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MOZAMBICO  – SCHEDA PAESE 

 

LINGUA PARLATA: Portoghese; Xitwa 

LINGUA PER GLI STRANIERI: portoghese 

VALUTA: Metical (1 € = 74,98 a febbraio 2017) 

 

IPSIA – TERRE e LIBERTA’ 

 

MOZAMBICO 

Il contesto d’intervento: 

Il Mozambico è un paese dell’Africa Australe, confina a 

Sud con il Sud Africa e lo Swaziland, A Ovest con 

Zimbabwe, Zambia e Malawi e a nord con la Tanzania 

mentre ed Est è bagnato dall’Oceano Indiano. Il paese si 

estende su una superficie di circa 800.000 kmq, quasi tre 

volte l’Italia, con un litorale di oltre 2700 Km. Nonostante 

l’enorme estensione, il clima è sostanzialmente 

omogeneo ed è di tipo tropicale e subtropicale, con 

minime non inferiori ai 18° C nei mesi invernali (giugno, 

luglio, agosto) e massime intorno ai 40° C nei mesi estivi. 

Durante l’estate si verificano precipitazioni a carattere 

monsonico e le coste sono soggette a violenti cicloni 

tropicali, i più recenti dei quali si sono verificati nel 2000 e 

nel 2007. 

Le attività di Terre e Libertà si centrano nell’area di 

Inhassoro, presso il Centro Giovanile della Paroquia 

Sant'Eusebio 

 

 

I villaggi nei quali potrebbero svolgersi le attività sono: Inhassoro e villaggio PSK Antiguos 

Combatentes (Boane) 

 

LUOGO ATTIIVTA’ PARTNER BENEFICIARI ALLOGGIO 

Spazio 

interni/esterni 

della parrocchia 

Animazione 

tradizionale + 

turismo 

Enaip, missione di 

Inhassoro, 

villaggio di Boane 

Bambini e 

famiglie del 

villaggi interessati 

Alloggio presso la 

missione 

 

 

MODALITA’ DI ENTRATA NEL PAESE 

Obbligatorietà di visto turistico per l’ingresso nel paese, fornito dall’ambasciata mozambicana a 

Roma in massimo due settimane oppure visto di frontiera rilasciato direttamente all’aeroporto.  

 

VITTO  

Presso la missione i volontari beneficeranno della colazione, pranzo e cena. 

E’ possibile mangiare fuori, comporta una spesa leggermente più alta ma variabile e seconda del 

luogo e Inhassoro offre diverse scelte in questo senso. 

 

CLIMA e ABBIGLIAMENTO 

Clima tropicale, durante il periodo di svolgimento del campo possibile rinfresco intorno ai 20 gradi la 

sera, quindi è consigliabile un abbigliamento che vada dal costume alla felpa. 
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TRASPORTI INTERNI 

Per quanto riguarda i trasporti le opzioni sono 2: 

- Usare la macchina IPSIA presso la missione 

- Impiegare i trasporti pubblici per quanto riguarda la parte di turismo diretta alla zona di 

Inhambane/Maxixe/Guiua. 

 

TURISMO 

Possibilità di visitare: 

- Isola di Santa Carolina; meravigliosa isola dell’arcipelago di Bazaruto 

- Vilanculo: sull’oceano, isola di Magaruque e isola di Bazaruto 

- Parco Kruger (Sud Africa) 

Maggiori dettagli verranno costruiti insieme agli altri membri del gruppo, i volontari del servizio civile 

in loco e i responsabili del gruppo. 

 

 

 


