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Campo a Inhassoro e Maimelane 

 

SCHEDA PAESE: 

 

NOME STATO: Mozambico 

NOME LOCALITA’: Inhassoro 

LINGUA PARLATA: Portoghese; Xitwa 

LINGUA PER GLI OCCIDENTALI: Paese lusofono / portoghese 

VALUTA: Meticais, cambio (38,96 meticais x 1 € al 01.03.2013) 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?mozambico 

 

IPSIA – TERRE e LIBERTA’ 

 

PROGETTI IPSIA REALIZZATI E IN CORSO 

L’impegno di numerosi attori delle Acli (Acli, ENAIP e IPSIA) è cominciato nel 2003, 

lavorando congiuntamente con la CEI; la diocesi di Inhambane e il Centro Missionario di 

Vercelli.  

I progetti sono ruotati intorno alla costruzione di una scuola superiore di tipo professionale, 

Escola Profissional Estrela do Mar de Inhassoro: inizialmente Acli ha fornito il suo appoggio 

per la costruzione dei locali scolastici, Enaip il suo apporto per la formazione di personale 

specializzato e la fornitura di macchinari per il ferro, il legname, l’elettricità, il taglio e 

cucito in uso a scuola, nonché per l’installazione di un laboratorio informatico, l’unico del 

distretto, il migliore della provincia.  

IPSIA offre attualmente sostegno alle necessità correnti per il funzionamento scolastico: 

reclutamento e pagamento di insegnanti, approvvigionamento di materiali per i 

laboratori, fornitura di un kit di strumenti per le esercitazione e che rimane in possesso agli 

studenti, a termine degli studi. 

 

LUOGO DI ATTIVITA’ DI TERRE e LIBERTA’ 

Il luogo dove ha svolto l’attività il gruppo è la Missione Cattolica Santa Ana di Maimelane, 

fondata dai Padri della Consolata di Torino intorno agli anni ’30. La missione è composta 

da una casa principale dove abita il padre missionario, la casa delle suore, una chiesa, la 

casa degli ospiti, la scuola (che va dall’asilo all’equivalente delle nostre scuole medie), il 

collegio dei ragazzi (diviso tra maschile e femminile) dove risiedono una cinquantina di 

studenti provenienti dalle zone più lontane, due ampi spazi all’aperto per i ragazzi (con 

porte per giocare a calcio) e un orto e un frutteto gestito dalla missione e di cui si occupa 

personale locale. La missione è proprio sulla strada nazionale dove ai lati (fino a inoltrarsi 

nel mato – foresta) si sviluppa il villaggio di Maimelane (circa 5000) abitanti che abitano 

nelle tradizionali capanne di fango e paglia. Nella missione è presente la corrente 

elettrica durante tutta la giornata, ogni tanto può saltare ma nel giro di poco viene 

ripristinata. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ DI TERRE e LIBERTA’ 

Animazione giovanile + turismo responsabile. 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?mozambico
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CON CHI 

Insieme a  Suor Margaret, referente del centro, e ad alcuni ragazzi che abitano nella 

missione. 

 

BENEFICIARI ATTIVITA’  

All'incirca stimabile nel numero di 100 bambini/ragazzi dai 3 ai 15/16 anni 

 

 

LOGISTICA 

 

MODALITA’ DI ENTRATA NEL PAESE 

Obbligatorietà di visto turistico per l’ingresso nel paese, fornito dall’ambasciata 

mozambicana a Roma in massimo due settimane (Costo 25 euro + fotocopia del biglietto 

aereo di A/R) oppure visto di frontiera rilasciato direttamente all’aeroporto (se si atterra a 

Vilankulos è necessario avere dollari americani, in quanto l’euro non viene accettato e il 

cambio è FUORI dall’area visti). 

All’aeroporto inoltre si paga una tassa di entrata di 15 dollari (anche in questo caso è 

necessario avere denaro già cambiato e non solo euro). 

 

VITTO 

Facendo cassa comune e cucinando in gruppo è possibile quantificare la spesa 

giornaliera in circa 5 euro, (calcolata su colazione, piatto di pasta al sugo, verdura, frutta 

e acqua).  

Al contrario, mangiare fuori, comporta una spesa più alta - ma variabile e seconda del 

luogo - mediamente dagli 8 euro in su a pasto, (Inhassoro offre diverse scelte in questo 

senso). 

 

Per quanto riguarda il periodo di turismo responsabile i prezzi saranno analoghi sulla base 

della forma di organizzazione prescelta. E’ tuttavia altamente probabile si mangi anche 

presso alcune missioni il che comporterebbe un’offerta.  

 

ALLOGGIO  

Per quanto riguarda il periodo connesso al campo sia a Inhassoro che a Maimelane i 

volontari saranno ospitati in una casa all’interno della missione. 

 

CLIMA e ABBIGLIAMENTO 

Clima tropicale, durante il periodo di svolgimento del campo possibile rinfresco intorno ai 

20 gradi la sera, quindi è consigliabile un abbigliamento che vada dal costume alla felpa. 

 

TRASPORTI INTERNI 

Per quanto riguarda i trasporti le opzioni sono 2: 

- Usare la macchina attualmente in uso alla missione 

- Impiegare i trasporti pubblici per quanto riguarda la parte di turismo diretta alla zona 

di Inhambane/Maxixe/Guiua.  
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TURISMO 

 

- Isola di Santa Carolina (in barca da Inhassoro) 

- Visita a Inhassoro  

- Visita e pernottamento a Tofo (località di mare) 

- Visita alla città e al mercato di Inhambane e visita a Maxixe 

- Visita alle tre missioni di Esmabama 

- Visita al Parco Nazionale Gorongosa (campeggio con tende proprie nel parco, safari 

con mezzo proprio) 

- Visita e pernottamento a Vilankulo (cittadina molto vivace sul mare) 


