
 

 

GRUPPO CAPO VERDE – ASSOCIAZIONE TRICICLO 

Sintesi del progetto “Sostegno alla formazione professionale teorico-pratica di 

artigiani (idraulici ) nell’Isola di Santo Antão – CAPO VERDE”. 

Il progetto, realizzato in collaborazione con il “MOVIMENTO SVILUPPO E PACE” con 
sede in via Saluzzo, 58 – 10125 TORINO -  Prov. To, è stato presentato il 30 maggio 2011. 

La richiesta iniziale prevedeva l’assegnazione di un contributo di Euro 32.000,00, a parziale 
copertura delle spese previste per la realizzazione del progetto, previste in circa Euro 50.000. 
L'approvazione della Regione Piemonte, avvenuta nel mese di ottobre 2011 ha ridimensionato 

il contributo in Euro 15.274,00 rendendo quindi necessaria una parziale revisione dei costi del 
progetto stesso. 

Successivamente, tuttavia, è stato ottenuto un contributo di Euro 25.000 dalla C.E.I. A seguito 
di domanda inoltrata nel mese di luglio. Questo ha permesso la piena realizzazione del 

progetto per il primo anno di corso che terminerà a fine 2012. 
 
SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO 

 
Paese di intervento:  Repubblica di CAPO VERDE 

 
Località di intervento: Isola di Santo Antão – Municipalità di Porto Novo 

 
Motivazioni del progetto 
L’arcipelago di Capo Verde è da sempre travagliato dal problema dell’acqua e da ricorrenti 

periodi di siccità (l’ultima gravissima nel 1997). Il nostro intervento vuole dare un piccolo 
contributo a questo problema realizzando un corso professionale per idraulici in località 

Ribeira das Patas, Comune di Porto Novo, Isola di Santo Antão. 
Nell'isola di Santo Antão ( 47.000 abitanti) e precisamente a Porto Novo, è attiva, grazie alla 

cooperazione lussemburghese, la “ Escola Técnica Joao Varela”. Quest'ultima dispensa corsi 
professionali di durata pluriennale (meccanica, carpenteria, saldatura, idraulica, ecc.). In 
località Ribeira das Patas esiste la Escola Secundària Antonio Silva Pinto che però non 

erogava corsi professionali. In considerazione delle notevoli difficoltà di viabilità e della 
mancanza di mezzi di comunicazione pubblici, i giovani desiderosi di ottenere una formazione 

professionale, dovevano affrontare il costo di una permanenza in pensionati a pagamento a 
Porto Novo. Si è pertanto ritenuto urgente e necessario decentrare in questa località dei corsi 

professionalizzanti teorico-pratici di durata legale per facilitare quegli alunni le cui famiglie 
non dispongono di risorse finanziarie sufficienti per inviarli a Porto Novo. 



A ulteriore sostegno di questa esigenza si deve tener conto di alcuni ulteriori fattori: 

 in zona, il Comune di Porto Novo sta promuovendo la rete idrica (accesso all’acqua 
potabile) ed incoraggia ogni iniziativa di promozione turistica, in particolare di quella eco-

sostenibile apprezzata dagli stranieri.  

 Ribeira das Patas è una località strategica, situata al centro dell'isola, in cui il Comune di 

Porto Novo è proprietario di una costruzione costituita da due ampie sale che sono state 
messe a disposizione del progetto; 

 La Direzione della “ Escola Tecnica Joao Varela” di Porto Novo, anche in risposta a 
manifeste esigenze delle famiglie, ha accettato con entusiasmo di collaborare nella gestione 
del previsto corso a Ribeira das Patas con la ” Escola Secundària Antonio Silva Pinto”, 

allo scopo di favorire quei giovani dell'interno dell'isola, le cui famiglie non sono in grado 
di pagare il pensionato dei loro figli in Porto Novo, giovani che quindi non avrebbero altra 

soluzione che l'abbandono della loro formazione professionale. 

 A Porto Novo è presente una comunità di Frati Cappuccini Piemontesi (di cui è 

responsabile P. Pieraldo Delfino) che fungerà da nostro referente in loco nella persona del 
capoverdiano P. Antonio Fidalgo Barros. 

 

Caratteristiche del progetto  

 Istituire in località Ribeira das Patas (presso la “ Escola Secundària Antonio Silva Pinto”) 

un corso professionalizzante per 20 studenti, nel settore dell’idraulica. 

 Adeguare le aule necessarie con l’allestimento di banconi e la dotazione di macchinari per 

l' avvio del primo anno di formazione teorico-pratica. 

 Materie di insegnamento: 

 il settore specifico di formazione è l’idraulica;  

 le materie di insegnamento sono: matematica, lingua portoghese, inglese tecnico, 

disegno tecnico, idraulica, tecnologia di canalizzazione, sviluppo delle competenze 
personali e sociali, imprenditoria, salute-igiene-sicurezza nel lavoro, pratica simulata. 

 Beneficiari e loro selezione 

 i beneficiari dell’intervento formativo: a Ribeira das Patas: 20 allievi del 1° anno del 

corso di idraulica; 

 le modalità della loro selezione: essere residenti in zona; provenire da famiglie 
bisognose; avere conseguito la licenza media inferiore con soddisfacenti e meritevoli 

risultati scolastici nell’ultimo anno; dichiarare l’impegno ad avviare attività artigianale 
in loco. 

 le ore di formazione previste sono 720 per l’intero anno scolastico come da programma 
ministeriale; 

 i 5 formatori capoverdiani sono insegnanti di ruolo: 3 per la teoria, sono stabili nella 
scuola di Ribeira Das  Patas, mentre i due per la pratica verranno dalla scuola di Porto 

Novo; 

 strumenti per la formazione: corsi teorico-pratici con lezioni frontali, con pratica di 
simulazione di tutte le attività che un professionista nel campo incontrerà nel suo 

lavoro, con stages presso imprese o artigiani locali;  
I finanziamenti ottenuti hanno inoltre permesso di fornire un aiuto a 20 giovani, tra i più 

meritevoli e bisognosi che con l'anno scolastico 2011/2012 hanno terminato il ciclo formativo 
di durata pluriennale, presso la “Escola Tecnica Joao Varela” di Porto Novo dei kit 

professionali di base per consentire loro di avviare la professione artigianale. 
 
 

 



Risultati dell’intervento 

 Il progetto produrrà in modo diretto effetti positivi e durevoli nel tempo sugli alunni del 
corso in idraulica che si svolge a Ribeira das Patas aprendo loro la prospettiva di un 

impiego in loco. 
 Per le loro famiglie d'origine sarà una preziosa occasione di farli studiare senza i costi di 

una sistemazione in pensione a Porto Novo che non sarebbero per loro sostenibili 
 Per le loro famiglie future, la speranza di poter condurre una vita dignitosa e provvedere 

alle proprie necessità senza doversi spostare in altre località 

 In tal modo si ritiene di offrire una preziosa risorsa nella lotta all’abbandono scolastico 
e nel mantenimento di forza lavoro in loco. 

 la creazione di una scuola professionale permetterà inoltre alla comunità di Ribeira das 
Patas di potenziare le sue offerte formative, di valorizzare un ambiente deprivato 

essendo periferico rispetto alle zone di influenza dell’Isola; 
 l’avvio dei corsi in loco favorirà progressivamente il rafforzamento, nel mercato del 

lavoro, di professionalità che nel passato si dovevano importare da altri paesi. 

 
Strumenti di valutazione dell’attività svolta e suo monitoraggio 

 Controlli e verifiche periodiche in itinere da parte di supervisori della “ Escola Tecnica 
João Varela”  di Porto Novo; 

 incontri di valutazione da parte del Movimento Sviluppo e Pace; 

 monitoraggio in loco svolto costantemente da parte del diretto referente e coordinatore 

del progetto residente stabilmente in Porto Novo, Padre Antonio Fidalgo Barros, in 
stretto contatto sia con il Delegato in Santo Antão del Ministero dell’Educazione, sia 

con il Sindaco di Porto Novo e con i Direttori delle due scuole direttamente implicate in 
questo progetto. 
 

Contesto dell’intervento: informazioni generali sulla località scelta 
Santo Antão è l’Isola più settentrionale dell’intero arcipelago di Capo Verde e, dopo quella di 

Santiago, è la più estesa (779 kmq).  Lunga 43 km e larga 23 km, è percorsa trasversalmente da 
una catena montuosa, alta mediamente 1.600 metri. Questa caratteristica morfologica crea da 

una parte importanti zone microclimatiche che la differenziano dalle altre isole dell’Arcipelago 
e d’altra parte un paesaggio inciso da profonde vallate (ribeiras) che rendono difficoltosa la 
viabilità e di conseguenza le comunicazioni. Viene sfruttato a fini agricoli ogni più piccolo 

pezzo di terra coltivabile, ricorrendo anche alla tecnica dei terrazzamenti lungo le pendici dei 
monti. La parte sudorientale invece si presenta desertica, arida, con coste frastagliate e 

scoscese che racchiudono piccole spiagge di sabbia nera di chiara origine vulcanica. 
La presenza di questi ambienti estremamente contrastanti sempre più ne fanno una meta per i 

turisti stranieri amanti della natura e dell’escursionismo.  
Grazie a queste sue particolarità, Santo Antão si sta specializzando nell’accoglienza di turisti 
dediti al trekking, al mountain bike, al campeggio, ecc.; in particolare da quando il vicino 

aeroporto di Mindelo (Isola di Sao Vicente) è stato elevato ad aeroporto internazionale, 
collegato con voli diretti anche dall’Europa. 

Innumerevoli sono le iniziative di privati capoverdiani per promuovere l’eco-turismo grazie a  
investimenti finalizzati al miglioramento abitativo, alla ristorazione ed agli stessi trasporti. 

In particolare nel vasto Comune di Porto Novo, la Municipalità sta promuovendo la rete idrica 
(l'accesso all'acqua potabile in questa isola è ancora scarso rispetto alle altre isole) e, nel 
contempo, l'edilizia è in piena espansione, sia in Santo Antão sia nella vicina isola  di São 

Vicente. 
É un dinamismo che esige l'opera di numerosi artigiani i quali debbono disporre sia di una 

adeguata formazione teorico-pratica sia delle attrezzature di base per l'esercizio della 
professione artigianale. 



Alcune immagini della scuola e delle aule dedicate al corso. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


