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RELAZIONE INTERMEDIA ATTIVITA'

Costruzioni
Durante i primi sei mesi di progetto le unioni Distrettuali dei Contadini di Nicoadala, Namacurra e 
Mopeia, accompagnati dall'Unione provinciale dei Contadini della Zambezia (UPC-Z) hanno 
pianificato la costruzione delle strutture che accoglieranno il mulino elettrico e i rispettivi 
magazzini per la conservazione dei prodotti agricoli.
Le varie unioni hanno presentato i preventivi per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione
delle costruzioni, ed in seguito alla valutazione ed analisi dell'UPC-Z, sono stati consegnati i primi 
fondi per l'avvio dei lavori.

Formazione
É stata realizzata una formazione in veterinaria e trazione animale che permetterà ai partecipanti di 
diventare punti di riferimento, nelle rispettive zone di appartenenza, per il primo soccorso animale.
La formazione, della durata di 7 giorni (anziché 30 come da progetto, per insufficienza di fondi), ha 
coinvolto 12 persone, 3 per ogni unione distrettuale dei contadini coinvolta, che in seguito al 
superamento di un test di valutazione finale hanno ricevuto un certificato di partecipazione che ne 
attesta le competenze. Ogni Unione distrettuale ha ricevuto in custodia dei medicinali per il primo 
soccorso degli animali, che ramarri a disposizione degli esperti formati.
Infine sono stati presi accordi con le amministrazioni distrettuali per la futura collaborazione degli 
esperti all'interno delle attività delle direzioni dell'agricoltura, e affinché questa funga da facilitatore
per mettere in contatto gli esperti con chi ne richieda i servizi. 

 



Teatro
É stato programmata la realizzazione di un laboratorio teatrale interdistrettuale, con la 
partecipazione, in veste di formatori, del gruppo di teatro dell'oppresso Krila ed alcuni 
rappresentanti dei gruppi di teatro delle Unioni Distrettuali di Namacurra, Nicoadala, Mopeia e 
Morrumbala. Grazie ad attività teoriche e pratiche il laboratorio permetterà ai partecipanti la 
conoscenza e l'approfondimento delle tecniche del teatro dell'oppresso, cosi' come  un confronto ed 
uno scambio fra approcci e tecniche teatrali differenti.
Sono state stampate magliette con il titolo del progetto ed i nomi delle associazioni coinvolte che 
verranno distribuite ai partecipanti al laboratorio e alle formazioni organizzate, cosi' come ai 
formatori, ai responsabili e referenti distrettuali e ai partner locali.

Alfabetizzazione
É stato stipulato un memorandum  fra il consorzio, i suoi partner e la Direzione Provinciale 
d'Educazione e Cultura, che sancisce l'impegno di ognuna delle parti nella realizzazione congiunta 
dell'attività d'alfabetizzazione prevista dal progetto, e ne specifica le rispettive responsabilità.
In collaborazione con Nafeza e la direzione Provinciale d'Educazione è stato individuato il 
formatore esperto in metodologia “Reflect”.
É stata programmata, in collaborazione con Nafeza, la realizzazione di una formazione sulla 
metodologia “Reflect” rivolta agli alfabetizzatori operativi nei centri governativi di Educazione e 
Alfabetizzazione Adulti (AEA), nei territori di  Namacurra, Nicoadala, Mopeia e Morrumbala, allo 
stesso tempo membri delle rispettive Unioni Distrettuali dei Contadini. Le direzioni delle unioni 
distrettuali dei contadini in collaborazione con le direzioni distrettuali dell'educazione hanno 



selezionato gli alfabetizzatori che beneficeranno della formazione, e ne applicheranno i contenuti 
all'interno del prossimo ciclo di AEA, che inizierà il febbraio prossimo. 
Le unioni distrettuali dei contadini hanno avviato la costruzione degli spazi sociali che ospiteranno i
corsi di AEA, ed hanno iniziato, in collaborazione con Nafeza, l'opera di sensibilizzazione alla 
partecipazione ai corsi di AEA rivolta ad i suoi affiliati.

Dobbiamo sottolineare in questa occasione un grave lutto che ha colpito i nostri partner dell'Unione 
dei contadini di Morrumbala e noi tutti per la perdita, in un incidente stradale, del presidente 
dell'Unione e nostro collaboratore e amico Americo Puessele. Il Consorzio Zambézia esprime il suo 
più sentito cordoglio alla famiglia di Americo. 




