
L’AUCI è presente in Mozambico dal 2008 con inter- 
venti nell’ambito socio-sanitario a sostegno di bambini 
in difficoltà.
Dal 2013 si è sviluppata la collaborazione con il partner 
locale Missao Sao Frumenzio avviando un programma di 
sostegno al territorio e alla comunità di Mafuiane, una 
località situata nel distretto di Namaacha a circa 40 Km 
a ovest di Maputo sulla strada che porta al confine con il 
Sud-Africa e lo Swaziland.
L’obiettivo dell’intervento è quello di:
• sostenere3scuoleperbambini,unaaMafuiane(130 

bambini), una a Baka Baka (80 bambini) e una a Goba 
(80 bambini), nella gestione del personale e nel man-
tenimento delle spese scolastiche, quali acqui- sto di 
libri, divise, ecc., e di trasporto del pulmino. Per i bam-

bini più grandi si sostiene la loro istruzione scolastica 
attraverso il rilascio di borse di studio.

• offrire ai bambini delle scuole materne sopracitate e 
alle loro famiglie il supporto e l’assistenza sanitaria 
necessari per combattere le patologie dovute a pre- 
carie e insufficienti condizioni igienico-sanitarie.

• aumentare lo sviluppo, la qualità, la produzione agri- 
cola e migliorare la nutrizione di circa 2000 famiglie 
di Mafuiane.

I beneficiari diretti nell’arco di 3 anni saranno 300 bam- 
bini dai 3 ai 5 anni allievi delle tre scuole materne di 
Mafuiane (Mafuiane Centro, Baka Baka e Goba), 23 ado-
lescenti della comunità e 2000 famiglie di Mafuiane. I 
beneficiari indiretti saranno 1000 famiglie residenti 
nelle aree di Mafuiane per un totale di 6000 persone.

PROMOZIONE EDUCATIVA E SOCIO-SANITARIA DI FAMIGLIE E MINORI  IN MOZAMBICO



AUCI – Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale  
è impegnata dal 1978, con personale sanitario in partenariato  
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, 
nella costruzione di relazioni di pace e giustizia tra i popoli, nella realizzazione per tutti del diritto alla salute e all’istru-
zione come condizione di benessere psicofisico della persona umana e strumento di emancipazione sociale, nella pro-
mozione della solidarietà quale strumento di equità ed ecosostenibilità per il nostro Mondo. AUCI è una ONG riconosciuta 
dall’AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Ministero degli Affari Esteri) per la realizzazione di progetti 
di cooperazione allo sviluppo all’estero e di progetti di educazione alla mondialità in Italia. AUCI offre opportunità di 
formazione internazionale svolgendo progetti di servizio civile all’estero con il programma “Caschi Bianchi: Interventi 
Umanitari in Aree di Crisi” e in Italia promuove percorsi e programmi di educazione alla mondialità e intercultura, di cit-
tadinanza attiva e integrazione culturale e sociale. AUCI interviene con progetti di cooperazione allo sviluppo e progetti 
di servizio civile in: Mozambico nel settore socio-sanitario, agro-alimentare e acqua; in RD Congo nel settore socio-sani-
tario e agro-zootecnico; in Kenya nel settore socio-sanitario; in India nella tutela e promozione sociale di minori e donne 
vittime di violenza; in Perù nella medicina naturale; in Romania nella protesizzazione e riabilitazione fisioterapica.
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