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Servizio Civile Estero 

“Orizzonti e Confini - Percorsi di Solidarietà Internazionale in Mozambico” 

Pace e Riconciliazione

La comunità di Maputo; le parrocchie, le scuole e le associazioni di Roma. 

In seguito allo stato di emergenza createsi nella Zona Sud del Mozambico (“Ciclone Eline” nel 2000 e alluvioni 
Zona Centro nel 2001), il Network Caritas ha coordinato le varie disponibilità delle Caritas nazionali con 
l’elaborazione di piani globali. Caritas Italiana ha partecipato alle operazioni internazionali e in modo particolare 
si è concentrata nelle diocesi di Maputo e Inhambane con interventi di tipologie diverse: ricostruzione e 
riabilitazione di case, centri sanitari e sociali, scuole, pozzi, sostegno a progetti di sviluppo sociale ed  economico.  
In questo contesto, dal 2004 al 2016 la Caritas di Roma ha accompagnato 19 giovani nell’esperienza del Servizio 
Civile all’Estero nella città di Maputo. 

 Promuovere tra la società civile e soprattutto tra i giovani una cittadinanza capace di solidarietà attraverso 
l’esperienza di condivisione e di vicinanza con chi soffre. 

 Formazione ed accompagnamento in itinere dei giovani. 
 Promozione sociale attraverso i contatti con i partner locali ed i diversi ambiti di servizio.  

In collaborazione con i diversi partner di progetto negli anni sono stati individuati vari ambiti di servizio tra i quali:  
- bambini e ragazzi di strada nelle attività del centro DIA e nella discarica urbana la “Lisceira”;  
- progetti per donne vedove o abbandonate; 
- rifugiati ed immigrati, con la Cemirde - Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados;  
- attività di formazione e promozione nella casa famiglia di Ndangwini (in corso); 
- attività educative nella Comunità di San Tedosio  a Boquisso  con i Missionari di Villaregia (in corso); 
- attività di formazione e promozione economica per carcerati ed ex carcerati, nell’ambito delle attività della 

CAJP Commissione Arcidiocesana Giustizia e Pace (in corso). 
- Tutti i ragazzi e le ragazze inseriti nel Progetto di Servizio Civile hanno svolto attività di animazione e 

sensibilizzazione nel periodo di formazione e ricaduta pastorale a Roma svolgendo incontri nelle scuole nelle 
parrocchie ed in altri contesti, realizzando strumenti di informazione sul paese e sulle problematiche più 
attinenti i loro servizi, offrendo testimonianza della loro scelta di servizio nella comunità romana.  

- Hanno inoltre partecipato alle diverse attività delle Campagne di solidarietà internazionale promosse dalla 
Caritas di Roma, in modo particolare della Campagna “Segni particolari: in attesa di giustizia!” ancora oggi in 
corso a Maputo. 
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