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FONDAZIONE SEMENTES DE ESPERANÇA 
Non giudichiamo la giornata secondo il raccolto che cogliamo,  

ma per i semi che piantiamo 
 

Casa AZUL 

 

Quando si sogna da soli, é semplicemente un sogno... Quando sogniamo insieme, comincia la 

realtà! 

La disabilità in Mozambico é una realtà ancora nascosta. Quasi tutti i bambini disabili passano le 

loro giornate chiusi in casa. Sono gli ultimi, sono invisibili. 

Con “Casa Azul” si sono offerti due programmi: un Centro Diurno di Educazione Inclusiva a 

Mahate e un Programma settimanale di stimolazione ed accompagnamento familiare a 

Murrebue. Si é realizzato in questo modo un accompagnamento ai bambini con disabilità nelle zone 

rurali e periferiche favorendo la promozione dell’educazione, la sensibilizzazione familiare, la 

stimolazione delle abilità, l’inclusione e la partecipazione nella comunità.  

Nel 2014 sono stati accompagnati 64 bambini (38 a Mahate, 23 a Murrebue e 3 a Pemba) di età 

compresa fra 0 e 18 anni, proponendo attività ludiche, didattiche, di stimolazione e formative, 

favorendo così la crescita integrale ed evitando situazioni di abbandono che potessero minacciare il 

loro diritto di essere bambini. 

Con “Casa Azul” stai sognando con noi…  

un mondo in cui la dignità della persona sia protetta e valorizzata, senza discriminazione ed in 

uguaglianza di opportunità. 

Con la tua solidarietà stai collaborando a…  

favorire un lavoro comunitario che promuova lo sviluppo integrale bio-psico-sociale dei bambini 

disabili e la loro integrazione sociale, per mezzo della sensibilizzazione e della stimolazione delle 

loro potenzialità in modo da garantire loro lo sviluppo, la dignità, l’inclusione e la partecipazione 

nella comunità. 

 

Centro VAMOJA 

”Io credo che i bambini del mondo devono essere liberi, poter crescere e diventare adulti, con 

salute, pace e dignità” (Nelson Mandela). 

Il Mozambico ha i livelli più alti nel mondo di denutrizione cronica infantile con il 44% di bambini 

che soffrono di denutrizione cronica o rachitismo, dovuto a dieta ed attenzioni sanitarie inadeguate. 

Circa il 18% dei bambini nei primi 5 anni di vita ha un basso peso, raggiungendo indici molto gravi 

soprattutto nelle zone rurali. La media più alta si registra nelle province di Cabo Delgado e 

Zambézia, dove il 59% dei bambini soffre di questo problema.  

Nel 2014 il Centro “Vamoja” ha accolto 28 bambini nei primi tre anni di vita con grave 

denutrizione spesso accompagnata da Aids, tubercolosi e malaria.  

Tutti si sono recuperati grazie ad una dieta ricca di nutrienti e varie formazioni alle madri riguardo 

alle attenzioni basiche di salute, igiene e nutrizione. In questo modo abbiamo accompagnato il 

recupero dello sviluppo del bambino nei suoi primi anni di vita cercando di evitare situazioni di 

danni irreversibili o la morte.  

Il Centro “Vamoja” ha offerto accoglienza anche a 7 bambini con disabilità favorendo loro una 

terapia intensiva di fisioterapia e stimolazione delle capacità, insieme ad un rinforzo alimentare 

ricco di vitamine ed altri nutrienti. 

Con il Centro “Vamoja” stai sognando con noi…  
Un mondo in cui ogni bambino abbia il diritto di crescere e vivere senza sofferenza! 

Con la tua solidarietá stai contribuendo a…  
potenziare il recupero a breve termine dello stato di salute del bebé e garantire lo sviluppo globale a 

lungo termine per mezzo della formazione alle loro madri. 
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Centro TALTA KUM 

Educare un bambino é educare un individuo; educare una donna é educare un popolo! 

Le ragazze in Mozambico sono particolarmente vulnerabli e vittima di diversi tipi di violenza, 

discriminazione e trattamento disiguale. La maggior parte delle ragazze fra i 12 ed i 18 anni 

subiscono violenza o abuso essendo costrette a gravidanze precoci e matrimoni prematuri che le 

obbligano ad abbandonare la scuola e le espongono ad un alto rischio di infezione di Aids.  

Il Centro “Talita Kum” realizza un accompagnamento socio-educativo a bambine ed adolescenti in 

situazione vulnerabile favorendo la promozione della scolarizzazione e dell’educazione nei contesti 

sociali e culturali di maggior esclusione. Per mezzo di alcune attività complementari di 

apprendimento viene migliorato il loro profitto pedagogico e si suscita in loro l’interesse per attività 

di iniziazione professionale come cucito, informatica, argilla, ricamo e altre arti.  

Nel 2014 hanno frequentato il Centro “Talita Kum” 70 ragazze orfane e/o carenti di età compresa 

fra i 9 ed i 17 anni svolgendo attività sportive, ludiche, di recupero scolastico e formazione in 

valori. In questo modo abbiamo accompagnato la crescita delle ragazze prevenendo diverse 

situazioni sociali che rischiavano di minacciare la loro scolarizzazione. 

Con TALITA KUM stai sognando con noi...  

una società più giusta, fraterna ed ugualitaria in cui la donna sia rispettata nei suoi diritti e 

valorizzata affinché con pari opportunità, possa edificare con dignità la sua propria vita e 

collaborare attivamente nella costruzione di un mondo migliore. 

Con la tua solidarietà TALITA KUM contribuisci affinché...  

le ragazze di Pemba sviluppino le loro potenzialità per mezzo di una educazione di qualità che le 

aiuta a crescere con dignità e a costruire la propria vita potenziando tutti i valori femminili che 

possiedono. 

 

Centro OKHAVIHERANA 

Coltivare la speranza, seminare la pace, prepararsi per la vita... con allegria e testimoniando la 

solidarietà ! 

Nelle periferie urbane di Pemba si verificano sempre più fenomeni che minacciano la sicurezza, 

l’integrità e il sano sviluppo fisico e psicologico del bambini. Fra questi si evidenziano vari tipi e 

forme di violenza praticata contro i minori come ad esempio l’abuso, lo sfruttamento sessuale, il 

lavoro infantile, il traffico di bambini, la violenza domestica, psicologica e fisica che avviene 

soprattutto in famiglia. La problematica dell’infanzia colpita da negligenza e violenza a Pemba 

diventa ancora più forte nell’età dell’adolescenza. I ragazzi senza un accompagnamento educativo 

si lasciano così sedurre dalla droga, l’alcool, la prostituzione, il banditismo , etc.  

Nel 2014 il Centro Ricreativo “Okhaviherana” ha accompagnato circa 400 bambini/e fra i 6 e i 

17 anni in uno dei quartieri maggiormente a rischio di Pemba, offrendo varie attività per una sana 

occupazione del tempo libero, prevenendo o recuperando comportamenti a rischio nei bambini ed 

adolescenti e stimolando la corresponsabilità educativa della famiglia e della comunità in generale. 

Con il Centro Ricreativo OKHAVIHERANA stai sognando con noi…  

Una società impegnata con il diritto di ogni bambino all’integrità fisica e morale, alla libertà, alla 

dignità, all’amore,alla protezione e sicurezza, affinché possa crescere in modo sano e armonioso. 

Con la tua solidarietà con il Centro Ricreativo “Okhaviherana” stai collaborando affinché....  
I bambini del più grande quartiere urbano di Pemba siano accompagnati nell’educazione e 

sviluppino le potenzialità e abilità necessarie per costruire una società che rispetti i loro diritti. 

 

Centro ALEMO 

Per molti, molto peggio di qualsiasi malattia, é il pregiudizio intorno alla malattia! 

Il Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottato nel 1948, riconosce 

“l’inerente dignità” e “i diritti uguali ed inalienabili di tutta la famiglia umana” come le basi della 

libertà, giustizia e pace nel mondo. Per oltre 3000 anni e ancora nel 21º secolo, lo stigma associato 
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con la lebbra rimane la forma più persistente di ingiustizia sociale, pregiudizio e discriminazione 

che la società rivolge agli esseri umani.  

Nel 2006 il Mozambico era ancora fra i 4 Paesi del mondo con il più alto numero di casi di lebbra. 

Attualmente le persone malate di lebbra subiscono ancora Le conseguenze della paura e del sospetto 

da parte della società e della loro stessa famiglia. Questo li obbliga a vivere ai margini della 

comunità senza accesso alle cure a cui hanno diritto. 

Con l’ALEMO stai sognando con noi…  
Una società in cui tutte le persone colpite dalla lebbra abbiano accesso alla terapia, siano integrate 

nella comunità, esercitino la propria influenza nelle decisioni, siano capaci di vivere in modo 

autonomo e positivo, e siano rispettate. 

Con la tua solidarietà con l’ALEMO stai collaborando con....  
L’eliminazione della lebbra e la riduzione dello stigma, promuovendo la dignità e l’integrazione di 

tutte Le persone colpite da questa malattia. 

 

Centro LAR DA ESPERANÇA 

La speranza coltivata in un bambino è vita che germoglia e darà frutto. 

In Mozambico quasi 1 su 5 bambini non vive con i suoi genitori perché é orfano o come 

conseguenza della separazione dei genitori, della migrazione o dell’accoglienza informale in 

famiglie alternative. La percentuale dei bambini orfani sta aumentando a causa dell’Aids. I bambini 

orfani sono particolarmente vulnerabili alla privazione dell’educazione e manifestano livelli più alti 

di denutrizione cronica.  

Nel 2014 il Lar da Esperança ha accolto 93 bambini ed adolescenti dai 3 ai 16 anni orfani o con 

altre gravi vulnerabilità proponendo loro un accompagnamento integrale sia dal punto di vista 

educativo che alimentare e sanitario. 

Con il LAR DA ESPERANÇA stai sognando con noi…  
Che ogni bambino orfano sia rispettato nei suoi diritti, sai amato, accolto e valorizzato e che abbia 

l’opportunità di coltivare le sue potenzialità ed edificare la sua vita con dignità. 

Con il LAR DA ESPERANÇA stiamo contribuendo per....  
Un’ educazione di qualità che permetta ai bambini orfani, vulnerabili e socialmente esclusi di 

crescere in un ambiente armonioso. 

 

Programma JOVENS DE ESPERANÇA 

Il Giovane é un individuo speciale e suscita la necessità di una considerazione speciale! 

In un Mozambico in rapido sviluppo economico diventa una sfida urgente impegnarsi a favore dei 

giovani -che rappresentano i 2/3 della popolazione- affinché abbiano opportunità e capacità di 

partecipare e beneficiarsi di un progresso che sia sostenibile ed inclusivo.  

Nell’ambito dell’educazione, i costi della scuola diventano una forte barriera a partire dalla scuola 

superiore. Questo ostacolo é aggravato dalla corruzione da parte degli insegnanti e dall’abuso 

sessuale nelle scuole. Il lavoro prima dei 17 anni é una realtà che priva del diritto allo studio il 32% 

dei minori mozambicani.  

Nel 2014 il Programma “Giovani di Speranza” ha accompagnato 20 ragazzi/e nell’adolescenza 

giovanile (15/21 anni) orfani, carenti e senza riferimento familiare, permettendo loro di studiare ed 

essere accompagnati nella formazione umana e professionale. Inoltre 4 ragazze di etá compresa fra i 

17 e i 20 anni sono state accolte in una piccola casa per studenti. 

Con “JOVENS DE ESPERANÇA” stai sognando con noi…  
Una gioventù mozambicana impegnata e responsabile con la propria vita che si promuove negli 

studi per integrarsi positivamente nella società e nel mondo del lavoro nel proprio Paese e per il 

futuro del Mozambico!  

Con la tua solidarietà con i “Jovens de Esperança” stai collaborando a....  

Promuovere la dignità ed il protagonismo dei giovani più vulnerabili per mezzo di un 

accompagnamento educativo integrale e suscitando in loro un impegno personale con i più esclusi, 
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preparando cosi adulti solidari, consapevoli, responsabili e competenti nel mondo e nella realtà in 

cui vivono. 

 

 

Programma ULTZAMA 

Il Mozambico si trova ancora al 172° posto nel mondo (fra 194 Paesi) in relazione all’indicatore di 

sopravvivenza infantile nei primi 5 anni di vita. La denutrizione e debilitazione, spesso in 

concomitanza con l’Aids, rappresentano una delle principali cause di morte infantile insieme alla 

malaria e sono dovute soprattutto ad un’alimentazione povera di micronutrienti come ferro, iodio e 

vitamina A. L’anemia colpisce infatti il 75% dei bambini mozambicani e il 48% delle madri in 

allattamento.  

Il programma “Ultzama” si propone di proteggere la vita dei più piccoli lottando contro la 

malnutrizione infantile e responsabilizzando le madri. Nel 2014 sono stati accompagnati 96 bambini 

nei primi 36 mesi di vita, offrendo un sostegno alimentare con prodotti nutritivi specifici ai bambini 

denutriti, l’assistenza medica e una formazione continua alle madri su temi riguardanti la 

puericultura, nutrizione e prevenzione di malattie. 

Con il Programma “ULTZAMA” stai sognando con noi…  
Che tutte le madri del mondo possano veder crescere i loro bambini sani e ben nutriti, sapendo 

come averne cura e come prevenire le malattie e i fattori che possono debilitarli! 

Con la tua solidarietà con il Programma “Ultzama” stai collaborando a....  
Promuovere la corresponsabilità delle famiglie dei bambini che soffrono di denutrizione affinché 

esse stesse diventino strumento di prevenzione e recupero per i loro figli. 

 

Programma OPERAZIONE URIBE 

In difesa di uno dei diritti fondamentali del bambino: L’accesso Universale all’Educazione! 

Il Mozambico ha una popolazione di 19.420.000 abitanti di cui 8.476.000 ha meno di 14 anni, per 

cui circa la metà della popolazione mozambicana é costituita da BAMBINI.  

Preoccuparsi dell’ infanzia significa quindi preoccuparsi di quella metà della popolazione del Paese 

che é vulnerabile e dipende dalla protezione degli adulti per sopravvivere e crescere. La frequenza 

scolastica, la discriminazione femminile nell’educazione e la bassa qualità dell’insegnamento 

rappresentano i principali problemi nel settore dell’istruzione, lasciando migliaia di bambini senza 

accesso alla scuola o con una scarsa formazione.  

Nel 2014 il Programma “Operazione Uribe” ha beneficiato 47 bambini ed adolescenti in situazione 

di grave carenza economica di un’adozione scolastica prevenendo così le cause di abbandono della 

scuola e analfabetismo. 

Con il Programma “OPERAZIONE URIBE” stai sognando con noi…  
Una società più giusta, fraterna ed ugualitaria in cui nessun bambino sia escluso dal diritto ad essere 

scolarizzato e abbia l’opportunità di edificare con dignità la propria vita per collaborare attivamente 

nella costruzione di un mondo migliore. 

Con la tua solidarietà con il Programma “Uribe” stai aiutando....  
i bambini a frequentare la scuola in modo responsabile e con impegno in modo da sviluppare tutte 

le loro potenzialità intellettuali tramite l’educazione edificando così la propria vita. 

 

A tutti coloro che ci hanno aiutato, che ci aiutano e che ci aiuteranno a seminare speranza vada il 

nostro più sentito GRAZIE 

 

 


