
 

 

 

 

  

“CAPANNE PER VIVERE”  a Quelimane - Mozambico 
Il progetto intende mettere a disposizione di famiglie povere o disagiate, a persone anziane rimaste sole e 

a chi non ha la possibilità di procurarsi un alloggio una casa costruita con la metodologia e i materiali 

tradizionali, (palhiota) ma anche provvista di un 

minimo di consistenza che garantisca la durata nel 

tempo. 

Molte persone, ogni giorno, bussano alla porta di casa 

dei padri Dehoniani a Quelimane per chiedere aiuto. 

Sono poveri che cercano qualcosa da mangiare, 

ammalati che chiedono i soldi per comprare le 

medicine, persone sole che non hanno mezzi di 

sussistenza.   

Normalmente questi casi sociali sono soccorsi dalla 

comunità cristiana locale. Si fanno delle raccolte di 

contributi solidali, ma il più delle volte il valore raccolto è poca cosa a causa della povertà diffusa in tutta 

la popolazione e gli interventi di aiuto sono poco più che simbolici. La solidarietà tra i poveri non manca 

mai e il sostegno reciproco  che sanno darsi fra loro è sempre molto importante e significativo, anche se 

fatto soltanto di piccole cose. 

I padri Dehoniani, con la collaborazione delle comunità locali hanno costituito un gruppo di volontari 

mozambicani che dedicano il loro tempo alla costruzione o alla 

riparazione di case per i poveri e gli anziani soli. 

Usando i materiali di costruzione tradizionali, pali di legno e 

fango o adoperando mattoni di argilla cotti al sole, costruiscono 

nuove casette o riparano quelle danneggiate dal tempo o dalle 

intemperie.  

La base delle case, per  garantire una certa stabilità e durata 

nel tempo, viene fatta in cemento e il tetto di lamiera zincata. 

 

 Costo medio per una “palhiota”     €.     550,00 

 Costo medio per la riparazione di una “palhiota” €.   1500,00 
 

 

 

 

SEGRETARIATO MISSIONI 
DEHONIANI 

Via P. Bembo, 98 
35124 - PADOVA 

tel. +39.049.687122 
sam@dehoniani.it 

Per effettuare offerte deducibili secondo la normativa 
vigente è possibile farlo attraverso la nostra Associazione: 

“MISSIONI S. CUORE - ODV”  
via della Villa Parolari, 4 - 38123 Trento C. f. 96090710227  

IBAN: IT 12 L 05034 12106 000000000490   
BIC/SWIFT: BAPPIT21286 

 

 


