SCHEDA PROGETTO
PROMOTORE
 Persona
cognome, nome

Quaresima di Fraternità 2017/___

Comunità  Ente/Istituto  Associazione
Lissoni Suor Valeriana

denominazione
(ente / associazione)

Suore “Figlie di sant'Eusebio”

posta elettronica

eusebioguara@gmail.com

sito web

Breve presentazione
(mission, identità,
attività, ambiti e paesi
di intervento..)

Comunità religiosa inserita in mezzo alla gente in zona periferica semi-ruraleSvolge attività educative, in collaborazione con le famiglie, a favore dei bambini
e adolescenti (0-6anni – 6-12anni – 12-17anni) nel Centro Comunitario della
creche – Bairro São Manoel – Guaratinguetà – S.P. – Brasile
Tel 00 55 12 31222183

Cognome/Nome: LISSONI SUOR VALERIANA
Responsabile in loco

Email: eusebioguara@gmail.com
Cognome/Nome: LACAPRA SUOR MARIA DARIA

Referente in Italia
Email: maria18daria@hotmail.com

PROGETTO
Titolo
Luogo di intervento

“PROGETTO ARTISTICO GIRASOLE”
Rua Nina Ferreire Leite, n.243 – Bairro São Manoel
Accogliere n. 60 bambini e adolescenti di famiglie socialmente fragili e di
basso reddito

Obiettivo generale

Beneficiari
 bambini
 giovani
 donne
 famiglie
 comunità

(breve descrizione) Nido (0-2 anni) – Scuola dell’Infanzia (2-6 anni) –
DopoScuola (6-12 anni) – Progetto Artistico Girasole (12-17 anni)

Ambito di Intervento
 Pastorale
 Formazione ed
Educazione

scolastica

professionale

umana, sociale

(breve descrizione) Per i bambini: rispondere al problema della denutrizione,
mancanza di igiene, poca salute, della educazione (in collaborazione colle
famiglie).
Per gli adolescenti: dopo scuola – piano educativo – apprendistato artistico
(artigianato locale) – allo scopo di toglierli dalla strada e promuovere una
formazione integrale della persona, integrata nel gruppo e nella Comunità del
Bairro.
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leadership
Sviluppo Agricolo
Socio/Sanitario
(preventivo,
curativo)
Alimentare
Abitativo
Giustizia e Pace
Salvaguardia
creato
Altro

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti
sociali, economici, chiesa locale..)
Il Bairro São Manoel si situa in una zona semi-rurale, a 8 km dal centro della città di Guaratinguetà
(S.P.Brasile). La sua popolazione raggiunge 10.000 abitanti, è un barrio dormitorio, formato da complessi
abitazionali semplici, concentrati in poco spazio, i cui abitanti, per lavorare devono spostarsi o nella
vicina città o nelle “fazende agricole” con salari minimi. Le mamme trovano lavoro in città come
lavoratrici domestiche. Bambini e adolescenti, dopo l’orario scolastico sono lasciati in balia di sè stessi
(assenti i genitori per lavoro). Molti bambini e soprattutto adolescenti abbandonano la scuola,
rimanendo in strada. Frequentano compagnie pericolose, divenendo facile preda di persone senza
scrupoli, che adescano i ragazzi per far parte di bande, preda facile di sfruttamento nel lavoro minorile,
droga e prostituzione.
Contesto di intervento

Partecipazione locale

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di
intervento.

Per dar risposta ai suddetti problemi, le Suore Figlie di Sant’Eusebio di Vercelli, presenti sul posto fin dal
1985, hanno implementato una serie di progetti educativi, cominciando dai bambini più piccoli fino agli
adolescenti.
Attorno alla comunità religiosa si è formata un’equipe di professionisti e di volontari, in collaborazione
colle femiglie e con tutta la comunità del Bairro.
La collaborazione si esprime con progetti educativi specifici (con i professionisti), incontri formativi (con
le famiglie), iniziative popolari di coinvolgimento e di ricerca di fondi (iniziative varie della Comunità).
La Chiesa locale è a conoscenza, appoggia, ma non è in grado di aiutare (la parrocchia è distante).
Sintesi Progetto con breve descrizione attività
In particolare si eseguono le seguenti azioni:
 Dopo scuola, officine pedagogiche , utilizzando giochi educativi
 Atelier di arte e cultura, sviluppando la creatività e l’emergere dei talenti.
 Dinamiche di gruppo, che permettono l’integrazione, l’apprendistato, la motivazione, la
coscientizzazione
 Attività ludiche per socializzare e divertirsi.
 Passeggiate culturali, per l’integrazione con la comunità e la propria cultura
 Riunioni socio-educative, riflessioni, dibattiti.
 Orientamento ambientale, suscitando la cura e l’interesse per il Creato.
 Relazioni con le famiglie, attraverso colloqui, visite domiciliari, accompagnamento
 Sport...
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Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al
Sostenibilità del
progetto
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.
Il progetto si sostiene attraverso offerte private, libere e varie, attraverso iniziative locali: banco di
beneficienza, banco vendita (anche dei prodotti artistici degli adolescenti).
Il promotore delle offerte private per finanziare questo progetto è la Congregazione delle Suore Figlie di
Sant’Eusebio, dall’Italia.
La povertà del contesto socio-familiare dei Bairro, non consente di chiedere ulteriori aiuti alla gente del
posto, per assicurare l’autosufficienza del progetto.
Per questo confidiamo nell’aiuto della Chiesa diocesana di Vercelli, attraverso la “Quaresima di
fraternità 2017”.

Preventivo finanziario
Eventuali cofinanziamenti previsti






pubblico
ong
organismi ecclesiali
altro

(specificare)
La Congregazione delle “Figlie
di Sant’Eusebio”

Contributo richiesto a Quaresima di Fraternità 2017

valuta locale
tutti i fondi che non
provengano da altre
fonti

valuta locale
R$ (Reais) 20.000,00

€
Non è quantificabile

€
5000,00

Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale (non ancora disponibile per sede
vacante)
 Scheda riassuntiva progetto (allegata)
 Documentazione fotografica
 altro
LUOGO E DATA
FIRMA RESPONSABILE PROGETTO
Referente in Italia del Promotore del Progetto
Vercelli, 23 gennaio 2017
Suor Maria Daria Lacapra
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