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Segni particolari in attesa di giustizia! 
Campagna per una giustizia giusta nei paesi del sud del mondo. 

“A caminho: sentieri pedagogici a Casa Ndangwini” 

Scuola e Formazione 

Diretti: 20 minori frequentanti Casa Ndangwini, maschi e femmine, 6-17 anni; 5 adulti, personale educativo di 
Casa Ndangwini (2 genitori sociali, 1 assistente sociale, 2 educatori). 
Indiretti: 12 famiglie dei minori beneficiari, il quartiere Magoanine B con circa 17.932 abitanti (censimento 
2007) 

Il quartiere dove è situata Casa Ndangwini, Magoanine B, è un quartiere sorto recentemente (dopo le alluvioni 
del 2000) nella periferia nord di Maputo. Come diversi quartiere periferici della città, le strutture e i servizi 
pubblici sono insufficienti e non sono presenti spazi aggregativi comunitari rivolti ai minori. Nello specifico, 
l’istituzione scolastica statale presenta ancora diversi aspetti precari: aule sovraffollate, mancanza di materiale e 
di strutture adeguate e corpo insegnanti insufficiente. Casa Ndangwini si inserisce in queste dinamiche territoriali 
come spazio e tempo di accoglienza per minori orfani e provenienti da contesti familiari disagiati socialmente ed 
economicamente offrendo un supporto socio-educativo ai minori e alle loro famiglie. Il progetto “A caminho” 
arricchisce il percorso pedagogico di Casa Ndangwini rafforzando lo spazio di espressione e ascolto dedicato ai 
bambini, dove poter intraprendere percorsi positivi di definizione identitaria e di creazione di gruppi di 
appartenenza, e fornendo una possibilità di sostegno allo studio basato su pratiche ludiche di apprendimento. 
ll progetto viene promosso grazie ad una donazione privata.  
 

 Sperimentare modalità educative innovative nel tempo libero dei minori 
 Codificare dei modelli e dei dispositivi educativi di sostegno allo studio 
 Avviare dei percorsi formativi in itinere con il personale educativo della Casa 

 
 Promuovere, stimolare e supportare l'espressione e lo sviluppo delle potenzialità di ciascun individuo 

all'interno di attività sociali strutturate. 
 Sviluppare e accompagnare processi di autonomia, individuale e di gruppo, nello studio e nel tempo libero: 

“aiutami a fare da solo”. 
 Favorire un approccio critico alla conoscenza sperimentando forme piacevoli e coinvolgenti di 

apprendimento. 
 Sperimentare approcci e dispositivi ludico-esperienziali di sostegno allo studio. 
 Definire dei modelli generali di analisi dei bisogni degli utenti di Casa Ndangwini. 
 Definire dei modelli di valutazione dei percorsi educativi individuali e collettivi. 
 Realizzare un ambiente di lavoro attento ai valori della relazione, della convivenza, alle idee, alle emozioni e 

alle sensibilità di ciascuno. 
 



 

- Accompagnamento scolastico: sostegno allo studio, ricerca sperimentale di metodi didattici partecipativi, 
relazione con le istituzioni scolastiche e con i professori, valutazione dell’andamento scolastico dei 
beneficiari. 

- Attività ludico-educative: laboratori, attività manuali, promozione di pratiche partecipative democratiche e 
comunitarie, giochi strutturati, gioco libero.  

- Escursioni: escursioni ludiche, visite storico-culturali, esplorazione del territorio, gite con pernottamento di 
più giorni. 

- Formazione: ricerca educativa, formazioni metodologiche, eventuali relazioni formative con enti esterni, 
programmazione, progettazione pedagogica, produzione di dispostivi educativi. 

- Coordinamento, monitoraggio e verifica: programmazione delle attività, supporto metodologico, ricerca 
pedagogica, gestione degli spazi formativi, coordinamento dei percorsi educativi con i beneficiari, valutazione 
dell’andamento del progetto in itinere e a fine percorso, sia con il personale educativo sia con i minori. 

 
 

- Incontri d’equipe di progettazione educativa annuale, incontro generale con tutti i bambini beneficiari del 
progetto e le rispettive famiglie, incontri assembleari con i bambini e l’equipe educativa. 

- Accompagnamento scolastico: attività quotidiana principale, svolta con estrema costanza e partecipazione 
dell’equipe della casa; disposti degli strumenti di progettazione e valutazione scolastica funzionali all’azione 
svolta; relazione con le istituzioni scolastiche e con i professori e con le famiglie. 

- Attività ludico-educative: ottimi sperimentazione da parte di tutto il personale educativo nella creazione e 
organizzazione di attività ludiche, laboratori e giochi molto diversificati tra loro. I bambini hanno accolto con 
entusiasmo tutte le attività proposte. Creazione di collaborazioni con artisti e artigiani mozambicani e 
laboratori di riciclaggio (coppe, bambole, porta matite, calici da festa), laboratorio di serigrafia, laboratorio di 
artigianato, laboratorio di fotografia, laboratorio di pittura, concorso letterario, creazione di una biblioteca, 
tornei sportivi (calcio, pallavolo, tennis, freccette, volano, atletica), giochi di gruppo.  

- Escursioni: in coincidenza delle vacanze scolastiche - aprile, luglio e dicembre - e con il coinvolgimento delle 
famiglie; maneggio, laboratorio di scrittura alla Escola de Arte Xiluva, premiazione del concorso letterario, 
festa nel quartiere Jardim per il giorno internazionale del bambino, animazione culturale a Pateke, festa del 
distretto di Kamubukwana; a metà luglio si è svolta una vacanza per una settimana a Bilene. 

- Incontri tematici-formativi per le famiglie dei bambini. Aspetto innovativo del progetto e determinante 
nell’efficacia dell’azione educativa.  

- Inserimento di una figura volontaria nell’equipe dedicata alla salute dei beneficiari e delle loro famiglie. 

 
Casa Ndangwini 
 
€ 29.200 € 20.800  
gennaio 2017 - maggio 2018 
In corso 

 

  
 


