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PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

Impegnarsi Serve ODV 

posta elettronica info@impegnarsiserve.org 

sito web www.impegnarsiserve.org 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi 
di intervento...) 

L’Associazione Impegnarsi Serve ODV, costituitasi a Rivoli (TO) nel 1997, è 
senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale si prefigge lo scopo di diffondere una cultura della giustizia e della 
pace, del dialogo tra le religioni e dello scambio interculturale. L'Associazione 
si ispira ai principi cristiani di solidarietà e di visione dell'uomo e, aperta a tutti 
coloro che indipendentemente dal proprio credo ne condividono gli ideali, 
sostiene progetti di educazione, formazione, sviluppo, cooperazione, in Italia e 
all’estero. Collabora con i missionari della Consolata, sotto il cui patrocinio 
nasce. Valori portanti sono l’impegno e la solidarietà per lo sviluppo integrale 
dell’uomo e dei popoli, al fine di contribuire alla costruzione di un mondo più 
giusto e fraterno e rafforzare lo scambio tra i popoli, in un’ottica di sviluppo 
globale e di educazione alla mondialità. 
 
Estratto da relazione di missione al bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 
 
Nel 2019 vi è stata l’esposizione della mostra “Amazzonia e Congo, due 
polmoni dell’umanità” alla Certosa di Pesio, centro di spiritualità dei 
missionari della Consolata in provincia di Cuneo. Nei mesi di luglio, agosto e 
parte di settembre è stata visitata da molte centinaia di turisti, oltre che da tutti 
i gruppi ospitati in certosa. La medesima mostra è stata poi allestita in autunno 
nella parrocchia Maria Speranza Nostra di Torino ed è stata visitata da oltre 50 
classi di ogni ordine di scuola, oltre a numerosi gruppi di giovani e adulti. 
Entrambi gli eventi hanno coinvolto le due squadre di volontari torinesi e 
brianzoli, sempre animate da grande entusiasmo e spirito di generosità.  
Sempre nella parrocchia Maria Speranza Nostra di Torino, situata nel quartiere 
multietnico Barriera di Milano e affidata ai missionari della Consolata, è stato 
iniziato un servizio di volontariato nel contesto del doposcuola. Un gruppo di 
volontari, il mercoledì pomeriggio, è impegnato nel doposcuola con un gruppo 
di 40 bambini di scuola primaria, tutti stranieri. Lo spunto iniziale è stato quello 
di aprire uno spazio di azione concreta per coinvolgere dei giovani. Una 
esperienza nuova e arricchente. 
Il nostro libro “Lo Spirito della Festa”, uscito nel 2018 insieme a “Vite da 
(s)ballo”, è stato presentato lo scorso autunno in tre diverse occasioni pubbliche 
a Torino e Cuneo, una delle quali rivolta ai “nostri” insegnanti. Anche 
quest’anno il progetto scolastico AlcolOltre è stato proposto e accolto da 
numerose classi di Torino e provincia.  
I gruppi locali hanno messo in campo iniziative per formarsi, sensibilizzare e 
promuovere progetti.  Dalle cene o pranzi di solidarietà a Torino e in Brianza, ai 
cammini formativi a Torino, al supporto per aggiornare il sito a Roma, alle 
raccolte fondi di Natale e Pasqua che hanno coinvolto tutti noi. Un modo anche 
questo per formare, sensibilizzare, far conoscere altri popoli e altre culture, 
riflettere sulle questioni riguardanti lo sviluppo, favorendo la comprensione di 
problematiche globali. 
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Ricordiamo i progetti in Angola, il progetto per le scuole Pigmee in Congo, il 
mantenimento allo studio dei bambini della Faraja House in Tanzania e in 
particolare, in questo anno 2019 in cui ha avuto risonanza mondiale il sinodo 
panamazzonico, alcuni progetti nel territorio amazzonico, come quello per 
l’agricoltura comunitaria a Roraima, il progetto per la formazione dei giovani 
in Colombia, l’acquisto di un motore per il motoscafo sempre in Colombia. 

Responsabile in loco 
Cognome/Nome: P. P. Mulongo Andrew Lukhale imc 
+258 873 215 895 
E-mail: lukhaleimc@gmail.com 

Referente in Italia 
Cognome/Nome: Nosengo Clelia – presidente Impegnarsi Serve ODV 
E-mail: clelianos@alice.it 

 

 

PROGETTO 

Titolo Casa di accoglienza per studentesse 

Luogo di intervento MOZAMBICO - Paróquia São Lucas de Maúa – Diocese de Lichinga  

Obiettivo generale 

Il progetto ha l'obiettivo di costruire una casa di accoglienza per 80 studentesse 
per permettere di seguire gli studi in un ambiente protetto dalla delinquenza e 
sicuro dal punto di vista sanitario. Il progetto prevede la costruzione 
dell'edificio con le stanze destinate alle studentesse, il blocco sanitario, la 
lavanderia e l'impianto idraulico 

Obiettivo specifico 

1) Sostenere la promozione sociale e culturale delle ragazze delle nostre 
comunità attraverso l'educazione formale. 

2) Offrire alloggio alle ragazze e creare un ambiente dignitoso e adeguato 
allo studio. 

Tempi Progetto 
Durata Progetto: 1 anno 
Data inizio attività: Aprile 2021 

Beneficiari 

 bambini 

 giovani 

 donne 

 famiglie 

 comunità  

Il progetto intende raggiungere 80 studentesse all'anno con l'obiettivo di 
permettere loro di emanciparsi da una società che oggi offre poche possibilità 
alle donne.  
Permettere alle donne di studiare significa dare un futuro alla società, visto che 
l'educazione nei primi anni di vita dei bambini viene impartita dalle mamme. 
 
 

Ambito di Intervento 

 Pastorale 

 Formazione ed 
Educazione 

 scolastica 

 professionale 

 umana, sociale 

 leadership 

 Sviluppo 
Agricolo   

 Socio/Sanitario 
(preventivo, 
curativo) 

 Alimentare 

La situazione sociale del Mozambico è particolarmente difficile per le ragazze. 
 
La vita familiare in generale è organizzata intorno alla figura della donna - la 
madre. Secondo la tradizione, l'organizzazione familiare si basa su un sistema 
matriarcale: quale responsabile della vita, la donna è il capo della sua 
comunità.  Purtroppo, oggi questo sistema tradizionale è minacciato e i valori 
non sono quasi più rispettati nelle famiglie. 
Esiste un antagonismo tra la complessa realtà del mondo globale che 
gradualmente si radica nella comunità e la situazione locale di povertà, 
miseria, analfabetismo, disoccupazione, mancanza di infrastrutture, ecc..  
Poiché alcuni di questi cambiamenti sembrano essere positivi, le persone si 
trovano ora ad un bivio. Da un lato, c'è ancora il desiderio di preservare la 
cultura e le tradizioni degli anziani, e dall'altro c'è il desiderio di sperimentare 
e vivere ciò che il mondo globale offre ai più giovani. 



QdF 2021/                

 

Pag n. 3 di 4 

 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 
creato 

 Altro 

Di conseguenza, la combinazione di questa dualità dà origine a una cultura di 
mancanza di rispetto e di violenza contro le donne; di furto, di menzogna e di 
inganno; di ozio e di libertinaggio; di abuso di droghe e di sostanze; di 
prostituzione e di gravidanze indesiderate tra le adolescenti; di poligamia e di 
infedeltà tra le coppie; di abuso di alcool, ecc. 
Alla fine, tutto questo va contro la cultura e la tradizione del popolo Macua, 
che sta gradualmente iniziando ad accettare di vivere con questa nuova realtà. 

Contesto di 
intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 
sociali, economici, chiesa locale...) 

La parrocchia di São Lucas de Maúa si trova nella diocesi di Lichinga, nel distretto di Maúa nella 
provincia di Niassa nel nord della repubblica del Mozambico. La parrocchia è stata fondata nell'anno 
1988. Prima della sua fondazione, Maúa era una cappella dell'antica missione Sacro Cuore di Gesù 
fondata nell'anno 1940 a 10 km dalla città di Maua. Sfortunatamente, dopo l'indipendenza, 
l'insurrezione e gli scontri tra le forze militari dello stato mozambicano (Frelimo) e la guerriglia 
(Renamo) obbligò gli abitanti dell'antica missione a fuggire e ad abbandonarla. La maggior parte dei 
profughi trovarono rifugio nella città di Maùa e lì sono rimasti fino ad oggi. Attualmente la parrocchia 
conta 86 comunità ecclesiali (cappelle). Maùa è la sede principale del distretto e rappresenta un 
agglomerato urbano significativo. Una stima da fonti non confermate rileva una popolazione della città 
di Maùa tra gli 8 e i 10 mila abitanti, la maggior parte dei quali di etnia Macua. 

Partecipazione 
locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

• Molti membri della comunità collaboreranno al progetto, soprattutto i giovani che hanno 

competenze di edilizia, carpenteria, saldatura, etc. La missione si avvarrà delle loro capacità 

manuali in cambio di altri servizi forniti loro dalla parrocchia.  

• I materiali come sabbia, pietre, mattoni saranno forniti dalla comunità parrocchiale  

• Anche i costi di trasporto saranno coperti dalla comunità locale.  
 

La comunità parrocchiale sostiene in pieno questo progetto e abbiamo già raccolto la disponibilità da parte 

di alcuni parrocchiani per le attività manuali.   
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

Il progetto punta a offrire l’opportunità di studiare in un ambiente protetto a 80 ragazze all'anno.  
Nella regione manca un'adeguata infrastruttura educativa sia a livello primario che secondario, ma ci 
sono anche altri fattori tra cui: la mancanza di insegnanti ben preparati per l'insegnamento, una 
retribuzione insufficiente e inadeguata, enormi distanze tra un villaggio e l'altro che impediscono ai 
bambini di frequentare la scuola perché in alcuni villaggi non ci sono scuole, ragioni culturali. 
 

Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

La continuità del progetto è garantita da: 
- supervisione da parte della comunità dei Missionari della Consolata 
- gestione della struttura da parte dei Missionari della Consolata. 

La possibilità di supportare le studentesse e permettere loro di seguire in un ambiente protetto l'intero 
ciclo di studi, permetterà di sviluppare una migliore autocoscienza delle giovani donne, le quali 
potranno influenzare positivamente l’educazione dei propri figli e il miglioramento progressivo della 
società.  
Il forte coinvolgimento della comunità parrocchiale dà garanzia di continuità al progetto e permette di 
rinforzare l’inserimento nella comunità di persone che provengono anche da aree lontane. 
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Preventivo finanziario 

Costo globale 
1.166.723,95 

(meticais) 
14.298 EUR 

(cambio al 15/10/2019) 

Voci di costo (descrizione) 
 
Programma di attuazione: sarebbe articolato in 4 fasi 
con un massimo di 6 mesi per realizzare i lavori. 
 
Prima fase costruzione dormitori femminili: 
demolizione struttura attuale, movimentazione terra, 
fondazioni, pavimentazione, muratura, calcestruzzo e 
acciaio, rivestimenti, tetti, finestre, pittura, impianto 
elettrico.  
 
Seconda fase costruzione blocchi sanitari: pulizia del 
suolo, movimentazione terra, fondazioni, 
pavimentazioni, muratura, pilastri in calcestruzzo, 
rivestimenti, tetti, finestre, pittura, impianto elettrico.  
 
Terza fase costruzione della lavanderia: pulizia del 
suolo, fondazioni; pilastri in calcestruzzo, tetto.  
 
Quarta fase canalizzazione dell’acqua  
 
 
 
TOTALE GENERALE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

849.289,45 meticais 
 
 
 
 

161.739,20 meticais 
 
 

37,095,30 meticais 
 

118.600,00 meticais 
 
 

1.166.723,95 meticais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.228 € 
1 EURO = 82 Meticais 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 

 ong 

 organismi ecclesiali 

 altro 

Associazione Impegnarsi 
Serve ODV 

 9.000 € 

 
Contributo richiesto a QdF 2021 
 

valuta locale 
1.166.723,95 met 

euro 
5.298 € 

Allegati: 

 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
    Scheda riassuntiva progetto 
    Documentazione fotografica 
    Lettera di approvazione del Superiore Regionale dei Missionari della Consolata in Mozambico 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
 
Torino 30 ottobre 2020 
 

 

 

 

 


