
MATAMBO
MOZAMBICO

Aldeia Dignity
Il Villaggio della Dignità



Matambo

Provincia di Tete
Distretto di Marara

Maputo – capitale MZ 

Tete: ponte Samora Machel
Zambesi
Dignity Moçambique

Tete – capoluogo provincia
Distanza Maputo-Tete: 1.300 km

Distanza Tete-Matambo: 30km



Il Villaggio della Dignità
Camminiamo Insieme – Caminhamos Juntos

www.dignitypeople.eu

RISORSE LOCALI 
PER SVILUPPO LOCALE 



2019 Terreno 23 ettari: 
• Tettoia comunitaria, casa 
guardiano.

2020   INFRASTRUTTURE:
• 2 pozzi trivellati;
• Serbatoi e canalizzazioni;
• Rete elettrica;
• Fosse biologiche.

Fondi CEI 8x1000 e Fondazione BNL 
(pozzo)



FONTE COMUNITARIA per garantire
acqua potabile alle famiglie del 
Villaggio di Matambo, con 
distribuzione giornaliera attraverso 5 
rubinetti.



2020/21 – COSTRUZIONE

SCUOLA MATERNA COMUNITARIA

Accoglienza, gioco, alfabetizzazione per 
120 bambini dei villaggi. 

Istruzione gratuita fin dall’infanzia, 
gestita da giovani insegnanti ed
educatrici.

Obiettivo: sostenibilità e autonomia, 
grazie allo sviluppo di attività produttive
locali.

Aldeia Dignity - Aprendemos Juntos

Fondi CEI 8x1000 Sictm



BIBLIOTECA, spazio giochi all’aperto, 
tettoie esterne per la lettura

MENSA SCOLASTICA per 120 
bambini con cucina, servizi, dispensa

TRE AULE STUDIO per 
alfabetizzazione bambini dai 2 ai 6 
anni

UN NUOVO POZZO TRIVELLATO 
offerto da un imprenditore locale

Fondi: CEI 8x1000 Sictm









AGRICOLTURA – orto, frutteto, 
coltivazioni di cereali. 
Formazione e partecipazione
della comunità per garantire
sicurezza alimentare.

Fondi: Harambee Africa 
International

ALLEVAMENTO – galline, 
caprette, conigli .

Agricoltura e allevamento
garantiranno, nel tempo, le 
merende per i bambini e la 
sostenibilità del progetto.





RESIDENZE per formatori.

SERVIZI IGIENICI per il 
personale e per i bambini della
scuola.

DIREZIONE SCUOLA con spazio
amministrativo, segreteria, 
direzione pedagogica, direzione
didattica, sala professori, spazio
polivalente per riunioni
comunitarie.

Fondi: CEI 8x1000 Sictm







SARTORIA: grembiuli per i
bambini, divise per il personale, 
riparazioni per la comunità, 
produzione vestiti…

Formazione e apprendistato
per i giovani della comunità.

Attività che contribuisca alla
sostenibilità e autonomia della
scuola.







2022: Matambo è la prima città
slow del Mozambico
(General Assembly Città Slow 
International – 2022)

https://youtu.be/X8I4PT_RU0A



Costruiamo insieme il futuro di Aldeia 
Dignity, il Villaggio della Dignità di 
Matambo - Mozambico
www.dignitypeople.eu

ITALIA – PORTOGALLO - MOZAMBICO


