
Memo - Mestieri in Mozambico 

 

Soggetto proponente:Villaggio del Fanciullo 

Localizzazione dell’intervento: Mozambico 

Partner locale: Scuola secondaria di Mabilibili 

Settore d’intervento: istruzione e formazione professionale 

 

Costo totale del progetto: € 49.200 

Contributo regionale: € 28.900 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Il progetto Memo nasce nell’ambito delle attività di gemellaggio che il Centro di Formazione Villaggio 
del Fanciullo ha promosso insieme a Time for Africa con la Scuola Secondaria pubblica di Mabilibili.  

Con il sostegno di Time for Africa è stato adibito, all’interno di uno degli edifici del comprensorio un 
Centro di Formazione professionale, gestito dalla comunità locale, per la formazione dei giovani che 
hanno terminato la scuola secondaria. Attualmente sono stati attivati il corso di carpenteria e di 
agricoltura. Si punta ad incrementare il corso di informatica e a realizzare il corso di carpenteria 
professionale. 

 

Obiettivo generale 

Promuovere la formazione professionale in Mozambico attraverso il consolidamento dell’esperienza 

di gemellaggio con la scuola di Mabilibili. 

 

Obiettivi specifici 

1. promuovere la formazione professionale 

2. favorire opportunità occupazionale per i giovani formati 

3. favorire l’educazione interculturale per gli studenti italiani coinvolti 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

- 800 studenti della scuola di Mabilibili 

- 20 docenti di cui 5 in area meccanica e 5 in area informatica 

- comunità di Bellavista 

- studenti e docenti del Centro di formazione professionale di Trieste 

- direzione didattica del distretto di Belavista 

 

Risultati  attesi 

1. Allestimento del laboratorio di meccanica e aggiornamento di quello di informatica della scuola di 



Mabilibili 

2. Formazione peer to peer dei formatori 

3. Organizzazione moduli didattici 

4. Elaborazione e riproduzione delle dispense didattiche in lingua portoghese 

5. Viaggio di studio peer to peer degli studenti di entrambe le scuole 

6. Promozione dell’alfabetizzazione informatica della comunità di Bellavista 

7. Incremento delle attività di gemellaggio 

8. Sensibilizzazione degli studenti del Centro di formazione professionale ai temi legati alla 

cooperazione allo sviluppo 

 

Principali attività 

- Predisposizione struttura e organizzazione laboratorio presso la scuola di Mabilibili grazie al 

materiale inviato dal Centro di formazione professionale 

- Formazione dei formatori 

- Viaggi di scambio e studio 

- definizione dei piani di studio da attivare 

- realizzazione delle dispense didattiche 

- selezione dei partecipanti e avvio dei corsi 

- promozione dei corsi 

- presentazione dei risultati del progetto alle scuole e alle comunità locali e valutazione delle 
prospettive future 


