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Definizione del contesto economico e sociale:
Il Brasile, come se sa é un Paese di paradossi e molti studiosi lo nominano di
“BELINDIA”, cioè un paese dove convivono le realtà della Bélgica (alta tecnologia in
diversi campi e benessere) e dell’India (miseria, analfabetismo, epidemie, ritorno di
malattie prima debelate...).
Il Brasile conta oggi più di 180 milioni di abitanti di cui circa 36 milioni vivono sotto la
soglia della povertà: 27 milioni sono bambini. Nel nordest del Brasile, dove è
localizzata la scuola, la situazione di povertà è più sentita (43% della popolazione),
l'analfabetismo affligge circa il 20% della popolazione e la disoccupazione arriva ai
19%.
A sfondo sociale, la Scuola Santa Maria è nata per sanare la grande piaga
dell’analfabetismo e colmare il divario fra le classi sociali. Ufficialmente riconosciuta
dagli organi competententi nel 1982, accoglie oggi 550 allievi provenienti dalle
famiglie povere che abitano nei dintorni. L’impostazione va dalla scuola materna (4
anni) fino alle medie (14 anni). L’azione della scuola va oltre la promozione umana
dei soli bambini, essa coinvolge l’intera comunità affrontando gli aspetti umani e
sociali correlati alla vita in un ambiente che favorisce soltanto il mantenimento dello
status quo di povertà ed emarginazione. Più di seimila alunni sono passati dalla
Scuola Santa Maria, tanti di essi oggi sono genitori di attuali allievi; altri sono
pofessionisti; alcuni hanno concluso o fanno studi universitari ed altri lavorano nella
scuola stessa, come insegnanti, segretari ed altro, anche con prestazione di servizi
specializati sporadici.
La Scuola svolge un’azione educativa nella formazione di persone capaci di portare
nella società e nella loro comunità valori come la pace, la solidarietà, il rispetto verso
il diverso e la condivisione. In questo lavoro cerchiamo il più possibile di coinvolgere
anche le famiglie. In quest’ottica di formazione integrale offriamo la possibilità di
fare attività estracurriculari, come arte, musica, studi alternativi e lezioni di
recupero. Più di cento allievi prendono parte in queste attività con risultati molto
positivi, come la scoperta di veri talenti artistici oltre la crescita del sentimento di
autostima, operando sensibili cambiamenti sia a livello personale che sociale.
PROPOSTA
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

La corrispondenza con il bambino
deve essere inviata alla referente del
progetto:
IZAILDA L. DA SILVA

Escola Santa Maria
Caixa Postal 06
53 610-970 IGARASSU – PE
BRASILE
e-mail: 2brsm.sad@afnonlus.org

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)
intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del

progetto “Santa Maria Igarassu”.

attività del progetto.
AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus
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