Diocesi di Verona in Mozambico

Diocesi di Nacala
Parrocchia di Namahaca
Progetto Specifico LAR STUDENTATO FEMMINILE
Motivazione
Negli anni ‘80-’90 era estremamente difficile per ragazzi
e soprattutto ragazze poter frequentare la scuola pubblica, vivendo in comunità distanti anche 10/15 km dalla
scuola. Il livello di insegnamento poi, particolarmente
nelle aree rurali, era ed è tutt’ora molto carente tanto da
non consentire l’apprendimento della lingua portoghese
e della letto scrittura. Ciò ha portato molte missioni ad
aprire dei “Lar” (forme di convitto femminile o maschile),
per aggregare studenti e offrire, oltre ad appoggio scolastico, anche occasioni di formazione integrale.
A Namahaca, da circa 20 anni è aperto un Lar femminile. È un’esperienza importante perché oltre a buoni risultati scolastici, le ragazze acquisiscono competenze domestiche, di igiene e migliorano la capacità di relazione.
La scelta dei genitori di mandare le proprie figlie al Lar, nasce dal desiderio di offrire più opportunità di apprendimento scolastico e migliori occasioni di crescere come studenti e come donne. È una grande scommessa in
una cultura che tende a favorire il figlio maschio nel prosieguo degli studi, indirizzando le bambine a matrimoni
prematuri. Da parte dei genitori si tratta poi di un notevole sforzo economico, visto che parliamo quasi esclusivamente di piccoli agricoltori, e quindi la scelta assume ancora maggiore valenza e consapevolezza.
Dal ’95 ad oggi sono passate per il Lar di Namahaca circa 500 ragazze, molte delle quali hanno già ottenuto la
licenza di scuola superiore continuando gli studi in città.
Obiettivi e azioni
Favorire condizioni di studio sufficienti a ragazze provenienti per lo più dal territorio di Namahaca in un contesto di formazione integrale della persona con particolare attenzione ai casi di famiglie più povere. Non è previsto un termine di tale attività. Nel futuro potrebbe essere
previsto di affidare la gestione del Lar ad una omologa
locale.
Metodologia
Le ragazze frequentano la scuola pubblica. Nei pomeriggi
vengono seguite con attività di doposcuola dove la mag-

gioranza (che parla solo macua ed è analfabeta) apprende a leggere, scrivere e parlare portoghese; inoltre,
per una educazione integrale, vengono accompagnate nella crescita personale, nella formazione umana, con
riunioni settimanali di verifica e promozione del buon comportamento, dando loro orari e mansioni specifiche e
coinvolte nella gestione del Lar nei suoi vari aspetti: pulizia, preparazione pasti, coltivazione orto e campo
ecc…
La responsabilità della gestione del Lar è in capo ad una componente dell’équipe missionaria. Questa si avvale del sostegno di altri componenti l’équipe e di una “mamà” che, oltre alla gestione della cucina, accompagna
le ragazze nelle molte esigenze della convivenza e soprattutto svolge una necessaria attività di mediazione
culturale.
Finanziamento
Sulla base degli anni precedenti si prevede una spesa, per il 2020, di euro 10.000; di cui il 90% coperti dalla
missione e il resto dalle famiglie.
L’associazione “il Girotondo” sostiene parte dei costi, la cui copertura è in buona parte affidata alla solidarietà
veronese.
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