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Settembre 2019 

 

Il progetto si proponeva di acquistare uno stock di alimenti di base da inviare alla 

comunità di Barada, per permettere a 300 famiglie di alleviare l’emergenza alimentare 

per il tempo necessario a riavviare le piccole coltivazioni famigliari che sono alla base della 

sussistenza delle famiglie. 

L’implementazione del progetto è stata divisa in 5 fasi: 

a) Selezione dei beneficiari 

Lo staff di Esmabama di Beira e della missione di Barada si sono dislocati nei villaggi per 

fare un’analisi dei possibili beneficiari. È stata data la precedenza a famiglie con donne 

capo famiglia, famiglie con anziani, famiglie con malati di HIV/AIDS o TBC, famiglie con 

bambini capo famiglia perché i genitori deceduti. 

b) Incontro con le autorità locali 

Le autorità del distretto di Buzi non erano in condizioni di poter partecipare in questa fase 

e quindi si è interagito con le autorità del Posto Administrativo di Nova Sofala, di cui 

Barada fa parte. Con le autorità ci si è confrontati sulle scelte delle 300 famiglie e su 

eventuali altre famiglie. 

c) Acquisto degli alimenti 

In questa fase si sono acquistati in città gli alimenti necessari per la distribuzione ai 

beneficiari.  

In ordine sono stati acquistati: 

Descrizione Piano Realizzato 

Farina 9.000kg 10.500kg 

Fagioli 1.170kg 1.660kg 
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Olio 900L 500L 

Zucchero 900L 500L 

Latte in polvere ---- 300kg 

 

In aggiunta, rispetto al progetto originale, sono stati acquistati 300 kg di latte in polvere. 

Questo latte non era specifico per bambini. 

d) Trasporto 

Gli alimenti sono stati trasportati in due momenti. Un camion di grandi dimensioni ha 

trasportato gli alimenti da Beira fino alla missione di Estaquinha dopo con una jeep di 

Esmabama sono stati effettuati 2 viaggi da Estaquinha fino a Barada. (N.B. Barada è la 

missione più isolata e difficilmente raggiungibile delle 4 che afferiscono a Esmabama) 

e) Distribuzione 

Nel giorno stabilito sono stati invitati alla missione di Barada i beneficiari dove è avvenuta 

la distribuzione dei kit precedentemente preparati. 

 

Considerazioni 

Le 300 famiglie selezionate sono tra le più indigenti di Barada. Il kit distribuito é stato 

sufficiente per sostenere 2 mesi d’alimentazione per ogni famiglia. L’obiettivo di 

Esmabama è distribuire alimenti fino al mese di aprile 2020. A partire di 

ottobre/novembre, con le prime piogge, si dovrà iniziare a seminare (prima mais e poi 

fagioli). I raccolti sono attesi per aprile del prossimo anno. In questo momento sia 

l’associazione che le comunità hanno perso tutte le scorte alimentari e i magazzini dove 

conservare i prodotti. Per questo motivo il nostro obiettivo é aprile 2020 dove, sperando 

nelle piogge, si dovrà ritornare ad una normalità in fatto di sicurezza alimentare. 

 

Relazione Finanziaria 

Per il progetto 300 sono stati ricevuti 10.000 euro al cambio del giorno: 689.000,00 MZN 

(Allegato - Exchange Rate) 

Descrizione Fornitore Costo 
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400 L di diesel per trasporto 

Estaquinha-Barada e Beira – 

Estaquinha (2 viaggi). 

Exclusive – posto de 

Abastecimento 
25.820,00 

Fagioli, olio, zucchero, latte in 

polvere 
Jacinta Fernanda 328.000,00 

Fagioli Luisa Sepula Macamo 46.200,00 

Mais Jacinta Fernanda 294.000,00 

 Totale 694.020,00 

 

Valore ricevuto 689.000,00 

Valore speso 694.020,00 

Saldo negativo (partecipazione di 

Esmabama) 
- 5.020,00 

 

 

 

Beira, 27-09-2019                                                                            Fabrizio Graglia 
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Qui di seguito alcune immagini dell’attività di distribuzione dei pacchi alimentari. 
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