
INHAMBANE-MOZAMBICO

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO 
ATTRAVERSO IL TURISMO SOSTENIBILE 

NELLA PROVINCIA DI INHAMBANE
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PROVINCIA DI INHAMBANE

ZINAVE
INHASSORO
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PROBLEMATICA E ATTORI LOCALI

• Il turismo è un settore economicamente 
strategico per il miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione 
mozambicana, tuttavia persistono una 
limitata offerta turistica per lo più gestita 
da stranieri, un’insufficienza di personale 
preparato; l’assenza di turismo

• PARTNER: Diocesi di Inhambane, 
Caritas Mozambicana

• BENEFICIARI: 60 ragazzi ogni anno 
iscritti a corsi di formazione nel settore 
turistico; 10 insegnanti della scuola di 
Inhassoro e 12 della Scuola di 
Inhambane; comunità locale
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• L’obiettivo generale: contribuire al progresso 
socio-economico nella Provincia di Inhambane, 
tramite l’impatto positivo derivante dallo sviluppo 
del turismo.

• L’obiettivo specifico: nei tre anni di progetto, 
favorire la gestione locale dello sviluppo turistico, 
quale motore per un miglioramento socio 
economico.

Obiettivo del progetto - durata



5

Risultati attesi
1. Organizzato 1 corso formazione 

turistica a Inhassoro
2. Formati gli insegnanti degli istituti 

di formazione turistica di 
Inhassoro e di Inhambane

3. Creata una struttura di ricezione 
turistica a gestione comunitaria 
ad Inhassoro

4. Creato un sistema di avvio al lavoro 
per gli studenti presso la Scuola 
Estrela do Mar di Inhassoro

5. Creata una struttura turistica a 
gestione locale nel Parco di 
Zinave

6. Attivato un circuito di turismo 
responsabile nella Provincia di 
Inhambane basato sulle 
strutture comunitarie realizzate
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Attività
1.1 Costruzione nuove aule, acquisto attrezzature peri corsi e assunzione insegnanti 
1.2 Avvio dei corsi 

2.1 Riconoscimento ufficiale del piano di studi per le due scuole di Inhassoro e 
Inhambane

2.2 Elaborazione di un piano di formazione dei professori 

3.1 Realizzazione del progetto del lodge e nomina comitato responsabile della sua 
gestione 

3.2 Ottenimento della licenza per l’apertura e il funzionamento del lodge
comunitario, quindi avvio delle attività, con la supervisione del CeLIM

4.1 Costituzione, presso la scuola di Inhassoro, del Dipartimento Scuola – Impresa
4.2 Pubblicità del Dipartimento Scuola – Impresa presso il settore turistico privato 

del luogo per stage degli studenti della scuola 

5.1 Sensibilizzazione delle comunità del Parco sui benefici del turismo
5.2 Stipula contratto di gestione integrata fra Caritas Inhambane, Comitato di 

Gestione Intercomunitario e Direzione del Parco
5.3 Ottenimento licenza per l’apertura e il funzionamento del lodge comunitario, 

quindi sua costruzione e avvio delle attività

6.1 Organizzazione dei programmi di viaggi di turismo responsabile nella zona
6.2 Diffusione materiale informativo presso le agenzie di turismo italiane e europee
6.3 Formazione di gruppi periodici di viaggiatori solidali per il Mozambico
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Risorse

• Corsi di formazione per insegnanti

• Nuove aule per i corsi alberghieri

• Corsi di cucina, bar e ricevimento

• Costruzione ed equipaggiamento struttura turistica di Inhassoro

• Costruzione ed equipaggiamento struttura turistica di Zinave

Costo totale del progetto: € 1.596.709
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Sostenibilità
• Il riconoscimento ufficiale dei corsi e dei diplomi ottenuti dagli 

allievi, comporterà l’obbligo per lo Stato di versare mensilmente una 
quota per garantire il funzionamento della scuola, in particolare per 
il pagamento dei salari degli insegnanti, alla manutenzione e al
materiale scolastico.

• La sopravvivenza dei lodge comunitari dipenderà dai proventi che si 
ricaveranno dalle spese di soggiorno dei turisti e dalle vendite dei 
prodotti turistici offerti dai lodge. Questo consentirà di coprire i costi 
per il personale, per la manutenzione e la gestione e avrà una 
ricaduta significativa (circa 50%) sulla comunità.


