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Obiettivo: 

Promozione di frutteti per le scuole di quattro Distretti della Provincia di Zambezia. 

Essendo il partner locale del Consorzio Zambézia (composto dalle ONG italiane Arcs, Iscos E.R., 
Mani Tese e Nexus E.R.) l'Unione delle associazioni di contadini e il settore principale delle attività 
quello  agro zootecnico,  su proposta dei  partner e assieme all'amministrazione locale  abbiamo 
pensato di coniugare i due bisogni: da una parte la produzione di frutta da consumo e vendita da 
parte  dei  contadini  associati  e  dall'altra  l'esigenza  di  promozione  del  consumo  della  frutta, 
soprattutto da parte dei bambini. 

Abbiamo lanciato la proposta ai partecipanti al viaggio di solidarietà in Mozambico, in Zambezia 
nei Distretti coinvolti, di raccogliere oltre al contributo compreso nella quota di partecipazione altri 
fondi. Hanno risposto subito Franco e Francesca mentre gli altri, sopprattutto i modenesi Nicholas, 

Zona di Intervento: 

Repubblica del Mozambico, 
Provincia di Zambézia, 
Distretti di Namacurra, Nicoadala, Mopeia e Morrumbala.

UN MANGO AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO DI TORNO



Sebastian,  Francesco e Franco si  sono attivati  al  ritorno dal viaggio organizzando mostre con 
vendita di cartoline prodote dalle foto scattate in Mozambico. Un contributo importante, sopratutto 
per  il  suo valore  simbolico,  è  stato  raccolto  a  Morrumbala  dove  i  partecipanti  ai  laboratori  di 
terracotta e intreccio di paglia alla fine hanno venduto i prodotti realizzati nel laboratori. 

E così euro dopo euro, metical dopo metical siamo arrivati alla somma di quasi 2.200,00 euro e in 
maggio e giugno del 2013 abbiamo realizzato la consegna delle piante e materiali.

Sono state coinvolte 7 scuole scelte dai nostri partner locali assieme alle amministrazionei locali 
dei 4 Distretti. 

A Namacurra le scuole Navidango e Naquia;

A Nicoadala la scuola di Munhonha;

A Morrumbala: Domingo e Pinda;

A Mopeia le scuole 16 de julho e Cumbalenga. 

Le  scuole  hanno  ricevuto  un  kit  composto  da  48  piantine,  concime  naturale,  10  zappe,  10 
annaffiatoi, 1 cariola, 10 bidoni per l'acqua, mentre le scuole si sono impegnate a trovare lo sapzio 
e prepararlo per i frutteti. 

Durante la consegna è stato fatto un breve corso di formazione per spiegare le modalità della posa 
delle piante e la cura. 

Alcune delle consegne sono state seguite dai nostri volontari, Lidia, Chiara e Umberto che in quel 
periodo erano in Mozambico e che hanno documentato la consegna delle piante. 
                
I conti 

ENTRATE EURO METICAIS 
Da quota partecipanti viaggio 2012 500,00 16.650,00
Da Franco Zavatti 200,00 7.648,00
Da Francesca Cerami 141,00 5.391,84
Da vendita prodotti volontari in loco 16,23 568,00
Da Bar tenda Modena 80,00 3.200,00
Da rimanenza viaggio 2012 685,00 23.975,00
Da promozione mostra Modena 562,00 22.480,00

2.184,23 79.912,84
USCITE
Stampa cartoline 200,86 8.034,40

Disponibili 1.983,37 71.878,44

SPESO pezzi prezzo unit. totale
Cariole 8 3500 28.000,00    
Piantine alberi da frutta 480 17 8.160,00    
Irrigatori 40 450 18.000,00    
Bidoni per l'acqua 40 100,00 4.000,00    
Zappe 40 120,00 4.800,00    
Concime 1 1040,00 1.040,00    
Trasporto e consegna 7.900,00    
TOTALE 71.900,00    



FOTO DELLA CONSEGNA AD ALCUNE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE 




