
TUECO-Turismo responsabile e edilizia ecosostenibile.  
Implementazione del progetto MEMO-Mestieri in Mozambico 

 

Soggetto proponente: Opera Villaggio del Fanciullo 

Localizzazione dell’intervento: Mozambico 

Partner locale:  

Scuola Secondaria di Mabilibili 
 

Settore d’intervento: Sradicamento della povertà estrema e della fame 
 

Costo totale del progetto: € 49.752 

Contributo regionale: € 29.608 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Sulla base della prima fase della realizzazione del progetto MEMO, i responsabili del progetto di 
gemellaggio hanno valutato la possibilità di integrare la collaborazione nel settore della formazione sia 
rafforzando l’allestimento del laboratorio di saldo carpenteria, sia realizzando all’interno dello stesso 
uno spazio per la riparazione di biciclette, per sopperire ad un’esigenza concreta e imminente emersa in 
fase di monitoraggio. 

Inoltre la visita in loco da parte dei responsabili di Time for Africa e del CFP-Villaggio del Fanciullo hanno 
portato alla valutazione della possibilità di investire anche nella formazione professionale nel comparto 
della ristorazione per favorire la promozione di competenze nell’area turistico-alberghiera. E’ stato 
individuato un sito “Casa Mila” in cui poter prevedere l’affiancamento di docenti della ristorazione e 
stagisti del CFP con operatori del posto. Si è valutato inoltre la possibilità di verificare possibili 

collaborazioni nel settore dell’edilizia ecosostenibile, mettendo in campo le esperienze pregresse da 
parte dei due enti. Si ricorda infatti che il CFP ha investito negli ultimi anni nella formazione delle eco-
professioni, attivando corsi di formazione per installatori di pannelli fotovoltaici.   

 

Obiettivo generale 

Incrementare le attività di gemellaggio tra le due scuole del progetto MEMO attraverso l’ampliamento 
del laboratorio di saldo carpenteria ed altre attività e la promozione della formazione professionale 
presso il distretto di Bellavista nei settori del turismo e nell’eco-edilizia. 

 

Obiettivi specifici 

- Incrementare l’attività del laboratorio di saldo carpenteria 

- Monitorare e affiancare percorsi nell’area meccanica 

- Investire nella formazione delle “green job” 

- Ampliare i settori formativi di intervento al settore alberghiero e all’eco-edilizia 

- Promuovere interscambi formativi tra le scuole 

- Favorire opportunità occupazionali per i giovani formati 

- Favorire l’educazione interculturale per gli studenti italiani coinvolti 



 

Beneficiari diretti ed indiretti 

- 800 studenti della scuola di Mabilibili 

- 20 docenti della scuola secondaria di Mabilibili 

- Comunità di Bellavista 

- studenti e docenti del CFP di Trieste 

- Direzione didattica del distretto di Belavista 

 

Risultati  attesi 

- Allestimento laboratorio riparazione bici 

- Implementazione laboratorio saldo-carpenteria-meccanica 

- Formazione peer to peer nel settore della meccanica 

- Affiancamento attività di ristorazione privata e comunitaria 

- Sensibilizzazione degli studenti del CFP ai temi legati alla cooperazione e all’educazione allo sviluppo 

 

Principali attività 

- Rafforzamento percorso professionale saldocarpenteria 

- Allestimento laboratorio riparazione motori e bici 

- Affiancamento professionale operatori della struttura ricettiva “Casa Mila” 

- Avviamento corso professionale operatore turistico 

- Creazione gruppo di studio sull’eco-edilizia 


