per “Erika News”, la rivista dell’Associazione ERIKA Onlus, che tanto ha
contribuito al sostegno di ASEM e di Barbara Hofmann in particolare.
I nostri più cari ringraziamenti vanno al precedente Direttore Responsabile Giulietto
Chiesa, che ci onorerà ancora con le sue lettere, sempre così attente a quanto suc-
cede nel mondo e che ci procurano forti moti emozionali per la lettura che ne fa.
MWANA - Newsletter di ASEM ITALIA Onlus, avrà una frequenza quadrimestrale. 
Questa spedizione è in ritardo a causa del tempo richiesto per il completamento della
procedura di registrazione e l’accordo per la spedizione postale.

Nella prima parte, questa newsletter intende aggiornarvi sulla situazione di crisi che
incombe sul Mozambico, prosegue quindi descrivendo come le vostre donazioni
hanno cambiato la vita di tanti bambini dei Centri di ASEM Mozambico e riporta i dati
di Bilancio Consuntivo di ASEM Italia Onlus relativo all’anno 2016, la relazione dei
Revisori dei Conti ed il Bilancio di Previsione per il 2017.

Il presidente di ASEM ITALIA Onlus
Giovanni Poletti
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Emergenza fame in Mozambico

Nel mese di marzo 2017 l’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVI-
LUPPO comunica sulla partecipazione del Governo italiano al sostegno di una
“Iniziativa di emergenza per la mitigazione degli effetti della siccità causata dal
Niño” e descrive la situazione di emergenza del Mozambico e dei Paesi confinanti.
Il fenomeno meteorologico di rilevanza mondiale El Niño ha provocato nel 2015-16 la
peggiore siccità degli ultimi 35 anni in gran parte dei Paesi dell'Africa australe. 
El Niño ha avuto un effetto catastrofico sulla sicurezza alimentare di milioni di persone
in tutta la regione e aggravato ulteriormente i loro bisogni umanitari sia per quanto ri-
guarda la malnutrizione che la scarsità d'acqua, l'istruzione, i servizi sanitari e i mezzi di
sussistenza.
In risposta a questa profonda crisi, la Comunità degli Stati d’Africa Australe (SADC) ha
lanciato nel giugno del 2016 un appello internazionale di richiesta d’assistenza con
l'obiettivo di sostenere gli sforzi in corso e quelli programmati da parte della SADC e
degli Stati Membri, di assicurare le risorse operative e finanziarie mancanti e di implicare
tutti i settori pertinenti, nel tentativo di costruire un approccio olistico di lotta alla siccità e
di affrontare sia le esigenze umanitarie immediate che di rispondere alle esigenze di svi-
luppo e di costruzione della resilienza di medio e lungo termine nei paesi di Mozambico,
Swaziland, Malawi e Zimbabwe.

QUADRO SETTORIALE E ANALISI DEI BISOGNI
La diminuzione della produzione agricola nella campagna 2015/2016 rispetto alle medie
produttive dei 5 anni precedenti ha causato una riduzione importante della produzione
agricola in tutti i paesi. 
Il deficit della produzione di cereali rispetto ai fabbisogni nazionali del Mozambico è pari
al 25 % ed ha causato l’innalzamento dei prezzi delle principali derrate alimentari con
aumenti anche del doppio sulla media degli ultimi 5 anni. 
In Mozambico, la diminuzione dei raccolti, successiva ad una campagna 2014/2015 già
molto scarsa, ha fatto precipitare gli agricoltori e agro-pastori in una situazione di grave
insicurezza alimentare (fase 2 e 3 della classificazione IPC). Il numero di persone in si-
tuazione di insicurezza alimentare è passato da 1.400.000 persone tra aprile e agosto
2016 a 2.100.000 persone per il periodo settembre 2016 a aprile 2017.
La popolazione in situazione di alta vulnerabilità è cresciuta mano a mano che i prezzi
delle derrate alimentari sono cresciute e le quantità di cereali e altre derrate disponibili
negli stock del paese sono calate, in attesa della disponibilità dei nuovi raccolti 2017 pre-
visti per aprile - maggio 2017. 
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Questa situazione di insicurezza alimentare per le
fasce di popolazione più povera e fragile non sarà rias-
sorbita nel corso della sola campagna agricola
2016/2017 a causa della vulnerabilità diffusa della po-
polazione rurale in tutta la regione dell’Africa australe,
causata dalle diseguaglianze sociali, dalla povertà cro-
nica, dalla scarsa differenziazione delle colture agricole
dominate dalla monocultura di mais e dall’assenza di
attività economiche alternative nelle zone rurali.

INTERVENTI ATTUATI E ULTERIORI NECESSITÀ
Coerentemente agli interventi di emergenza realizzati
dal Governo mozambicano e dalla comunità interna-
zionale, anche il Governo italiano, nella persona del
Vice Ministro Mario Giro, aveva approvato interventi ri-
volti alle situazioni di fragilità, come la siccità provocata
da El Niño in Africa australe (in situazioni di post-con-
flitto o post-emergenza), per favorire il ripristino del tes-
suto civile nelle aree rurali, la ricostruzione delle basi
produttive dei piccoli agricoltori e il sostegno ai servizi
primari di base.
I primi interventi di emergenza sono stati mirati alla
lotta alla malnutrizione fra cui la distribuzione di pasti
supplementari agli alunni delle scuole primarie, l’assi-

stenza alimentare ai gruppi più vulnerabili della popolazione afflitta dalle conseguenze
della siccità, il sostegno al ripristino delle prime attività produttive agricole e la riabilita-
zione di pozzi e sistemi per la distribuzione dell’acqua potabile alle comunità rurali. 
Il totale dei beneficiari assistiti dal programma italiano di emergenza è di circa 180.000
persone.
Altri obiettivi specifici degli interventi in corso comprendono iniziative di formazione pro-
fessionale, destinata al trasferimento delle conoscenze e al passaggio di tecnologie, l’as-
sistenza all’agricoltura e all’allevamento, la promozione dell’irrigazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli, il rafforzamento delle competenze tecniche e
gestionali dei produttori e dei servizi tecnici, la mitigazione degli effetti della siccità sulle
fasce più vulnerabili della popolazione.
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ASEM Mozambico

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE
Le finalità degli interventi promossi dal Ministero degli Esteri italiano corrispondono esat-
tamente a quanto sta facendo ASEM Mozambico per le comunità di Beira, Gorongosa
e Vilankulo, dove si trovano le Scuole ed i Centri, realizzati grazie al sostegno di tanti
amici di ASEM di tutto il mondo, che da 25 anni continuano ad aiutare i bambini e le fa-
miglie più in difficoltà.
Nelle Scuole di Beira e di Vilankulo, oltre all’assistenza sociale e psicologica, con l’istru-
zione i bambini ricevono anche un pasto al giorno.
I giovani sono aiutati a frequentare corsi di formazione e a trovare un lavoro per diventare
economicamente indipendenti.
Le famiglie più svantaggiate sono seguite dagli assistenti sociali di ASEM Mozambico,
che procurano un supporto alimentare per i figli e le aiutano a trovare una abitazione.
Alle donne e ai giovani viene data una formazione di base per coltivare orti casalinghi e
per capire che, oltre alla produzione di quanto serve all’alimentazione, devono conser-
vare le sementi per la semina successiva. Quando possibile, ricevono un microcredito
in natura, come sementi e animali da cortile, che a fine anno dovranno rendere per es-
sere destinati ad altre famiglie. 

LAVORI E PROGETTI FINANZIATI
Tutte le attività di ASEM Mozambico sono realizzate grazie alle donazioni che arrivano
dai sostenitori, raccolte dalle Associazioni di volontariato presenti in Svizzera, Portogallo,
Italia, Canada, Stati Uniti ed altri Paesi.
I progetti di ASEM per il sostegno alimentare dei bambini dei Centri di Beira e Vilankulo
nel 2016 e 2017 hanno ricevuto anche il contributo del gruppo Fasting For Food (amici
FAO di Roma), della CARITAS di Padova e della Fondazione Intesa Sanpaolo.
Come ci scrive Barbara, per procurare il cibo ai bambini che frequentano le scuole, alle
famiglie più in difficoltà ed alla comunità che lavora presso i Centri, sono state aumentate
le attività agricole.
A metà dello scorso anno, due terreni del Centro di Vilankulo sono stati dissodati e col-
tivati per produrre cereali, ortaggi e frutta.
Con le coltivazioni sono stati avviati due corsi, di orticoltura e di piantagione frutteti, per
formare giovani e donne capofamiglia che trasmetteranno le competenze alla comunità
e che imparando producono cibo per l’alimentazione delle loro famiglie.
Dopo i lavori di erpicazione delle piante selvatiche e di diserbo, grazie all’opera di 6
operai e 4 lavoratori nel primo campo e 2 nel secondo, sono stati seminati 4 ettari di
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mais e 2 a banane insieme a “batate dolci di polpa d’arancia”, ed altre verdure.
Per l’irrigazione sono state realizzate canalette per collegare i terreni coltivati al vicino
corso d’acqua.
Finalmente, dopo la lunga siccità, a novembre è arrivata la prima pioggia. Nella seconda
metà del mese la piovosità ha raggiunto un regime da 245,80 a 269,68 millimetri, che
corrisponde ad una normale perturbazione del periodo ed è stata registrata per tutta la
prima metà del mese di dicembre.
Nella prima metà di gennaio sono arrivate le grandi piogge che sono continuate fino a
metà marzo e l’agronomo di ASEM Mozambico, Eusebio Jorge Almoço, ci ha informati
sull’effetto disastroso per le attività agricole: i campi coltivati sono stati completamente
allagati. Le piantine che stavano crescendo sono rimaste sommerse dall’acqua e molte
sono morte, così è andato perso parte del raccolto, soprattutto di mais.
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Tabella delle superfici allagate e valore delle coltivazioni perse

Diventa difficile rifare i lavori di aratura e semina quando mancano le risorse e le energie,
ma i responsabili di ASEM Mozambico e tutti i collaboratori di Barbara Hofmann, guar-
dando i loro bambini, sanno che non possono fermarsi.
Dopo la stagione delle grandi piogge, sono proseguiti i lavori con la pulizia ed il diserbo
per garantire la produzione della restante area, destinata alla coltivazione di patate di
polpa d'arancia, e per continuare la messa a dimora di piante da frutta come papaya,
mango e agrumi.
Dai responsabili di ASEM Mozambico ci arriva la richiesta di aiutarli all'acquisizione di
semi di mais e verdure per assicurare la produzione nella seconda stagione, e a soste-
nere le spese di aratura, erpicatura e piantumazione di alberi da frutta ai bordi della zona
da coltivare.

Tutti noi di ASEM Italia ringraziamo e invitiamo tutti a sostenere il loro impegno per aiutarli
a migliorare le condizioni di vita delle comunità dei nostri Centri di Beira, di Gorongosa
e di Vilankulo in Mozambico.

Coltura Area 
allagata

(ha)

Resa
produttiva

(t/ha)

Produzione
persa

(t)

Prezzo vendita 

(€/t)

Perdita 

€

Banana 0,1 15,0 1,50 100 150,00

Mais 1,7 2,5 4,25 720 3.060,00

Totale 1,8 5,75 3.210,00

ASEM Mozambico

MWANA 27-A4.qxp_MWANA A4  20/07/17  16:00  Pagina 10



11

Di seguito riportiamo il resoconto di Barbara sul progetto sostenuto dalla Fonda-
zione Intesa Sanpaolo:

UN PASTO PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DI VILANKULO IN MOZAMBICO
Descrizione dell’attività svolta
Dal 1° giugno 2016, inizio delle attività, al 30° maggio 2017, grazie al presente progetto,
in media un numero di 255 bambini ha ricevuto un pasto caldo al giorno, per un totale di
circa 6.375 pasti al mese per tutto l’anno.
Circa 160 dei bambini beneficiari partecipano alle attività prescolari in due turni: mattina
e pomeriggio. Sono bambini tra 2 ai 6 anni di età, provenienti da famiglie in situazione
di vulnerabilità, che seguono il nostro programma per essere preparati alla scuola pri-
maria. Il 90% di loro parla solo la lingua locale, lo Xixua. Pochi di loro parlano il porto-
ghese, lingua ufficiale del Mozambico insegnata a scuola. 
Una parte cospicua del nostro lavoro consiste nell’insegnare la lingua portoghese al fine
di diminuire i problemi di inserimento alla scuola primaria: attraverso il gioco imparano
le basi della lingua e della matematica.
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ASEM Mozambico

Un gruppo di circa 63 bambini dai 6 ai 14 anni partecipa alle attività culturali quali danza,
musica, educazione civica, disegno che facilitano lo sviluppo personale. Nel proprio
tempo libero seguono un programma extra scolastico di artigianato e agricoltura, che
apporta le basi dell’autosostentamento economico e li impegna in qualcosa di utile per
rimanere fuori dai pericoli della “strada” (prostituzione - traffico umano - droghe, ecc.).
32 ragazzi fanno parte del programma di football. Questa attività ha lo stesso scopo
delle attività culturali ed è indirizzata ai ragazzi un po’ più grandi.
I bambini sono presenti alle attività per 5 giorni alla settimana, ma un numero di 40-50
bambini mangia al Centro anche durante il weekend. Di questi, 6 vivono attualmente in
modo permanente al Centro.
Con le arachidi e la noce di cocco si fa il sugo per la verdura. Abbiamo l’acqua grazie ad
una motopompa e il generatore a gasolio.
L’obiettivo del progetto è stato raggiunto nei tempi previsti senza rimodulazioni o ritardi
rispetto al cronogramma impostato.

Ringraziamo i tanti amici di ASEM, la Fondazione Intesa Sanpaolo, la Caritas PD ed il
gruppo Fasting For Food per l’aiuto a superare l’emergenza fame in Mozambico.
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Associazione ERIKA Onlus

ERIKA Onlus è una Associazione di volontariato sorta nel 1998 per iniziativa dei genitori
di Erika Gazzola, vittima a 13 anni di un incidente stradale, e di altri soci che l’avevano
conosciuta e ammirata per la sua sensibilità e vivacità intellettuale. 
Il suo maestro, Isidoro Rossetto, attuale presidente, ha raccolto i pensieri e i disegni di
Erika in due pubblicazioni, che sorprendono per lo spiccato spirito critico e meritano ve-
ramente di essere letti. Chi vuole ricevere una copia può richiederla via e-mail all’indirizzo
info@associazionerika.org.
L’Associazione, che porta il suo nome, si propone di “alleviare le difficoltà primarie del-
l’infanzia, mediante interventi di sostegno”. 
Oggi Erika Onlus raccoglie le donazioni indirizzate ad una ventina di organizzazioni attive
per aiutare i bambini che vivono nelle situazioni più difficili in tanti Paesi del mondo. 
Questa Associazione ha sempre aiutato ASEM ma soprattutto è stata determinante per
salvare Barbara nel momento più difficile, quando è stata colpita dalla malaria celebrale.
Per il 2017, ERIKA Onlus ed ASEM ITALIA Onlus hanno promosso una campagna di
raccolta fondi, chiedendo il supporto dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni
iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni di Limena, di cui Barbara Hofmann è Citta-
dina Onoraria.
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La proposta di ERIKA ed ASEM Italia

LETTERA DI ERIKA E DI ASEM ITALIA ALLE ASSOCIAZIONI DI LIMENA

La Festa delle Associazioni del Comune di Limena
Per la Festa delle Associazioni occorre definire un obiettivo solidale comune per valoriz-
zare e finalizzare il senso di appartenenza ad un “Gruppo di Associazioni” che operano
all’insegna della formazione umana, dell’educazione alla solidarietà, dell’edificazione di
una Società che ponga la maggiore attenzione alle persone maggiormente in difficoltà,
per aiutarle a raggiungere quella dignità che è propria di ogni essere umano.
Sono molte le persone in Italia che vivono in grande disagio e non riescono ad esercitare
i loro più elementari diritti, ma almeno in uno stato democratico possono esprimere le
loro richieste verso le Istituzioni, in particolare i Comuni, ma anche verso le Comunità di
appartenenza (Parrocchie, Associazioni, Gruppi, ecc.).
In molti Paesi del mondo tutto questo non è possibile, perché manca un’organizzazione
dello Stato che possa dare una risposta e le Comunità sono talmente prive di risorse
che lasciano nell’abbandono le famiglie, in particolare l’infanzia, che, insieme alle donne,
sono le vittime più dirette.
L’idea di fondo che ci potrebbe unire in una grande iniziativa di solidarietà a favore di un
Paese dove si rischia la sopravvivenza per tante famiglie, che si trovano nella povertà
più estrema, è impiegare tutte le nostre energie organizzative in occasione della Festa
delle Associazioni.
A Limena c’è un precedente importante, che ha visto tutta la Comunità portare aiuto alle
popolazioni colpite dallo tsunami del dicembre 2004.
Quella volta si era riusciti a raccogliere 35.000 €, che erano stati affidati a varie organiz-
zazioni, con una adeguata rendicontazione su come erano stati impiegati i fondi.
Era stato questo il risultato dell’impegno di varie Associazioni limenesi, della Parrocchia,
di tante famiglie ed anche di alcune Aziende.
Una nostra Associazione, l’ASEM ITALIA, ha ricevuto recentemente un drammatico ap-
pello dall’ASEM MOZAMBICO, coordinato dalla nostra Cittadina Onoraria Barbara Hof-
mann, che è conosciuta a Limena da quasi vent’anni.
Il legame che ci unisce all’ASEM MOZAMBICO è sempre stato forte in questi anni e ha
prodotto dei risultati importanti, soprattutto per quanto riguarda la scolarizzazione dei bam-
bini, la formazione professionale, l’assistenza sanitaria, lo sviluppo di attività economiche
per la sussistenza delle strutture realizzate e per l’assistenza alle famiglie.
Oggi il Mozambico si trova in una grave crisi economica, dovuta anche al riaccendersi di
una guerra che si era interrotta nel ’92 con la mediazione della Comunità di Sant’Egidio.
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Senza dimenticare il nostro dovere di intervenire a sostegno delle nostre Comunità, in
particolare quelle del Centro Italia, colpite dal terremoto, potremmo organizzare una
grande iniziativa di raccolta fondi per l’ASEM MOZAMBICO, finanziando un progetto di
grande respiro, che possa garantire un minimo di sopravvivenza delle strutture scolasti-
che ed economiche.
L’importo da raggiungere potrebbe essere quantificato in 100.000 €, da affidare all’ASEM
ITALIA per il trasferimento in Mozambico.
Se ogni Associazione escogitasse qualche iniziativa per la raccolta fondi, potremmo già
disporre di una quota rilevante.
Potrebbero essere coinvolte anche le Aziende di Limena, con un’apposita lettera del
Sindaco.
Una sua lettera potrebbe essere inviata anche a tutte le famiglie, recapitata tramite i vo-
lontari delle Associazioni.
Capofila della raccolta fondi potrebbe essere il Comune di Limena, che riceverebbe
anche le somme raccolte dalle varie Associazioni.
Si potrebbe segnalare le Associazioni che possono garantire le detrazioni nella dichia-
razione dei redditi (ASEM ITALIA Onlus, Associazione ERIKA Onlus, ecc.) indicando
l’IBAN per il versamento tramite banca e il c/c postale per il bollettino, con la causale: 
“Erogazione liberale pro Mozambico”
La proposta può essere messa ai voti nel prossimo incontro delle Associazioni, presen-
tandola in anteprima con l’invito.
Nel caso che non vi sia una maggioranza che approvi la proposta, le Associazioni che
la condividono possono creare un gruppo a parte, sempre se sostenuto dall’Amministra-
zione Comunale.
l’ASEM ITALIA si farebbe carico della predisposizione del Progetto, che verrebbe pre-
sentato in un apposito incontro aperto a tutti i cittadini promosso dall’Amministrazione
Comunale.

Associazione ERIKA Onlus ASEM ITALIA Onlus

Isidoro Rossetto Giovanni Poletti
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Progetto di ERIKA ed ASEM Italia

LETTERA DEL PRESIDENTE DI ASEM ITALIA AL SINDACO DI LIMENA 
DR. GIUSEPPE COSTA 

6

Egr. Sig. 
Sindaco del Comune di Limena

Via Roma, 44
35010 Limena PD

Caselle di Selvazzano Dentro 15.03.2017

Egr. Sig. Sindaco,
faccio seguito all’incontro di questa mattina per presentare alla cortese attenzione dell’Ammini-
strazione Comunale di Limena la proposta allegata.
La nostra concittadina onoraria Barbara Hofmann è impegnata da quasi trenta anni in una mis-
sione superiore, forse, alle sue forze ma non al suo cuore: aiutare i bambini del Mozambico a
superare le difficoltà ed i limiti in cui si trovano a crescere, per dare loro la possibilità di avere
un futuro più dignitoso e di diventare autosufficienti.
Se già prima era al 180° posto su 187 Paesi al mondo nella classifica di ricchezza/povertà, da
più di un anno il Mozambico è stato investito da una crisi economica, politica e sociale che ha
peggiorato la situazione di vita della popolazione, portata ormai alla fame.
Il finanziamento degli Enti Internazionali è bloccato ed il governo non è più in grado di dare alla
popolazione alcun aiuto economico; l’inflazione ha aumentato i prezzi dei beni di prima necessità
ben oltre il 100% e l’importazione di alimenti dal vicino Sudafrica, maggior fornitore da sempre,
trova grosse difficoltà per la distribuzione, a causa della ripresa della guerriglia fra il partito al
governo e l’opposizione, che ha interrotto l’unica via di comunicazione fra il Sud ed il Nord del
Paese.
La nostra Associazione ASEM ITALIA Onlus, è impegnata a raccogliere fondi anche attraverso
progetti indirizzati prevalentemente a sviluppare attività di agricoltura e allevamento, per aiutare
i Centri di ASEM Mozambico a soddisfare le più urgenti necessità di alimentazione dei bambini
che frequentano le scuole e delle comunità assistite a Beira, Gorongosa e Vilankulo.
Per questo chiediamo il supporto dell’Amministrazione Comunale ad un progetto che presente-
remo alle Associazioni, aziende e cittadini di Limena, chiedendo a tutta la comunità un sostegno
economico per aiutare Barbara Hofmann e i suoi collaboratori di ASEM Mozambico.
Fiducioso in un positivo riscontro, ringrazio per l’attenzione che ci riserverete e resto a disposi-
zione per quanto possa risultare necessario a soddisfare la nostra richiesta.

Un cordiale saluto

ASEM ITALIA Onlus
Il presidente 

Giovanni Poletti
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PROGETTO DI COLTIVAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ORTAGGI

RESPONSABILE DEL PROGETTO: ASEM - PROGETTO BUSARA
(TERRITORIO DI VILANKULO) - VILANKULO, FEBBRAIO 2017

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Responsabile: ASEM - Progetto BUSARA
Settore: Agricoltura
Attività specifica: Produzione di ortaggi e mais
Costo del progetto: 356.164,61 Euro
Finalità: Produzione di ortaggi e mais
Durata del progetto: 3 anni

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto sarà attuato nel villaggio di Machengue, nell’area di Mapinhane, distretto
di Vilankulo. L'approvvigionamento di acqua è assicurato durante tutto l'anno grazie
al fiume che scorre lungo il terreno. I terreni sono adatti per la produzione di cereali,
ortaggi e altre colture. Il clima è favorevole per la produzione agricola.
Ci sono disponibilità di infrastrutture come strade, mezzi di comunicazione, servizi
necessari per la pratica dell'agricoltura e la distribuzione dei prodotti. 
La concentrazione dei villaggi offre grande disponibilità di manodopera locale che
viene assunta per svolgere il lavoro nei campi degli agricoltori privati.
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PROGETTO di ERIKA ed ASEM ITALIA

MERCATO

Fornitori
I mezzi e le attrezzature necessarie per la produzione di queste colture possono es-
sere acquistati nella città di Maxixe o a Maputo, capitale del paese. I principali fornitori
sono i negozi locali, che sono distributori dei prodotti della SM-technoloy, LDA, l’ Hy-
grotech. In alternativa è possibile acquistare tali materiali nella città di Chimoio, che
è distante circa 450 km dal luogo di produzione ed è il centro commerciale principale.
Clienti
I contadini producono quantità relativamente elevate di verdure. I migliori mercati per
vendere la loro produzione sono i mercati locali, in quanto questi assorbono conside-
revoli quantità di prodotti, così come i vicini distretti di Mabote e Inhassoro. Oltre a
essere venduti al mercato, i prodotti ortofrutticoli servono per la distribuzione dei pasti
ai bambini dei centri di ASEM.
Concorrenti
I concorrenti sono altri produttori locali  e delle zone vicine. In questo progetto tuttavia,
per far fronte alla concorrenza, il produttore ha alcune condizioni favorevoli come: la
disponibilità di propri mezzi per la distribuzione della merce prodotta e l’acquisto di
sementi e piantine di prima qualità, che forniranno prodotti migliori con un vantaggio
competitivo sul mercato.

SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA DI PRODUZIONE 

In totale si intende sfruttare una superficie di 5 ettari di ortaggi e 10 di mais. 
La necessità finanziaria totale del primo anno corrisponde a capitale di investimento
e capitale circolante. L’investimento è destinato all’acquisto dei macchinari e ammonta
a € 101.674,14. 
Negli ultimi due anni sarà solo capitale circolante: con il ricavato delle vendite si pre-
vede di coprire i costi di produzione, quali preparazione del terreno, acquisto di semi,
piantine, concimi, pesticidi e carburante, stipendi del personale, e la distribuzione del
prodotto finale.
Il costo di produzione per il primo anno è stimato in euro 71.912,31, per il secondo è
€ 84.137,40 e per il terzo anno è di euro 98.440,76, per un totale nei 3 anni di 
€ 254.490,47.
Il ricavato delle vendite atteso nel corso dei tre anni è di € 283.200,00, che copre le
spese di produzione: va considerato che gli stipendi del personale addetto alle attività
agricole costituiscono sostentamento delle famiglie. 
Il guadagno finale dei tre anni, previsto in € 28.709,53, va ad ammortizzare in parte
il capitale investito ed il restante rimane come capitale circolante per l’acquisto di se-
menti.
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Barbara Hofmann, Manager - Eusebio Jorge Almoço, Agronomo - Febbraio 2017
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Una mano per Moniz
Cari amici, padrini e sostenitori,
vi ricordate la piccola Moniz e il nostro appello “Una mano per
Moniz” di 2 anni fa?
In una calda mattinata di 2 anni fa Moniz, una bimbetta di circa 2
anni, bella allegra e dinamica come tutti i bimbi della sua età,
mentre la mamma svolgeva le faccende domestiche, decise, cu-
riosa come tutti i bimbi, di capire cosa c’era in pentola e con molta
determinazione mise la sua manina dentro la pentola dove bolliva

una zuppa di fagioli. Non osiamo immaginare le urla della bambina per il dolore e lo
spavento della madre, che in quel momento cercava in tutti i modi di placare le urla
della figlia e di alleviarle il dolore per la grande ustione riportata.
Subito venne portata al “pronto soccorso” della zona rurale dove viveva, una piccola
infermeria con qualche medicazione disponibile ma non certo idonea per la grave
ustione che la bimbetta aveva riportato alla mano sinistra. La medicazione fatta non
fu corretta e le 4 dita si attaccarono l’una all’altra compromettendole l’uso della mano.
Moniz infatti non riusciva a tenerle dritte e
nemmeno a muoverle. Le 4 dita restavano pie-
gate senza darle nessun’altra possibilità di
movimento. 
Barbara ci mandò alcune foto per raccontarci
la storia di Moniz con un appello per racco-
gliere del denaro e dare la possibilità alla
mamma di portare la bambina in ospedale a
Maputo e farla operare.
Raccogliemmo tanta generosità da parte di
soci, amici e padrini e riuscimmo a mandare
un aiuto economico alla famiglia che, assieme
a Barbara, partì da Vilankulo per l’ospedale di
Maputo. 
Moniz venne visitata più volte da un chirurgo
plastico e iniziò la sua lunga lista d’attesa per
essere operata. Quando Giovanni, Paola e Lo-
rella (Direttivo ASEM) andarono in Mozambico
a novembre 2015 ebbero l’opportunità di in-
contrare questa simpaticissima bambina, che
al loro incontro allungò la manina quasi vo-
lesse dire “ guarda cosa mi sono fatta”.

Spazio ai volontari
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Ad ottobre 2016, dopo una lunga lista d’attesa, Moniz ha
fatto il primo intervento alla mano, durante il quale ven-
nero separate 2 dita. Per motivi di circolazione sanguigna
non potevano essere separate tutte e quattro in un unico
intervento, ma qualche mese dopo, marzo 2017, Moniz
venne sottoposta al 2° intervento e furono separate le
altre 2 dita. Pazientemente iniziò la riabilitazione e pian
pianino sta riprendendo l’uso della manina. 
Possiamo dire che anche quella di Moniz è una storia con
un lieto fine, come tante storie di bambini della grande fa-
miglia ASEM.

Cara Moniz, cos’altro possiamo fare per te? 
Sicuramente ti daremo ancora una mano e questa volta
sarà per il tuo percorso scolastico, per aiutare te e tanti
altri bambini mozambicani ad avere un’istruzione che vi
porterà ad un cammino di maggior autonomia nella vita.
Grazie a tutti voi amici sostenitori di ASEM, perché, come
dice sempre Barbara, con poco da parte di ognuno si può
far molto e questa storia ne è proprio l’esempio.

A cura di Lorella Biasio
Vice Presidente ASEM ITALIA ONLUS
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LUCAS ALBERO MUCARICO

Lucas è nato il 16 luglio 1986 nel villaggio di Mugeba, nel distretto di Mocuba, nella pro-
vincia di Zambezia, dove viveva con i suoi genitori. 
Suo padre rimase ucciso in un incidente di caccia nel 1987, durante la guerra, e la madre
è deceduta per malattia, alla fine del 1991. 
Dopo la morte dei genitori, Lucas andò a vivere con la zia materna. Questa non era nelle
condizioni di poterlo mantenere e dopo alcuni mesi, nel 1992, lo portò nella città di Mo-
cuba dallo zio, fratello maggiore della madre defunta, perché si prendesse cura di lui.
A Mocuba, il giovane visse con lo zio per 3 anni. Nel 1995, a causa dei maltrattamenti
che subiva dalla moglie dello zio, scappò dalla casa per vivere nel Centro Sociale di
Padre Ussera a Mocuba.
Nel 1998, lasciò il Centro per vivere per strada in Mocuba, dove vendeva cibo al mercato. 
Due anni dopo, nel 2000, incontrò una signora che gli promise un posto di lavoro a Beira,
ma raggiunta questa città la signora lo abbandonò alla fermata dell’autobus. 

Storia di un ragazzo di ASEM Mozambico
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Dopo averla cercata invano,
Lucas andò al mercato di Ma-
quinino dove conobbe alcuni
ragazzi che vivevano per
strada e restò con loro.
Dopo due settimane, una mat-
tina all’alba, fu preso dalla poli-
zia, che in collaborazione con
gli assistenti sociali dello Stato
stavano facendo la raccolta dei
bambini che dormivano per le
strade, e fu accompagnato al
centro di ASEM - Macurungo. 
Accolto e assistito da ASEM,
nel centro iniziò a studiare nella
1a classe e arrivò a finire la 12a

classe, completando il ciclo di
scuola primaria e secondaria. 
Durante il percorso degli studi,
per merito della sua buona con-
dotta, fu assegnato ad un la-
voro come guardia al Centro ASEM - Macurungo e, visto il suo impegno,
successivamente fu promosso al posto di Assistente Amministrativo presso la Scuola di
ASEM - Macurungo. Nel mese di dicembre del 2006, il giovane fu reinserito in una delle
casette costruite da ASEM in zona Macurungo - Baghdad.
Nel 2013, viste le sue capacità, ASEM lo ha sostenuto per il corso di formazione profes-
sionale nel settore della contabilità generale, che ha terminato con successo.
Nel 2015 Lucas ha vinto una borsa di studio per laurearsi e, aiutato da ASEM, ora sta
seguendo il corso di agro–avicoltura, con la specializzazione in allevamento di animali
domestici, alla Zambesi University di Mocuba, Provincia di Zambezia.
Lucas dice: “Ringrazio tutti i donatori che stanno rendendo possibile questa formazione,
senza dimenticare ASEM, la mia casa per la vita, che mi ha aiutato sempre e continua
ad aiutarmi; un grazie particolare a mamma Barbara perché è grazie al suo coraggio ed
alla sua dedizione che sono diventato un uomo adulto e istruito”. 

Previsioni per il futuro:
Per i suoi progetti Lucas dice: “In futuro, conseguita la laurea, vorrei insegnare presso
l'Università in cui sto studiando. Se non fosse possibile, vorrei lavorare mettendo a di-
sposizione la mia preparazione per aiutare ASEM.
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Bilancio 2016
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Bilancio 2016
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Bilancio 2016

MWANA 27-A4.qxp_MWANA A4  20/07/17  16:00  Pagina 26



27

Attività ASEM 2016-2017

GRUPPO VOLONTARI DEL LAZIO

CONCORSO FOTOGRAFICO
Concorso fotografico amatoriale - Settima edizione “L’Allegria!!!” 
Galleria Vittoria, Roma - 10 Settembre 2017

Cari amici e sostenitori,
torna il concorso fotografico amatoriale a premi, giunto
quest’anno alla settima edizione, rivolto a chi ama la foto-
grafia e desidera condividere un progetto di solidarietà.
Come sempre si avvale della preziosa collaborazione della
Galleria d'Arte Vittoria di Roma.
Ogni partecipante può concorrere con una o più foto ver-
sando entro il 5 settembre 2017 un’offerta minima di 15 euro
a foto, con le modalità riportate nel regolamento e nella scheda
di partecipazione che possono essere scaricati dal nostro sito
www.asemitalia.org o richiesti via mail a asemlazio@gmail.com
Aspettiamo le vostre foto!

PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE DELLE FOTO: 
Galleria Vittoria di Via Margutta 103 - Roma 10 settembre 2017 dalle ore 11.00.
Durante la premiazione sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.
Per informazioni:  ASEM Lazio - asemlazio@gmail.com
Cell: 340 7800229  Mariapia - 335 8177325 Patrizia

LE ASSOCIAZIONI ASEM ITALIA ONLUS E TABANKA ONLUS ASSIEME 
AL MERCATINO DI PONTE MILVIO

Domenica 11 giugno 2017, nonostante un caldo perce-
pito di 40 gradi all’ombra, i soci ASEM Italia con amici vo-
lontari di Roma erano presenti al tradizionale mercatino
di Ponte Milvio. La “voglia di esserci” è stata premiata:
questa domenica è stata anche l’occasione per saldare
un patto tra il Gruppo Volontari Lazio di ASEM Italia Onlus
e l’Associazione Tabanka Onlus. Il suo direttivo, infatti,

ha sottoscritto con entusiasmo l’impegno da questo mese di partecipare al mercatino di
Ponte Milvio. Tabanka (Associazione per la diffusione della cultura di Capo Verde e per
la solidarietà tra i Popoli) ha già in passato collaborato con l’ASEM, e viceversa! Ora è
solo più ufficiale. Sul sito di Tabanka, sarà posto un link collegato all’ASEM. 
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Attività ASEM 2016-2017

CONCERTO DI SOLIDARIETÀ PER ASEM
Chiesa Valdese - Via IV novembre, 107
Roma - 6 Gennaio 2017

Offerto agli amici e sostenitori di ASEM Italia dal
gruppo vocale “Rio a metà”, a sostegno delle at-
tività di ASEM in Mozambico. In programma can-
zoni di autori brasiliani e canti di Natale. 
Le Naiadi della fontana di Piazza Esedra erano
coperte da punte di ghiaccio e la Befana si era infilata tutte le calze che le erano rimaste
dopo la sua distribuzione mattutina per il freddo che faceva il 6 gennaio a Roma, in que-
sto inizio del 2017.

Ma la temperatura, insolita per la città, non
ha impedito ad un bel gruppo di persone di
recarsi, alle cinque del pomeriggio, nella
Chiesa Evangelica Valdese di via Quattro
Novembre per riscaldarsi al suono delle
canzoni brasiliane cantate dal gruppo vo-
cale “Rio a metà” diretto da Luisa Bruno.
I presenti, tra cui il sig. Tomas Cuve, Ad-
detto Amministrativo e Finanziario, la sig.ra
Keluna Sitoe, Assistente, in rappresen-
tanza dell’Ambasciata del Mozambico a
Roma e la sig.ra Lucia Metazama, Presi-
dente di AMMI (Associacao da mulher
mocambicana na Italia), sono stati tra-
sportati dalle note e dalle parole sopra i
Morri di Rio e sul mare di Salvador de
Bahia, riscaldati e rallegrati dalle voci e
dai ritmi del coro come se fossero al
sole, su una spiaggia atlantica! Forse un
altro dei miracoli operati da Barbara che
aiuterà a far scorrere, limpida, l'acqua là
dove è vitale per la terra africana.

Maria Patrizia Maccotta
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CD DELLA SOLIDARIETÀ. LA MUSICA CHE ARRIVA MOLTO LONTANO

Cari amici dell’ASEM.  
sono Luisa Bruno, un insegnante di musica.
Da molti anni dedico all’ASEM un progetto
musicale chiamato "CD della solidarietà"
rivolto ad aiutare la vostra associazione e,
quindi, i ragazzi bisognosi. 
Quest’anno ho lavorato presso l'Istituto
Comprensivo "Karol Wojtyla" di
Roma. 
Ho realizzato
con i ragazzi
della scuola

media Gian Paolo Borghi, seconda C e prime B e C, un CD,
registrandolo durante le mie ore di musica. Nel  sono conte-
nuti brani musicali eseguiti dai ragazzi con la chitarra, sotto
la mia guida.
Sono riuscita a duplicare per ogni alunno il “CD della soli-
darietà“ e tutti lo hanno potuto acquistare ad una cifra simbo-
lica per raccogliere fondi per la vostra Onlus.
Devo dire che tutti gli alunni e le famiglie di Prima Porta (quar-
tiere di Roma nel quale si trova la scuola media) si sono dimo-
strate solidali ed entusiasti di questo bel progetto e sono tutti
pronti a ripeterlo nel prossimo anno scolastico. 
Qualche ragazzo mi ha chiesto cosa si potesse fare con i pochi soldi che abbiamo rac-

colto per il Mozambico e
io gli ho spiegato che
anche questa piccola rac-
colta di fondi in Africa può
servire a molto e quanto
sia bello aiutare anche at-
traverso la nostra bella
musica! 

Un abbraccio 
Luisa Bruno 
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Attività ASEM 2016-2017

Festa delle Associazioni 
di Selvazzano Dentro 2017

Mercatini di Natale 2016 Mousse
di Paola Segato 
per gli amici

GRUPPO VOLONTARI DI PADOVA

COLLABORAZIONE DI ASEM ITALIA
CON C.M.I
Nel 2016 è stata costituita a Roma la
“COMUNITA’ DEI MOZAMBICANI IN
ITALIA”, con lo scopo di coordinare le
iniziative dei mozambicani che vivono in
Italia e dare il supporto alle necessità di
carattere assistenziale e sociale. 
CMI si propone anche di realizzare pro-
getti a favore dei compaesani in Patria
ed è interessata a collaborare con
ASEM ITALIA per partecipare a bandi di
finanziamento indirizzati ad attività in
Mozambico.
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Come possiamo aiutare i bambini del Mozambico

Si può aiutare Barbara e i suoi bambini mozambicani senza nessuna spesa ag-
giuntiva, scegliendo di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale
di ASEM Italia: 0588481007

COME DARE IL TUO SOSTENGO 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 gli ex dormitori ed aule e
uffici della Scuola Manga e manutenzione degli edifici                     

€ 50.000,00

In queste scuole abbiamo bisogno di banchi, affinché tutti i bambini possano stu-
diare seduti con dignità (anche 3 per banco) e non per terra.
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Come possiamo aiutare i bambini del Mozambico

COME AIUTARE I GIOVANI DI ASEM A COSTRUIRSI UN FUTURO MIGLIORE

Per sostenere la formazione professionale di un giovane: 

(per l’impegno 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 = € 14.800,00

Aiutiamoli a raggiungere i migliori risultati

ALTRE NECESSITA’  PER SOSTENERE I PROGETTI DI ASEM MOZAMBICO

Per lo sviluppo culturale e dell’attività sportiva: 
I programmi di ASEM Mozambico comprendono la realizzazione delle strutture 
necessarie:
- Biblioteca nelle scuole del ASEM Beira, per facilitare l’accesso all’informazione 
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 = €  36.000,00

Per il progetto Busara alla fattoria-scuola di Mahangue:
Adozione di un pezzo di terra per coltivazione e sostegno alle famiglie

€  240,00

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)

ASEM FINO AL 2017 HA AIUTATO OLTRE 72.000 BAMBINI
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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 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
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