NOME ASSOCIAZIONE: ASSOCIAZIONE A.MO. onlus "AMICI DEL MOZAMBICO”
N. PERSONE OPERANTI A BEIRA : 15 persone
NOME PROGETTO N.1 : SUSSISTENZA DELLE MISSIONI
ALTRI PARTNER: ASSOCIAZIONE ESMABAMA- BEIRA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ:
L'Associazione A.MO. sostiene le 4 Missioni cattoliche di Esmabama nella provincia di Sofala in
Mozambico. In oltre 20anni di attività sono state costruite scuole, dalla prima alla dodicesima classe,
per circa 7mila studenti, 4 convitti, 4 centri di salute, con maternità e 2 centri d per malnutrizione, 2
centri rurali per la prevenzione e la cura dell'HIV, 1 centro per la tubercolosi. In ogni Missione si sono
avviate attività lavorative agricole e zootecniche per la sussistenza sia delle Missioni sia delle
popolazioni con scuole agricole che alternano un periodo teorico a quello pratico.
BUDGET PREVISTO: Euro 10.000,00
NOME PROGETTO N.2: EMERGENZA UMANITARIA
ALTRI PARTNER: ASSOCIAZIONE ESMABAMA
DESCRIZIONEATTIVITÀ:
Il ciclone Idai il 18 marzo ha devastato la costa meridionale del Mozambico, danneggiando le 4
Missioni, in modo particolare Barada, quella più vicino al mare.
Oltre alle strutture, è andato completamente distrutto il raccolto e più del 90% degli animali da cortile
sono andati persi. I campi sono per ora impraticabili, alcuni villaggi non esistono più e tutta la
popolazione si è riversata presso le Missioni chiedendo cibo e acqua, oltre le cure mediche. Sono
aumentati del 40% i casi di malaria e di colera.
BUDGET PREVISTO: Euro 10.000,00
NOME PROGETTO N.3: RICOSTRUZIONE DOPO IL CICLONE
ALTRI PARTNER: ASSOCIAZIONE ESMABAMA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ:
Tutte le strutture scolastiche, sanitarie e agricole sono state gravemente danneggiate. E' necessario
ricostruire i tetti, recuperare gli arredi e il materiale sanitario, ripristinare i pozzi e la corrente elettrica,
acquistare generatori e depuratori per l'acqua. Bisogna provvedere al materiale scolastico, alle
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medicine e soprattutto garantire la semina per avere un minimo di raccolto tra circa 5/6 mesi.

BUDGET PREVISTO: Euro 10.000,00
Recapiti Associazione: email: ass.a.mo.onlus@virgilio.it
Per eventuali donazioni:
IBAN: IT43V0306962794100000000934
BANCA INTESA SAN PAOLO
CONTO CORRENTE POSTALE N. 13446356
causale: Emergenza Ciclone Idai
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