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La Comunità Missionaria di Villaregia a Maputo 
 

La Comunità Missionaria di Villaregia (di seguito CMV) opera dal 2009 a nord est della città di 

Maputo, in una zona che conta circa 120.000 abitanti, con un trend demografico in forte crescita. Vi 

sono infatti vaste zone rurali che si stanno urbanizzando rapidamente. 

Si tratta di una zona segnata da forti problematiche sociali: mancanza di lavoro formalmente 

retribuito, specialmente nella fascia giovanile, strutture scolastiche e sanitarie inadeguate al 

numero crescente della popolazione, livello scolastico medio-basso, mancanza di corsi professionali 

per i giovani, destrutturazione familiare, alcolismo anche nelle fasce adolescenziali e giovanili.  

L’azione della CMV, attraverso la presenza di 14 missionari e missionarie, pienamente inseriti nel 

territorio, e di oltre 200 volontari e collaboratori autoctoni, si prefigge di favorire lo sviluppo della 

popolazione, con attenzione particolare ai bambini, ai giovani e alle donne in stato di emarginazione 

e di povertà. 

A tal fine, la CMV ha realizzato in questi anni un lavoro capillare di:  

● Promozione delle potenzialità delle persone abitanti nel territorio, attraverso progetti di 

empowerment delle donne, formazioni per i giovani, accompagnamento delle famiglie.  

● Sostegno all’istruzione e all’educazione dei bambini  

● Costruzione e avvio di 3 Centri nutrizionali per i bambini della missione. 

● Progetti agricoli con creazione di orti familiari e comunitari, servizi psico-pedagogici 

(psicomotricità e danza) per i bambini.  
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● Sviluppo e valorizzazione delle reti di relazioni esistenti nei diversi quartieri, attraverso 

momenti aggregativi e formazioni quali l’accompagnamento di 118 “nuclei”, ognuno di 15-

20 persone che si trovano durante la settimana, per implementare relazioni di mutua 

assistenza, fraternità, solidarietà, senso di appartenenza. 

● Promozione della cultura locale attraverso corsi di danza tradizionale per bambini, ragazzi 

e giovani e laboratori di artigianato locale per i giovani detenuti. 

● Promozione del cammino di riscatto e reinserimento socio-familiare degli ex detenuti delle 

carceri di Maputo, attraverso percorsi formativi di accompagnamento personale e un centro 

di accoglienza post carcerale (Casa della misericordia) per una trentina di ex detenuti 

all’anno.  

● Realizzazione di una farmacia naturale che produce pomate, sciroppi, soluzioni contro la 

verminosi, ecc., a base di erbe, valorizzando la tradizione medicinale locale nell’uso 

terapeutico delle piante. 

● Accompagnamento delle comunità cristiane che si ritrovano la domenica per la formazione 

spirituale e per la preghiera, allo scopo non solo di sviluppare la dimensione catechetica – 

liturgica e caritativa, ma anche per favorire l’assunzione della sfida di costruire una società 

più giusta con dinamiche di solidarietà e fraternità. Per tale finalità è nata la Scuola della 

dottrina sociale della chiesa (articolata su 20 incontri di formazione annuale), per 

promuovere la cittadinanza attiva e responsabile.  

 

In questi 8 anni abbiamo accompagnato oltre 10.000 persone:  

● 615 bambini e ragazzi seguiti con il supporto scolastico e alimentare dal 2013. Nel 2017 

sono 250. 

● 304 giovani e adolescenti formati con percorsi di formazione. 
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● 180 donne alfabetizzate tramite corsi specifici, 4 volte la settimana. 

● 1210 detenuti in 4 carceri di Maputo inquadrati nella formazione spirituale e umana 

(laboratorio della libertà) e 215 detenuti seguiti con gli atelier d arte terapia e di formazione 

al lavoro. 

● 350 famiglie accompagnate in collaborazione con la Caritas per necessità scolastiche, 

alimentari, abitative, sanitarie e sociali.  

● 400 ragazzi orfani e poveri aiutati con formazioni puntuali in tre orfanotrofi. (Educazione, 

libertà, diritti umani, igiene, responsabilità sociale). 

● 50 Borse di studio per ragazzi delle scuole superiori.  

● Creazione di 3 biblioteche con 500 ragazzi (dai 12 ai 17 anni) iscritti.  

● Attività sportive e formative per 150 ragazzi inseriti in un programma di formazione e sport 

(tornei di calcio).  

● 50 famiglie formate alla creazione di orti familiari e realizzazione degli orti per la sussistenza 

familiare.  

● 2000 persone accompagnate spiritualmente ogni anno nelle riunioni di preghiera e di 

formazione della 11 comunità esistenti sul territorio parrocchiale.  

● Scuola di magistero sociale della Chiesa: 50 persone per 15 sessioni formative in 2 anni 

● 2500 persone che hanno frequentato formazioni sulla cittadinanza attiva.  

● 52 persone beneficiarie di micro credito per l'avvio di piccole attività commerciali 

generatrici di reddito. 

● 80 ex carcerati hanno ricevuto aiuto per reinserimento socio-familiare o consulenza legale. 

● 1500 famiglie beneficiarie di abbigliamento, materiale scolastico, di igiene attraverso i bazar 

della carità.  
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Il progetto “Insieme costruiamo il futuro” 
 

Visti i risultati positivi delle azioni finora svolte, si desidera ora continuare il percorso intrapreso con 

l’obiettivo di favorire una maggiore coesione sociale e lo sviluppo della popolazione nel territorio 

del comune di Marracuene e permettere a più bambini, giovani e donne di beneficiare delle azioni 

a loro favore  che vengono realizzate ogni anno.  

Tale scelta appare strategica per migliorare ulteriormente l’impatto sociale delle diverse azioni e 

per creare una rete di sinergie e collaborazioni per uno sviluppo che sia: 

● Sostenibile 

● Integrale  

● Duraturo 

● A vantaggio di tutta la popolazione 

 

La CMV ha elaborato il progetto “Insieme, costruiamo il futuro” che promuove 3 assi di azione: 
 

1. Realizzazione di strutture sportive per i bambini e i ragazzi. 

2. Realizzazione di attività per lo sviluppo integrale della popolazione. 

3. Ampliamento e potenziamento del centro di coesione sociale della CMV locale 
nel quartiere di Boquisso. 
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1. Realizzazione di strutture sportive per i bambini e i ragazzi: campo da calcio e 

area giochi 
 

Gioco e sport sono di fondamentale importanza per lo sviluppo di ogni bambino. Il potenziamento 

delle attività e delle strutture sportive per i bambini e i ragazzi di Maputo mira a offrire loro un 

percorso che, a partire dal calcio, sia un cammino educativo, di sviluppo dell’autostima e delle 

proprie capacità, delle attitudini relazionali, dello spirito di collaborazione e di squadra. I tornei a 

cui i bambini e i ragazzi partecipano sono anche l’occasione per mostrare il proprio talento ed essere 

tesserati in squadre di livello superiore, con possibilità di trasformare lo sport nella propria attività 

futura di sostentamento. 

Il progetto prevede:   

● Realizzazione di un campo da calcio di mt 30 x 20, in terra battuta, nel terreno centrale della 
missione. 

● Costruzione dello spogliatoio e lavatoio per le divise sportive nel terreno della missione. 
● Acquisto attrezzature (porte, panchine, reti, palloni),  
● Sostegno al progetto sportivo per i bambini (salario per gli allenatori, merende...). 
● Realizzazione di un’area giochi nel terreno adiacente. 
● Realizzazione della pavimentazione in cemento liscio di una struttura coperta di 500 mq, per 

favorire le attività ludiche e sportive dei bambini e dei ragazzi al coperto.  
● Realizzazione dell’impianto di illuminazione ed elettrico della tettoia suddetta e del terreno 

per favorire le attività serali. 
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Budget: 
 

Voce di spesa Euro 

Realizzazione del campo da calcio e spogliatoi 11.000 

Acquisto attrezzature  1.800 

Salario per 4 allenatori per 24 mesi; merenda bambini, trasporto e 
assicurazione 

4.000 

Realizzazione di un’area giochi  5.500 

Pavimentazione struttura coperta per attività ludiche e sportive 8.000 

Realizzazione dell’impianto di illuminazione 1.800 

TOTALE 32.100 

 
 
 



8 

 

 

2. Realizzazione di attività per lo sviluppo integrale della popolazione 
 

La CMV investe nella formazione e nell’educazione delle persone vedendo nell’ambito 

dell’educazione e della formazione uno dei più importanti fattori di sviluppo delle popolazioni del 

sud del mondo.  

Le attività formative mirano inoltre a rendere le persone protagoniste del proprio futuro e a 

trasformare i destinatari dei progetti di sviluppo in cittadini attivi, artefici del cambiamento 

sociale del proprio contesto, leader delle comunità locali, uomini e donne a servizio della collettività, 

costruttori del bene comune.  

Grazie al progetto “Insieme costruiamo il futuro”, continueremo l’azione formativa a beneficio della 
popolazione e implementeremo qualità e numero delle attività formative ed educative. 
 
 
Il progetto prevede:   

 

● Sostegno alla scuola di alfabetizzazione delle donne per l’empowerment della figura 
femminile.  

o 80 donne alfabetizzate ogni anno 
o Formazione e retribuzione di 4 professori di portoghese e matematica 
o Realizzazione di 240 ore di lezione di portoghese 
o Realizzazione di 240 ore di lezione di matematica 
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● Sostegno al centro per l’infanzia “l’albero della vita” che accoglie ogni anno circa 300 
bambini.  

o Scolarizzazione di 300 bambini e accompagnamento del loro percorso educativo, in 
particolare per i bambini più vulnerabili nel percorso scolastico. 

o Realizzazione delle lezioni di portoghese e matematica, tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì.  

o Supporto nutrizionale per i bambini (in base ai turni di lezione, sono previsti 
colazione, merenda e/o pranzo). 

o Formazione e retribuzione di 11 insegnanti. Realizzazione di 20 sessioni formative 
per migliorare le competenze psicopedagogiche. 

o Visite alle famiglie dei bambini e realizzazione di incontri con le famiglie. 
o Supporto dell’assistente sociale e di un medico per i bambini. 

 
● Sostegno al progetto “orti comunitari e familiari” e “moringa” 

o Acquisto di sementi, rete di protezione e attrezzi di lavorazione della terra. 
o Produzione di ortaggi e verdure nei 3 orti comunitari a favore dei 250 bambini del 

“Centro per l’infanzia l’albero della Vita” 
o Formazione alle donne per la coltivazione degli orti familiari e attivazione degli stessi 
o Retribuzione di 1 contadino per la coltivazione dell’orto. 
o Sostegno al progetto di coltivazione della moringa, per arricchire l’alimentazione, 

soprattutto delle donne gestanti e dei bambini; formazione per le donne per la 
coltivazione della moringa negli orti familiari (con risultati importanti nella lotta alla 
malnutrizione e all’anemia). 
 

● Sostegno alle biblioteche per bambini 
o Acquisto di libri. 
o Acquisto di sussidi per la scuola primaria e secondaria. 
o Funzionamento delle 3 biblioteche nei quartieri della missione 

 
● Sostegno alle altre attività formative per giovani, bambini e adulti: 



10 

 

o Formazione degli agenti di promozione umana dei diversi progetti di sviluppo attivati 
nella missione e per i volontari implicati nel progetto “insieme costruiamo il futuro”; 
preparazione di sussidi; sostegno per il trasporto. 

o Realizzazione di sessioni formative sulla metodologia della promozione umana, sulla 
progettazione e sulla valutazione delle attività e del personale, gestione dei budget, 
ecc. 

o Sostegno alle attività di recupero dei detenuti e degli ex detenuti delle carceri di 
Maputo con realizzazione di 170 sessioni annuali di incontro con giovani ex detenuti; 
realizzazione del programma “laboratorio della libertà” nel carcere di Maputo con 
ateliers di arte terapia; sostegno alle attività di reinserimento dei detenuti 

o Formazione dei partecipanti al gruppo missionario giovani con realizzazione di 12 
giornate di formazione all’anno. 

o Accompagnamento delle 118 cellule di quartiere tramite realizzazione di 20 visite 
annuali, realizzazione di 3 corsi per i partecipanti, produzione di 118 opuscoli 
settimanali a sostegno della formazione (1 per nucleo). 

o Formazione alla cittadinanza di 400 bambini vulnerabili “crianças sem fronteiras”; 
merenda per 400 ragazzi; materiale didattico per le attività. 
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● Ampliamento della “Casa della Speranza” 
o La “Casa della Speranza” prevede la costruzione di 6 sale e relative toilette. Avrà uso 

polivalente visto che ospiterà sia corsi di alfabetizzazione per le donne, corsi di 
informatica per i giovani, sessioni formative per la popolazione, corsi di formazione 
all’agricoltura per le donne, sessioni formative e altre iniziative per favorire la 
coesione sociale.  

o Sostegno alle attività formative nella casa della speranza.   
 

 
Budget: 
 

Voce di spesa Euro 

Sostegno alla scuola di alfabetizzazione delle donne per 
l’empowerment della figura femminile.  

3.500 

Sostegno al centro per l’infanzia “l’albero della vita” che accoglie 
ogni anno circa 300 bambini.  

22.600 

Sostegno al progetto “orti comunitari e familiari” e “moringa” 5.000 

Sostegno alle biblioteche per bambini 1.500 

Sostegno alle altre attività formative per giovani, bambini e 
adulti: 

12.000 

Ampliamento della “Casa della Speranza” e sostengo alle attività 
formative che si realizzeranno per 1 anno 

104.000 

TOTALE 148.600 
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3. Ampliamento e potenziamento delle strutture del centro di coesione sociale 

della CMV locale nel quartiere di Boquisso e sostegno ai missionari. 
 

Le grandi problematiche sociali che affliggono le periferie delle città del sud del mondo mostrano 
che è necessario, per affrontarle con successo, adottare innanzitutto una visione che ponga al 
centro la persona e la sua rete di relazioni sposando una logica di inclusione e coesione sociale.  

Sostenere la coesione sociale, promuovere, cioè le persone e le loro relazioni, significa infatti 
valorizzare i rapporti umani tra i membri della società per favorire l'assunzione collettiva di 
responsabilità.  

Più una comunità di persone è coesa, maggiori sono le possibilità di contrastare gli effetti negativi 
delle problematiche sociali, facilitando la riduzione dei processi di esclusione e le diseguaglianze tra 
i cittadini.  

L’ampliamento delle strutture per la promozione della coesione sociale nella missione di Maputo 
è dunque una scelta strategica per permettere un lavoro efficace sul lungo periodo e per favorire 
il protagonismo dei cittadini nello sviluppo del proprio quartiere.  

Si tratta dunque di favorire quel processo che, invece di portare la persona a essere beneficiario 
passivo di servizi, ne faccia un vero attore del proprio sviluppo, generando comunità dove la 
cittadinanza attiva è il motore stesso della crescita e della felicità dei suoi membri. 

Attraverso relazioni e pratiche di reciprocità, la persona sviluppa il suo essere soggetto portatore di 
diritti, di corresponsabilità e di obblighi, nell’ottica del principio di solidarietà. 
 

Il progetto prevede:  
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● Ampliamento del centro di coesione sociale per lo sviluppo integrale della persona  
 

L’attuale centro di coesione sociale, ospita un refettorio; un Salone polivalente; una 
struttura per il pernottamento uomini (missionari e beneficiari delle attività di sviluppo); 3 
stanze per il pernottamento donne (missionarie e beneficiarie delle attività di sviluppo); 1 
Ufficio amministrativo; Locali di servizio: guardaroba, officina, toilette; Sala lettura e studio; 
1 sala per incontri di formazione; 2 stanze per volontari e operatori dei progetti; 1 magazzino 
stoccaggio materiale per progetti di sviluppo. 
 
Le attuali strutture sono insufficienti per fare fronte alle necessità di spazi per le diverse 
attività svolte nel Centro suddetto. Occorrono soprattutto spazi per il pernottamento 
femminile, uffici per l’amministrazione dei progetti di sviluppo, stanze per accogliere 
volontari e collaboratori. L’intervento di ampliamento, mediante realizzazione di un nuovo 
edificio e cambio di destinazione d’uso di alcuni locali già esistenti, prevede: 

 
o Costruzione e allestimento di una nuova struttura per il pernottamento femminile 

(missionarie e ragazze), costituita da: 6 stanze da letto che garantiranno fino a 23 
posti letto, 1 cucina, 1 refettorio, 1 lavanderia, 1 locale di servizio, 1 ufficio, 1 sala 
studio, 1 sala accoglienza, 1 cappella.  

o Allestimento di 3 nuovi uffici amministrativi. 
o Allestimento di 1 nuova sala per dialoghi. 
o Allestimento di una sala riunioni polivalente.  

 

Risultati attesi 
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o Potenziamento dell’equipe di missionarie in loco, mediante invio da altre comunità 
di nuove forze (cosa finora impossibile data la limitatezza di locali). 

o Crescita della possibilità per le ragazze della missione di pernottare nel centro per le 
sessioni formative, con conseguente aumento dei beneficiari dei progetti. 

o Crescita dell’accoglienza di volontari e operatori per i progetti di sviluppo, con 
conseguente potenziamento degli stessi. 

o Aumento delle attività formative che comportano il pernottamento e favoriscono un 
aumento della partecipazione delle persone. 

 
● Sostegno ai missionari 

o I 14 missionari e le missionarie della Comunità svolgono il proprio servizio tra la 
gente e sono il motore di tutte le attività e i progetti di sviluppo sopra elencati. Col 
progetto “Insieme costruiamo il futuro” si provvederà a coprire una parte delle spese 
ordinarie per permettere la loro permanenza a Maputo (cure mediche, corrente, 
acqua, tasse e imposte, visto, trasporto, manutenzione auto). 

 
 

Budget: 
 

Voce di spesa Euro 

Ampliamento del centro di coesione sociale e allestimento 168.000 

Sostegno ai missionari 18.000 

TOTALE 186.000 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SOSTIENI IL PROGETTO “INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO” 
 

Sintesi dei costi del progetto 
 

Voci di spesa Euro 

Realizzazione di strutture sportive per i bambini e i ragazzi 32.100,00 

Realizzazione di attività per lo sviluppo integrale  
della popolazione e ampliamento casa della speranza 

148.600,00 

Ampliamento e potenziamento del centro di coesione sociale 
nel quartiere di Boquisso 

186.000,00 

TOTALE € 366.700,00 

 

 
 

Modalità di donazione (specificare la causale MA16 - progetto Maputo) 

o tramite versamento su c/c postale 1032605402 intestato a Comunità Missionaria di Villaregia  

o tramite bonifico bancario   
IBAN: IT46Q0501812101000000232344 intestato a Comunità Missionaria di Villaregia 

o online su www.progettomaputo.it 

  

Comunità Missionaria di Villaregia 
Frazione Villaregia 16 
45014 Porto Viro RO 

Tel. 370 101 5030    email: sostenitori@villaregia.org 

www.cmv.it 

https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%2527euro

