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IMPRENDITORIA
GIOVANILE
Il futuro dei paesi
è collegato ai giovani
e investire in loro
è la strada giusta da percorrere.
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AGAPE Moçambique

PROGETTO
BAKING, PASTRY
AND GELATO
ART TRAINING
CENTER

Budget 2018 - 2019
87.740,00 €
6.141.800,00 MZN
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Le previsioni di crescita del Mozambico sono molto
positive, nonostante le difficoltà degli ultimi anni.
Tuttavia, la crescita economica del paese non è
direttamente proporzionale alla crescita dell'occupazione:
negli ultimi anni, il numero di laureati è aumentato
notevolmente, così come il numero di disoccupati, si
stima che circa il 40% dei giovani nelle aree urbane siano
disoccupati.
I dati del l'Istituto nazionale per l'occupazione e la
formazione professionale (INEFP) ci dicono che solo
10.000 giovani trovano ogni anno lavoro negli oltre 3
milioni distribuiti in tutto il paese. Dati allarmanti che
giustificano anche il crescente numero di giovani coinvolti
in atti criminali.
Diventa sempre più difficile aiutare i bambini a vivere una
vita piena e dignitosa.
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Molti giovani delle province meridionali del Mozambico emigrano in Sudafrica in cerca di lavoro e di
ricchezza, ispirati alla storia migratoria del popolo mozambicano. Molti di questi giovani non sono in grado,
per vari motivi, di completare il loro viaggio migratorio e finire intrappolati nella città di Ressano Garcia. In
quest'area, diventano vittime di sfruttamento e violenza. Le Suore Scalabriane lavorano per ripristinare la
dignità di questi bambini. Uno psicologo li segue settimanalmente e gli educatori utilizzano laboratori
creativi per sviluppare la loro creatività, analisi critica e capacità di problem-solving. AGAPE sostiene le
Suore Scalabriniane in questo difficile ruolo, sviluppando insieme a loro idee di business sociale in grado di
offrire formazione lavorativa per i bambini, occupazione e, naturalmente, che generano profitto. Il ritorno
che viene da queste imprese sociali è completamente reinvestito dalle suore in progetti di sostegno ai figli
dei migranti.
Il progetto BAKING, PASTRY AND GELATO ART TRAINING CENTER mira a lanciare una di queste attività
sociali: Cremedoce de Fronteira, gelateria e pasticceria. Cremedoce de fronteira ha un doppio valore:
permettere ai nostri giovani di imparare un nuovo lavoro, che permette loro di conoscere la tradizione del
gelato e della pasticceria artigianale e la manutenzione di macchine con tecnologia molto sofisticata e, allo
stesso tempo, consentiranno, data l'elevata redditività lorda che è in grado di produrre, creare un fondo
per sostenere le attività imprenditoriali, l'istruzione superiore e l'università. Nel corso degli anni, abbiamo
visto che responsabilizzare i giovani e coinvolgerli nella definizione del loro futuro è l'unico modo per
aiutarli.

4

AGAPE
AGAPEMoçambique
Moçambique

Obiettivi del
progetto
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MERCATO FORMALE
DEL LAVORO

ECCELLENZE
ITALIANE

NUOVO MODELLO
DI COOPERAZIONE

Migliorata
l'inclusione
dei
giovani
beneficiari
(minori
emigranti mozambicani) del
Centro João Batista Scalabrini di
Ressano Garcia nel mercato
ufficiale del lavoro.

Il mercato mozambicano è
aperto alle eccellenze artigianali
italiane nel settore alimentare.

Istituito
un
modello
di
cooperazione,
sviluppo
sostenibile,
multilivello
e
multilaterale.

AGAPE Moçambique

Risultati del
progetto
RISORSE
FINANZIARIE

FIGURE
PROFESSIONALI

LIVELLO DI
AUTOSTIMA

GIOVANI FORMATI
E ASSUNTI

Le risorse finanziarie del centro
João
Batista
Scalabrini
aumentato.
Questi
introiti
vengono
reinvestiti
per
garantire che i beneficiari del
centro abbiano accesso ad un
livello di istruzione universitaria
e finanzino idee per le piccole
imprese.

Sono state create tre nuove
figure
professionali
altamente
specializzate:
gelatiere,
pasticcere
e
responsabile
della
manutenzione
dei
macchinari.

Aumentare
il
livello
di
autostima dei nostri giovani, il
loro senso di responsabilità, il
loro impegno verso se stessi e
le loro comunità.

Nei due anni di progetto sono
stati formati 9 mozambicani
(6U e 3 D)

6

AGAPE Moçambique

Partner
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Contattaci

SITO WEB

FACEBOOK

INSTAGRAM

www.agapeonlus.it

@AGAPEonlusROMA

www.instagram.com/agape
onlus/

www.facebook.com/groups
/agapemz/

10

AGAPE Moçambique

Le persone del team che potete contattare

VALENTINA GIANNI
Rappresentante Paese
Responsabile Area Relazioni Esterne
valentina.gianni@agape-mz.org

FLAVIA TEODORI

KATIZA FLAVIA JORGE

Responsabile Area Comunicazione e Fundraising

Responsabile Area amministrativa e logistica

flavia.teodori@agape-mz.org

katiza.jorge@agape-mz.org

JORGE FERREIRA
Responsabile Area programmi e progetti
jorge.ferreira@agape-mz.org
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Parla con noi
INDIRIZZO
Avenida de Moçambique km 10 EN1
Bairro do Zimpeto - Distrito KaMubukuana
Maputo
Avenida Dos Mártires de Mueda 436/9
Bairro Polana - Distrito KaMpfumo
Maputo

EMAIL
info@agape-mz.org

TELEFONO
+258 21088355
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2020

EMPOWERMENT
GIOVANI DONNE

