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MEDICI CON L’AFRICA CUAMM 
OPERA IN MOZAMBICO SIN DAL 
1978 E DAL 2004 COLLABORA 
CON L’UNIVERSITÀ CATTOLICA 
DEL MOZAMBICO (UCM)  
DI BEIRA, FONDATA NEL 1995, 
DOVE HA CONTRIBUITO ALL’AVVIO 
DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA.
Il Mozambico è un paese 
dell’Africa australe di quasi 
800.000 km2 di superficie  
e con una popolazione  
di 28 milioni di abitanti. 

La crisi economica ha rallentato 
un paese che stava registrando 
discreti progressi e che rimane 
uno dei più poveri al mondo.  
Il Mozambico si classifica infatti 
al 181° posto su 188 paesi 
nell’Indice di Sviluppo Umano 
2016. Gli indicatori sanitari,  
in particolare per la salute 
materno-infantile, restano  
molto critici con tassi elevati  
di mortalità materna (489  
su 100.000 nati vivi) e infantile 

(78,5 ogni 1.000 nati vivi)  
e una prevalenza dell’Hiv/Aids  
del 10,5% a livello nazionale.  
La scarsità di risorse umane 
sanitarie adeguatamente 
formate è uno dei fattori  
che contribuisce a mantenere 
negativi questi indicatori  
sanitari. Secondo i dati forniti 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) nel paese c’è 
appena 1 medico ogni 18.100 
abitanti (in Italia è circa 1 ogni 
253 abitanti) vale a dire che al 
momento del rilevamento c’erano 
in tutto il Mozambico 1.540 
medici a disposizione dei 28 
milioni di abitanti totali.

PERCHÉ UNA FACOLTÀ 
DI MEDICINA A BEIRA
Beira, collocata nel centro del paese,  
è la seconda città più popolosa del 
Mozambico dopo la capitale, Maputo,  
ed è il capoluogo della provincia di Sofala. 
Prima dell’apertura della facoltà di 
Medicina a Beira era necessario,  
per chi desiderava diventare medico, 
iscriversi all’università di Maputo,  
nel sud del paese, lontanissima  
per gli studenti originari del nord. 
Maputo dista da Beira oltre 1.200 Km 
che si percorrono in auto in 16 ore circa. 
La distanza da Maputo a Palma, estremo 
nord del paese, è invece di 2.694 Km  
che significano, in auto, un viaggio di oltre 
36 ore: un giorno e mezzo.  
Di questa pesante difficoltà risentiva  
e risente ancora il sistema sanitario  
del nord del paese, ancora più carente  
di medici rispetto alla già bassa media 
nazionale. 

CON L’ISTITUZIONE 
DELLA FACOLTÀ  
DI MEDICINA  
A BEIRA SI È DUNQUE 
INIZIATO FINALMENTE  
A FORMARE 
PERSONALE MEDICO 
PROVENIENTE  
ANCHE DAL NORD  
DEL MOZAMBICO, 
RIDUCENDO 
L’INACCESSIBILITÀ  
DEL SISTEMA 
SANITARIO.
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I RISULTATI
OTTENUTI
2007 Le prime 13 lauree 
In questi 10 anni Medici con l’Africa 
Cuamm ha inviato presso la Facoltà,  
col ruolo di docenti e tutor, 33 suoi 
operatori, alcuni in una o più missioni 
brevi per lo svolgimento di moduli 
didattici, altri per periodi più lunghi  
allo scopo di accompagnare il percorso 
formativo dei ragazzi anche a livello 
pratico durante le attività di tirocinio  
in ospedale e nelle ricerche operative. 

Le prime lauree avvenute fuori dalla 
capitale sono state quelle del 25 agosto 
2007, “Una data storica” come  
l’ha definita il Rettore dell’Università, 
padre Alberto Ferreira, “non solo  
per la Chiesa Cattolica, ma per tutto  
il Paese con i primi 13 medici formati 
fuori dalla capitale”. 

Ecco come ha raccontato quel momento 
don Luigi Mazzucato presente al 
conferimento di quelle prime 13 lauree: 
“Un silenzio assoluto quando  
i neolaureati hanno letto insieme  
il giuramento di Ippocrate, scandito poi 
da un applauso fragoroso e interminabile. 
Commovente l’abbraccio dei neodottori 
tra di loro e con i propri familiari e amici. 
È stato molto simpatico anche il 
momento della festa che i nuovi tredici 
medici hanno fatto con i professori  
e i familiari tutti insieme, condividendo  
la stessa gioia.  
Nei discorsi ufficiali è stato esplicito  
e ripetuto il riconoscimento espresso  
a Medici con l’Africa Cuamm  
per la qualità e il valore della 
collaborazione offerta”.

I risultati di 10 anni di lavoro 
Il 17 giugno 2017, si è tenuta la sessione 
di laurea del decennale nella quale  
si sono laureati in Medicina 26 studenti, 
portando così il totale dei laureati,  
dal 2007 ad oggi, a

296 NUOVI MEDICI  
PER IL MOZAMBICO, 
QUASI UN QUINTO  
DEI MEDICI DEL PAESE.

GRAZIE PER IL VOSTRO 
SOSTEGNO!

LE ATTIVITÀ  
REALIZZATE
Infrastrutture
Negli anni, dopo la fase iniziale  
di costituzione e di avvio dei corsi,  
la facoltà che ora ha il nome di “Facoltà 
di Scienze della Salute” ha affrontato 
una fase di rafforzamento strutturale  
e organizzativo per dare efficienza  
e qualità all’insegnamento.
Medici con l’Africa Cuamm l’ha 
sostenuta attraverso: interventi edilizi 
sulle strutture della Facoltà (costruita 
la sala per l’Anatomia, manutenzione 
aule), fornitura di materiali didattici 
(manuali, libri di testo, manichini 
anatomici, computer, stampanti, 
software, proiettori, lavagne, cancelleria, 
manutenzioni del materiale informatico) 
acquisto di equipaggiamento 
(scrivanie, tavoli, sedie, banchi, armadi). 

Borse di studio
Negli anni il Cuamm ha garantito 
numerose borse di studio destinate 
agli studenti più meritevoli. Le borse 
sono state assegnate secondo criteri 
che privilegiano la parità di genere e la 
promozione dell’accesso allo studio per 
gli studenti di fascia economica più 
svantaggiata ma meritevoli.

Sostegno alla didattica
Per quanto riguarda invece il sostegno 
alla qualità della didattica, Medici  
con l’Africa Cuamm ha garantito  
lo svolgimento di alcuni dei moduli  
di insegnamento previsti dal piano  
di studi attraverso l’invio in missione 
breve di esperti internazionali,  
in collaborazione con le Università  
di Padova e Bari. 
È stata inoltre garantita la didattica 
frontale per gli studenti dal 1° al 4°  
anno di corso, anche attraverso  
la figura di un medico del Cuamm  
con competenze ed esperienze  
di medicina interna e malattie infettive 
che, oltre a curare un modulo didattico, 
ha coinvolto gli studenti nelle ricerche 
operative in vari ambiti in collaborazione 
con l’Ospedale Centrale di Beira 
(HCB) dove sono presenti medici del 
Cuamm e dove gli studenti svolgono 
anche il tirocinio pratico.

Nel 2014 è stato attivato un master 
biennale in Sanità Pubblica per dare 
risposta alla domanda di formazione  
a più alto livello e si è iniziata a svolgere 
attività di ricerca operativa ad esempio 
nell’ambito dell’HIV/AIDS e della salute 
del neonato.
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PROPOSTA  
DI SOSTEGNO
Per dare continuità allo sforzo di formare 
nuovi medici per il Mozambico, Medici 
con l’Africa Cuamm intende proseguire 
la sua presenza presso la Facoltà di 
Scienze della Salute dell’UCM di Beira  
in particolare garantendo un sostegno 
agli studenti attraverso l’erogazione  
di borse di studio per aiutare i più 
meritevoli e bisognosi. 

Il costo annuale  
di una borsa di studio  
è di 3.100 € per  
studente così ripartiti:

1.500 €
Costi amministrativi per 
iscrizione all’Università 
Cattolica di Beira

1.200 €
Sussidio per vitto e alloggio

400 €
Sussidio per acquisto  
di materiali didattici

È possibile garantire una o più voci 
di questo budget, con un contributo 
libero, secondo le proprie 
disponibilità.

Puoi contribuire con:
– c/c postale allegato 17101353
– IBAN:  

IT 91H050181210 1000000107890 
per bonifico bancario presso  
Banca Popolare Etica, Padova.

– www.mediciconlafrica.org  
per donazione online

Ricorda di inserire come causale  
“Lauree a Beira”.

A questo indirizzo internet  
bit.ly/10anniUCM è disponibile il video 
“Un grande sogno—Storie di medici  
a Beira 2007–2017” che ripercorre  
i dieci anni di lavoro, fatica, impegno  
e speranza dei giovani medici laureati  
a Beira e dei loro docenti di Medici  
con l’Africa Cuamm.

Medici con l’Africa Cuamm
via San Francesco, 126
35121 Padova 
tel. 049 8751279
cuamm@cuamm.org H
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LA STORIA 
DI DERCÌA
Dott.ssa Dercia Maguele, 
laureata in Medicina alla  
Facoltà di Scienze della Salute  
dell’UCM di Beira 

«Quando ho scoperto di aver vinto 
la borsa di studio per seguire i corsi 
di medicina all’Università Cattolica 
del Mozambico ero felicissima,  
ma allo stesso tempo disorientata. 
Per seguire il mio sogno avrei 
dovuto abbandonare la mia famiglia 
e trasferirmi a Beira, una città 
grande e sconosciuta a cinque  
ore di aereo da dove vivevo.

Da qualche tempo, inoltre, 
frequentavo un ragazzo che si 
chiamava Arnaldo: ero determinata 
a seguire il mio sogno, ma non 
sapevo come l’avrebbe presa lui. 
Arnaldo invece non ha avuto alcun 
dubbio: dovevo trasferirmi, 
studiare e prendere la laurea,  
ed era sicuro che saremmo riusciti 
a preservare la nostra relazione 
nonostante la distanza!

Il corso era pesante: all’inizio 
eravamo 120 iscritti ma dopo  
il primo anno eravamo rimasti solo 
70. Per tutto questo tempo però 
non ho mai pensato di lasciare.  
È stato proprio all’università che 
ho conosciuto Medici con l’Africa 
Cuamm, perché avevamo diversi 
professori che venivano a Beira 
per tenere dei corsi in Università 
per conto dell’organizzazione.

Nel frattempo, proseguiva la mia 
relazione a distanza con Arnaldo. 
Quando ho compiuto 24 anni 
abbiamo deciso di sposarci e circa 
un anno più tardi sono andata 
all’ospedale per partorire nostro 
figlio. Lo aspettavamo con amore 
e avevamo intenzione di dargli  
le cure che si riservano al più bello 
dei giardini, così l’abbiamo 
chiamato Eden.  
La nascita del bambino non mi ha 
impedito di continuare gli studi  
e a 26 anni ho terminato finalmente 
il mio corso di laurea. Ero felice!

Sono finita a lavorare nel distretto 
di Mecùfi, nella provincia di Cabo 
Delgado, non lontano da Pemba  
e da mio marito Arnaldo.  
Ed è proprio a Pemba che la mia 
strada ha di nuovo incrociato quella 
di Medici con l’Africa Cuamm. 
L’ospedale, infatti, è supportato  
da questa organizzazione per 
migliorare l’assistenza ostetrica  
e neonatale, e io lavoro fianco  
a fianco con i medici del Cuamm 
tutti i giorni».

IL GRAZIE 
DI ARONE 

Arone Pascoal,  
studente del quarto anno  
Facoltà di Scienze della Salute  
dell’UCM a Beira

«Mi chiamo Arone Pascoal, sono 
uno studente di Medicina presso 
l’Università Cattolica di Beira.  
Con questa lettera vorrei inviare  
i miei più sentiti ringraziamenti  
a tutti quanti sostengono  
e collaborano con l’ong Medici  
con l’Africa Cuamm che è stata 
fino ad ora il mio principale 
supporto per poter continuare  
gli studi. Senza di loro non avrei 
potuto continuare a coltivare  
il mio sogno di diventare medico. 

Fino a qui i miei studi sono andati 
molto bene e ho ottenuto buoni 
risultati, l’anno scorso ho superato 
l’anno accademico con successo  
e durante l’anno corrente sto 
frequentando il quarto anno  
di corso. Continuerò a fare del mio 
meglio per meritare il vostro aiuto. 
Ancora una volta, grazie mille!»


