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SITUAZIONE
Il Brasile è oggi uno dei Paesi del mondo con le maggiori disparità sociali.
Esso presenta al contempo una delle più forti concentrazioni di reddito per
poche persone, insieme ad allarmanti livelli di miseria per gran parte della
popolazione. La città di S. Paolo è un ritratto vivo di questa situazione.
Ogni giorno vi arrivano moltitudini di persone che abbandonano il Nord e il
Nordest del paese con l'illusione di trovare in città una vita migliore. Il
risultato è che, nella sola S. Paolo, 1 milione di persone vivono nelle
favelas, 2 milioni in baracche fatiscenti addensate l'una accanto all'altra e
2,5 milioni vivono ai bordi delle strade della città.
Davanti a questo quadro, è facile immaginare quale sia il destino della
maggior parte dei bambini. Sono obbligati a lavorare fin da piccoli e per
molti di loro non c'è altra scelta che vivere per strada ed essere sottoposti
ad ogni tipo di violenza. La favela di "Pedreira", situata nella zona sud della
città di S. Paolo, è un esempio tipico di questa situazione. Vi abitano 128
famiglie con una media di 8 abitanti per famiglia. Dal 1983 un gruppo di
persone del Movimento dei Focolari ha iniziato, in questa favela, una
intensa attività di promozione umana e sociale per aiutare le persone a
recuperare dignità e capacità di inserimento nella comunità.
I bambini crescono lottando contro ogni tipo di difficoltà: fame,
abbandono, evasione dalla scuola per mancanza di vestiti e di materiale
scolastico. Essi di fatto non hanno scelte: o incontrano accoglienza,
sostegno, aiuto concreto per il loro pieno sviluppo come cittadini, oppure
hanno grande probabilità di andare ad ingrossare il già grande numero
degli emarginati sociali.
La fascia d'età più scoperta è quella che va dai 7 ai 10 anni. I bambini che
fanno parte di questa fascia sono circa 100. Per loro si vuole incrementare
il supporto pedagogico creando uno spazio idoneo allo sviluppo infantile.
Sono previste attività varie per accogliere i bambini dopo la scuola.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referenta sul
posto:
ADRIANA ROCHA
C/O AFAGO/SP
RUA CONEGO ANTONIO PINTO, 525
JARDIM PEDREIRA
CEP: 04468-000 - SAO PAULO - SP
BRASIL

solidariedade@afagosp.org.br

I versamenti si possono effettuare su uno
dei seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873
Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060
Pagamento on-line su www.afnonlus.org
(carta di credito; paypal)

PROPOSTA

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus

SOSTEGNO di un minore: Euro 336 annuali con cui si contribuisce alla
sua crescita attraverso un’adeguata istruzione, un pasto caldo, vestiario e
prime cure mediche.
SOSTEGNO al progetto: Euro 200 annuali con cui si sostengono le attività
SAD a favore dell’infanzia svantaggiata nell’ambito del progetto scelto.
DONAZIONE al progetto: con importo libero e senza impegno, si
sostengono le attività del progetto.

specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del

progetto “Pedreira”.
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