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ACLI-ENAIP / Corsi di formazione e qualifica professionale, progetti innovativi

La scuola Estrela do mar
orgoglio del Mozambico

Il 30 novembre a Inhassoro, in Mozambico - dove
hanno operato per vent’anni i missionari diocesani
don Pio Bono e Caterina
Fassio - nel cortile della
Estrela do mar, all’ombra
della grande maqureira, si
sono riuniti genitori e insegnanti per la riapertura
della scuola professionale.
Avviata nel 2003, grazie alla
collaborazione con le Acli
e il suo ente di formazione
Enaip, ha esordito con i primi padiglioni per falegnami,
elettricisti, sartoria, si è ampliata nel tempo con i corsi
di meccanica, informatica,
fino al settore turistico-alberghiero, diventando un
fiore all’occhiello dello stato mozambicano.
Finalmente, dopo circa
sei mesi di forzato blocco
delle attività formative, a
causa della crisi pandemica,
il governo ha autorizzato le
scuole a riprendere l’attività
in presenza con gli studenti.
E all’Estrela do mar ci si è
organizzati per rispettare le
regole fissate dalle autorità:
misurazione della temperatura e lavaggio delle mani
all’ingresso, sanificazione
degli ambienti due volte al
giorno, banchi mono posto
adeguatamente distanziati.
Anche a Inhassoro le conseguenze della pandemia
si sono fatte sentire pesantemente e, per gli studenti,
questo ha comportato un
impoverimento della possibilità di apprendere, non
essendoci le condizioni per
organizzare la didattica a distanza. Ma la Estrela do mar
non si è mai fermata. Questo
tempo di chiusura ha consentito di fare la manutenzione
dei laboratori e delle aule; a
sette insegnanti di partecipare ai corsi di formazione
dell’Università di Maxise
per ottenere la certificazione
delle loro competenze, così
come previsto dalla recente
riforma dell’istruzione tecnica e professionale. Ipsia
Vercelli ha sostenuto i docenti attraverso la copertura
delle spese di viaggio e al-

Nelle foto qui sopra la sanificazione delle aule e
dell’acqua e una classe di allievi; sotto un gruppo di
studenti durante la presentazione a genitori e autorità
dei corsi professionali che si possono frequentare
all’Estrela do mar; l’evento si è tenuto all’aperto e ha
richiamato numerosi partecipanti

loggio. I sette formatori (tre
di elettricità industriale, due
di contabilità, uno di matematica e uno di lingua portoghese) hanno recentemente scritto una lettera al presidente di Ipsia/Acli Vercelli,
Giuseppe Bovio, nella quale
ringraziano per «l’aiuto ricevuto, che ci ha permesso di
avere un curriculum basato
sugli standard di competenza, oggi necessari per offrire
una formazione di qualità ai
nostri giovani».
Sempre in queste settimane, Samuel Mangeia, direttore di Enaip Mozambico,
ha incontrato padre Geremia

dos Santos Moises il nuovo
parroco che ha sostituito
don Pio Bono, e Celso Guissemo, direttore aggiunto
dell’Estrela do mar, per una
verifica dei risultati ottenuti
nel 2020 e la programmazione delle attività del prossimo
anno scolastico. Si è così
avviata una collaborazione
duratura tra l’istituto di Inhassoro e la nuova struttura
che le Acli hanno creato a
Maputo - Enaip Mozambico - per dare continuità alla
presenza dell’associazione
nel campo della formazione
professionale.
Per il 2021 - l’anno scola-

stico inizierà a fine gennaio
- ci sono due importanti novità. Innanzitutto entrerà nel
vivo il progetto “Giovani,
protagonisti di sviluppo”,
rivolto agli studenti che frequentano l’Estrela do mar e
il nuovo Istituto secondario
S. Eusebio. Il progetto ha
una duplice finalità: consentire agli allievi dei primi
anni della scuola secondaria
di fruire anche di una formazione professionale aggiuntiva, grazie ai sette laboratori presenti a Inhassoro;
sviluppare l’inserimento nel
lavoro dei diplomati della
Estrela do mar sia con stage in aziende del territorio
sia con l’avvio di piccole

Acli di Vercelli pro Inhassoro
«Nel corso del 2021 la sede provinciale Acli avvierà
una campagna informativa rivolta ai soci e agli
utenti dei nostri servizi,
finalizzata a far conoscere ulteriormente la
realtà rappresentata dalla
scuola Estrela do mar di
Inhassoro». Così il presidente provinciale delle
Acli di Vercelli, Cesare
Daneo (nel riquadro), annuncia una delle linee lungo
cui intende muoversi. «Questa scelta - prosegue oltre ad avere come obiettivo quello di rinsaldare i
legami tra il movimento aclista vercellese e la scuola
mozambicana, intende favorire la sottoscrizione del
5xmille a favore della scuola stessa, in occasione
della prossima campagna fiscale».

attività imprenditoriali. Il
progetto è stato finanziato
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Vercelli e da
risorse proprie di Ipsia/Acli
Vercelli.
Infine con il prossimo anno, l’Estrela do mar e anche
l’escoliña (la scuola d’infanzia avviata da Caterina
Fassio, non solo a Inhassoro
ma in diverse comunità che
fanno riferimento alla parrocchia) potranno avvalersi
del supporto e delle competenze di quattro giovani
in servizio civile. Notizia
proprio di questi giorni è
che il Dipartimento del Servizio civile ha approvato il
progetto di Ipsia: per i giovani che fossero interessati
a svolgerlo a Inhassoro è
aperto il bando attraverso
cui è possibile inoltrare la

domanda per essere selezionati sul sito https://www.
politichegiovanilieservizio
civile.gov.it
Dunque il lavoro delle
Acli, dopo la partenza di don
Pio e Caterina, continua. Ma
per rendere la scuola ancora
più aperta agli studenti poverissimi e offrire una formazione di qualità, occorre
sempre l’aiuto di volontari
e donatori. Chiediamoci
in questo Natale - come
ha scritto papa Francesco
- «non cosa posso comprare, ma cosa posso dare agli
altri». Chi volesse sostenere quest’opera sociale delle
Acli può fare una donazione a Ipsia Vercelli Iban:
IT11N0609010000000057
788875; causale “Sostegno
alla Estrela do mar -Inhassoro”.

