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Nome Progetto: Acquisto di macchina da cucire per il corso di Sartoria 

Responsabile Progetto: Padre Pio Bono – Parroco e Direttore della Scuola Tecnica “Estrela do 

Mar” 

Presentazione:  

Dal 2004 funziona ad Inhassoro una Scuola Tecnica Professionale “Estrela do Mar” con corsi 

professionali di Sartoria, Falegnameria, Elettricisti, Saldatori Meccanici, Contabilitá , di Cucina, 

Camerieri e Addetti alla Reception. 

I primi corsi con cui la scuola é iniziata sono stati di Sartoria e di Falegnameria. 

Il corso di Taglio e Cucito dura 3 anni e fornisce un diploma che permette ai ragazzi che lo 

frequentano di lavorare in próprio o di lavorare in imprese legate alla confezionatura di abiti, e 

permette anche di continuare gli studi accademici.  

Il corso quest’anno é frequentato da circa 50 alunni suddivisi nei tre anni di corso. 

Il corso di Sartoria si realizza in un laboratório dove ci sono macchine da cucire, la maggior parte 

di seconda mano che erano state inviate dall’Italia per l’ avvio del corso circa 15 anni fa 

L’usura del tempo ha fatto si che molte macchine giá non sono in grado di funzionare ed essendo 

super datate non si trovano i pezzi di ricambio. 

Chiediamo di poter acquistare nuove macchine da cucire manuali per rimettere in funzione il 

corso di taglio e cucito. Ora é possibile acquistare direttamente qui in Mozambico nella capitale 

Maputo si trovano ora negozi dove é possibile acquistare le macchine 

Sottolineo che molti studenti che hanno terminato il corso di Sartoria negli anni passati hanno 

avviato piccole attivitá economiche in cui realizzano capi di abbigliamento con i colorati tessuti 

locali e abiti tradizionali  creando cosí un lavoro artigianale bem apprezzato sul mercato. 

Crediamo perció che questo corso puó dare buone opportunitá di lavoro ed é importante 

sostenerlo. 



Il prezzo di una macchina da cucire é di circa 300,00 Euro cada. 

Avremmo bisogno di 20 macchine da cucire. 

Costo del Progetto: 6.000,00 Euro. 

 

 

Inhassoro, 4 Aprile 2018 

 

 

 


