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CONSOLATO ONORARIO  

DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO IN TORINO 

 

PROGETTO 

SCUOLA DI ARTIGIANATO LOCALE 

 

La cittadina di Mocimboa da Praia è situata nel nord del Paese e l’attività principale è 

costituita dalla pesca e da una agricoltura a livello familiare. 

 

   

 

Il progetto prevede la creazione di una piccola scuola per la creazione di artigianato locale; 

in particolare si insegnerà ad un gruppo di giovani (maschi e femmine) la lavorazione del 

legno, della terra (terracotta), della paglia e di altre materie presenti sul territorio per la 

creazione di oggettistica, la produzione di saponette e di candele; tutto quanto prodotto 

potrà essere venduto presso i mercatini, e potrà garantire loro il sostentamento con la 

possibilità di crearsi una famiglia e mantenere i bimbi che arriveranno. 

 

In questi giorni i ragazzi sono all’opera per ristrutturare un piccolo laboratorio dove 

verranno sistemate le attrezzature; pulizia del locale, pavimentazione in cemento, 

tinteggiatura, sistema di approvvigionamento di acqua con cisterne e collegamento alla rete 

elettrica o attraverso generatore di corrente quando questa non viene distribuita. 

 

Le lezioni verranno tenute da volontari che già si sono offerti di accompagnare i ragazzi a 

seconda delle loro specificità manuali che dimostreranno durante le lezioni. 

Per quanto concerne il legno, è già stato inviato un piccolo tornio e tutta l’attrezzatura per la 

lavorazione del legno, compresi piccoli macchinari di uso comune (trapano, smerigliatrice, 

levigatrice, seghetto alternativo, e piccoli attrezzi manuali. 

 

Per quanto concerne la lavorazione della paglia sono già state fornite tutte le piccole 

attrezzature manuali necessarie 

 

Per quanto concerne sapone e candele, verranno prodotte esclusivamente con materiali 

locali (acqua, soda caustica, aloe vera e olio di palma). Le attrezzature che comprendono le 

pentole, i frullatori e gli stampi sono già stati inviati. 

 

Per quanto concerne la lavorazione della terra invece, sono già stati forniti molti stampi in 

gesso e piccole attrezzature manuali ma manca ancora un piccolo forno per la cottura della 

terracotta che, dopo la lavorazione potrà essere cotta e dipinta. 
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Questo forno è stato identificato in un modello modulare che consente l’inserimento di 

oggetti di piccole dimensioni ma abbia la possibilità anche di essere implementato per poter 

contenere vasi e statuette e possa raggiungere i 1.200° 

 

Si è identificato un forno usato sugli annunci pubblicati su Kijiji che è una ottima occasione 

visto che nuovo costa circa 3.500 euro e precisamente  

 

Forno modulare da cottura Ceramica WLF2700 1.000 €  
177 Visite -E' il tuo annuncio? Gestiscilo nell'area I Miei Annunci 

 

 

Vendo causa passaggio a forno di maggiori 
dimensioni, forno modulare per cuocere la 
ceramica compreso di termocomputer. Resistenze 
sostituite a Settembre 2013 Termocoppia sostituita 
a Dicembre 2013 Ditta: Light&Power Modello: 
WLF2700 Potenza: 220 V Assorbimento: 2,7 Kw 
Dimensioni: cm 38(L) x38(L) x 46(H) 
Termocomputer: Bentrup TC-40 Temperatura max: 
1260 'C  

 

 

 

 

 
 

Questo semplice strumento darà la possibilità ad almeno tre o quattro famiglie di 

procacciarsi le risorse necessarie ……. lavorando e non aspettando aiuti esterni. 

 

Fotografie del forno e di oggetti prodotti verranno trasmessi per dimostrare l’effettiva utilità 

e l’ubicazione. Il container dovrebbe arrivare a destinazione verso la fine del mese di aprile. 

 

 

    Guido Massucco 
          Console Onorario  
della Repubblica del Mozambico 

 

 

 

 


