
 ORIGINE DELL’INIZIATIVA
Il progetto di sostegno a distanza Esperança (“speranza” in portoghese, lingua 
ufficiale del Mozambico) è promosso dal Ce.Svi.Te.M. in collaborazione con 
la Delegazione del Lussemburgo di Medici Senza Frontiere (MSF-Lux) in 
alcuni quartieri periferici di Maputo, capitale del Mozambico. Dal 2002 MSF-Lux 
assiste in queste aree sieropositivi e malati di Aids, garantendo consulenze e cure 
specialistiche tramite il GATV (Centro di consulenza e test volontari), offrendo 
assistenza domiciliare ai malati in fase avanzata, fornendo gratuitamente farmaci, 
seguendo le donne sieropositive in gravidanza per prevenire la trasmissione del 
virus al feto.
Attorno a questo progetto si è creata un’ampia rete di attività, che grazie al 
lavoro di varie organizzazioni e associazioni fornisce un supporto sociale, legale 
e alimentare alle vittime dell’Aids e alle loro famiglie. Su invito di Medici Senza 
Frontiere, dal gennaio 2004 il Cesvitem partecipa all’iniziativa con il progetto 
Esperança. I beneficiari sono bambini e ragazzi vittime dell’Aids, i cui 
genitori sono sieropositivi, spesso in fase terminale o già deceduti; alcuni di 
questi minori sono a loro volta HIV+. I nominativi sono segnalati da MSF-Lux, 
che li sceglie tra i casi più urgenti e gravi. Dal gennaio 2006 è in funzione, nel 
quartiere di Maxaquene, il Centro Esperança, struttura polifunzionale punto di 
riferimento per gli operatori, i minori coinvolti nel progetto e le loro famiglie. 

 COSA FACCIAMO
Le attività, coordinate dalla rappresentanza del Cesvitem in Mozambico, sono 
gestite da uno staff di assistenti sociali locali appositamente formati, ognuno dei 
quali segue un nucleo di minori e le rispettive famiglie. Il progetto mira a:
- Garantire l’iscrizione all’anagrafe: Esperança si fa carico dell’iscrizione 

all’anagrafe dei beneficiari che ne fossero ancora privi, coprendo le spese e 
seguendo l’iter burocratico. Il certificato di nascita e il bilhete de identidade 
(carta d’identità) sono documenti indispensabili, in particolare per accedere ai 
servizi scolastici. Sebbene non sia sviluppato come nelle aree rurali, il fenomeno 
dei bambini non denunciati all’anagrafe è presente anche a Maputo, specie nei 
quartieri periferici e nei nuclei familiari provenienti dalle campagne.

- Garantire l’accesso all’istruzione: per incentivare l’accesso alla scuola 
primaria e il proseguimento alla secondaria, il progetto si fa carico delle spese 
scolastiche (tasse d’iscrizione, materiale didattico, uniforme, libri di testo). Inoltre 
gli operatori verificano con gli insegnati l’andamento scolastico dei bambini, 
spingendo le famiglie a sostenerne gli studi. Infine vengono organizzati corsi di 
ripetizioni per studenti con carenze in qualche materia.

- Garantire l’assistenza sanitaria: Esperança copre tutte le spese sanitarie 
dei beneficiari sieronegativi, compresi i costi per eventuali ricoveri ospedalieri, 
consulenze specialistiche e acquisti di farmaci. Periodicamente, nell’ambito della 
lotta alla malaria, vengono distribuite zanzariere pretrattate. L’assistenza sanitaria 
dei minori HIV+ è affidata a MSF-Lux. 

- Distribuire vestiario e calzature: una volta all’anno vengono distribuiti ai 
beneficiari scarpe e indumenti, facendo risparmiare le famiglie e consentendo ai 
minori di frequentare la scuola senza essere discriminati per l’abbigliamento.

- Favorire momenti di aggregazione: vengono promosse iniziative sportive, 
culturali (gruppo di canto e danze tradizionali), formative (corsi di artigianato e di 
sartoria) e ricreative (il 1° giugno, Festa internazionale del Bambino, e a Natale).

- Appoggiare le famiglie più bisognose: nei casi di grave indigenza della 
famiglia o dei tutori del beneficiario, viene fornito un appoggio specifico nelle 
modalità concordate con MSF-Lux e con i rappresentanti della comunità locale.
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 MODALITÀ DI ADESIONE
È possibile aderire al Progetto Pininos attraverso tre modalità di sostegno: 
Sostegno singolo, Tutti dentro e Sostieni un diritto. In tutti i casi i contributi indicati 
sono versabili in un’unica soluzione o con la periodicità scelta dal sottoscrittore, 
che s’impegna per almeno un anno.

Formula “Sostegno singolo”
Con un contributo annuo di 240 euro è possibile sostenere un bambino, di cui 
si riceve una scheda con la foto e i dati personali. Questa formula prevede l’invio 
una volta all’anno (nel periodo natalizio) di una lettera personalizzata del 
minore al relativo sostenitore (se il minore non sa ancora scrivere, la lettera sarà 
redatta da un parente o da un operatore) e di un aggiornamento fotografico. 
Le eventuali risposte ai bambini e ai ragazzi, in italiano o in portoghese, possono 
essere spedite direttamente a: Ce.Svi.Te.M. Moçambique, C. P. 1629, 
Maputo (Mozambique).

Sostegno “Tutti dentro”
Con un contributo annuo di 120 euro è possibile partecipare al sostegno del 
gruppo di bambini iscritti al progetto ma non ancora formalmente sostenuti 
a distanza da un sostenitore. Al momento della sottoscrizione si riceve la scheda 
con la foto e la storia di un testimone scelto all’interno del gruppo. Questa 
formula prevede l’invio, una volta all’anno (nel periodo natalizio), di una lettera 
del testimone, uguale per tutti i sostenitori che sceglieranno questa modalità di 
adesione, nonché di un aggiornamento fotografico.

Sostegno progetto
Con un contributo annuo di 60 euro è possibile contribuire alle attività 
dell’area alimentare di Esperança, garantendo la promozione del diritto al cibo 
tramite la distribuzione di alimenti di base. Questa formula prevede l’invio a 
fine anno del report delle attività realizzate.

 VISITARE IL PROGETTO
Tutti i sostenitori, qualsiasi sia la modalità di adesione, possono visitare il 
progetto in Mozambico e, nel caso del sostegno singolo, conoscere il minore 
sostenuto. Il viaggio, il cui costo e organizzazione è a carico dei partecipanti, 
richiede una buona dose di adattabilità e un’attenta programmazione, tenendo 
presente che si visitano soprattutto zone non turistiche. Per questo si richiede 
di avvisare il Cesvitem con congruo anticipo, in modo da poter organizzare la 
visita nel rispetto della cultura e della realtà locale. Al contrario si sconsiglia 
vivamente di invitare in Italia i minori sostenuti, per via delle difficoltà 
burocratiche e per il trauma che subirebbero i bambini al ritorno nel loro paese 
dopo il viaggio in Italia.

 IL NOSTRO IMPEGNO
Aderendo dal 2000 alla Carta dei Principi del Sad e alla Carta dei Criteri 
di Qualità del Sad, due codici di autoregolamentazione elaborati dalle 
associazioni del settore, il Cesvitem si impegna ad utilizzare l’80% dei fondi per 
le attività progettuali, limitando al 20% la quota trattenuta in Italia per le 
spese di gestione (attività di promozione, sensibilizzazione e rendicontazione, 
spese di segreteria, certificazione del bilancio, amministrazione, spese telefoniche, 
bancarie e postali). In casi particolari una parte dei fondi (fino a un massimo del 
5%) destinato alle attività progettuali può essere utilizzata per iniziative di sviluppo 
comunitario.
Dal 2010 il Cesvitem è iscritto all’Elenco delle Organizzazioni Sad istituito 
dall’Agenzia per le Onlus, avendo aderito alle Linee Guida per il Sostegno 
a distanza di minori e giovani emanate dalla stessa Agenzia. Il Cesvitem 
opera nel rispetto dei principi indicati nelle Linee Guida, garantendo ai sostenitori 
trasparenza e qualità nei progetti, nonché informazioni chiare e complete sul 
contributo versato a sostegno dei bambini e delle loro comunità.

Il Cesvitem opera nel rispetto 
delle Linee Guida per il Sad  

di minori e giovani 
dell’Agenzia per il Terzo Settore

www.ilsostegnoadistanza.it

PERCHÈ IN MOZAMBICO

Colonia portoghese per oltre 400 anni, 
il Mozambico ottenne l’indipendenza 
nel 1975. Dopo la liberazione, il Paese fu 
devastato da una lunga guerra civile che 
ha lasciato dietro di sé oltre un milione di 
morti, un’economia distrutta e infrastrutture 
devastate. Dalla firma del trattato di pace 
a Roma nel 1992 è iniziata la fase di 
ricostruzione, sostenuta dai massicci aiuti 
della cooperazione internazionale. 

Nonostante gli aspetti positivi sul fronte 
economico, peraltro non privo di ombre, 
il Mozambico rimane uno dei paesi più 
poveri del mondo: il 55% della popolazione 
vive al di sotto della linea di povertà, a 
causa di infrastrutture inadeguate, scarso 
sfruttamento delle risorse naturali, bassi 
livelli di scolarizzazione, scarsa qualità 
dei servizi sanitari, difficoltà di accesso 
all’acqua potabile. Inoltre la guerra civile e 
le ricorrenti carestie hanno provocato una 
pressione demografica anomala sulle 
zone urbane, con conseguenze avverse: 
inquinamento delle acque di superficie, 
urbanizzazione sregolata, epidemie. Anche 
per questi motivi il paese è costantemente 
agli ultimi posti nella classifica dell’Indice 
dello Sviluppo Umano.

Uno dei problemi maggiori è la larga 
diffusione dell’Aids: è sieropositivo l’11,5% 
della popolazione adulta (15-49 anni), per un 
totale di 1,5 milioni di malati. Ciò si riflette 
in modo immediato sulla speranza di vita, 
in continua discesa. Secondo il Programma 
Congiunto delle Nazioni Unite sull’HIV, 
la metà dei mozambicani della prossima 
generazione rischia di morire di Aids.


