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Nei mesi di Dicembre e Gennaio i conflitti iniziati alla fine di ottobre si sono in parte attenuati. Le 
attività  del  progetto sono continuate   mentre  alcune hanno subito un leggero rallentamento  nel 
periodo delle feste. La seconda metà dicembre e il mese di gennaio infatti sono solitamente mesi 
dedicate alle ferie (nostro feragosto) o al lavoro nei campi sia per il grande caldo di questo periodo 
sia per le piogge che iniziano nel mese di dicembre e continuano fino a febbraio-marzo. Le piogge 
da un lato ostacolano le attività dei distretti e dall'altra parte sono fondamentali per le coltivazioni. 

Formazioni

Nel mese di dicembre 2013 e gennaio 2014 sono continuati gli incontri nei Forum di Zona dei 4 
distretti: Morrumbala, Mopeia, Nicoadala e Namacurra. Momenti di informazione e divulgazione 
delle tematiche trattate durante le formazioni realizzate nei mesi precedenti in compost e igiene 
animale. A Nicoadala sono state coinvolte 23 associazioni per circa 575 membri, a Namacurra le 14 
associazioni  per 350 membri,  a Mopeia,  6 associazioni  coinvolte  per 150 membri  coinvolti  e a 
Morrumbala  sono  state  coinvolte  40  associazioni  e  circa  690  membri  in  sensibilizzazione  su 
compostaggio e veterinaria. 

Attività generatrici di reddito (AGR) e Risparmio e credito rotativ (PCR)

Le  Unioni  Distrettuali  hanno  iniziato  a  depositare  i  rimborsi/crediti  AGR  all'UPC-Z  (Unione 
Provinciale) come deciso in precedenza. Nel distretto di Nicoadala la metà delle associazioni hanno 
iniziato a rimborsare (10 su 20) la maggior parte dei progetti che stanno incontrando difficoltà sia a 
Nicoadala che negli  altri  distretti  sono di commercializzazione agricola molto spesso per alcuni 
problemi di gestione. Namacurra 13 associazioni su 21 hanno iniziato il rimborso, di cui 3 lo hanno 
già concluso. A Namacurra una delle associazioni finanziate ha usato il fondo per creare un gruppo 
di  risparmio  e  credito  rotativo,  ogni  membro  a  turno  ha  realizzato  il  proprio  progetto  di 
commercializzazione unendo le pratiche apprese fra AGR e PCR.
Morrumbala 12 su 20 associazioni hanno iniziato a rimborsare. 
Mopeia solamente due associazioni hanno iniziato i rimborsi. A gennaio a Mopeia è stato realizzato 
un incontro per sollecitare e responsabilizzare le diverse associazioni, inoltre l'unione distrettuale ha 
realizzato visite porta a porta per verificare la situazione dei progetti. É stata posticipata la data per 
la raccolta dei rimborsi. 
L'UPC-Z continua ad affiancare le Unioni Distrettuali in questo lavoro con attività di monitoraggio 
e accompagnamento. 
Per  quanto  riguarda  le  attività  di  PCR,  l'equipe  di  Nafeza,  dopo  la  raccolta  della   liste  degli 
animatori per ogni distretto, realizzata fra novembre e dicembre e la seguente programmazione delle 
attività in gennaio, inizierà le attività di PCR a partire dalla terza settimana di febbraio. 

Ristrutturazione Centri di Distribuzione: Nicoadala e Namacurra.

In dicembre 2013 e gennaio 2014 sono continuati i lavori di ristrutturazione dei centri di Nicoadala 
e Namacurra. 

 



A  Namacurra  attraverso  artigiani  locali  si  sono  realizzati  i  mobili  per  la  sede  dell'Unione 
Distrettuale. Sono state realizzate 8 sedie, 2 scrivanie con cassetti,  2 scaffali più alcune panche. 
L'Unione di Namacurra dopo alcuni mesi è riuscita ad installare l'elettricità nella propria sede e 
questo migliorerà la funzionalità degli spazi dell'unione. 

Nicoadala, Dicembre 2013
Maria Rosa, vice-presidente da Uniao Distrital

 

Nicoadala, gennaio 2014
Changamiri, presidente da União Distrital



Teatro

A Dicembre i 4 gruppi teatrali hanno realizzato le proprie rappresentazioni A Nicoadala sul tema 
della  condizione   femminile  in  casa,  gli  spettacoli  sono stati  presentati  a  Licuar  al  Mercato,  a 
Nicoadala  sede  e  presso  la  sede  dell'associazione  di  pescatori  Muxequene  a  Mugnonha,  ogni 
momento  prevedeva  circa  2  ore  di  spettacolo  con  2-3  rappresentazioni  proposte.  Il  tema  a 
Namacurra è stato la lotta all'hiv-aids e la violenza contro le donne, attraverso le tecniche di teatro  
dell'oppresso, nei mercati delle località di Furquia e Macuse e all'incrocio della strada nazionale per 
raggiungere  Magancha  da  Costa.  A  Mopeia  hanno  realizzato  spettacoli  nella  località  di  re-
insediamento  24  di  luglio,  presentando uno spettacolo  su  igiene  e  salute,  a  Nzero  e  Luala  sui 
conflitti della terra e si realizzerà un'ulteriore spettacolo nella località Zona Verde sul tema della 
malaria, raggiungendo circa 1000 persone circa. Morrumbala sono stati presentati spettacoli a Pinda 
e Megaza per un totale di 400 membri di diverse associazioni. 
Si è inoltre conclusa la preparazione degli strumenti musicali per quanto riguarda la creazione di 
una  banda  inter-distrettuale,  gli  strumenti  comprendono  4  marimbas  (una  specie  di  xilofoni  in 
legno) 4 Batuk (piccoli tamburi) e 12 gochas (sonagli che si legano alle gambe)


