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SITUAZIONE
Il Brasile conta oggi 183 milioni di abitanti; di questi 32 milioni sono in
situazione di miseria; ogni anno 270 mila bambini muoiono di fame.
L'analfabetismo affligge circa il 20% della popolazione (circa 30 milioni). 23
milioni di persone lavorano senza regolari contratti e solo saltuariamente. 7
milioni di minori dai 7 ai 17 anni sono costretti a provvedere da soli al loro
sostentamento. Ogni anno tra le adolescenti si registrano 1,5 milioni di
gravidanze. Il quadro socio-economico di Vargem Grande si caratterizza
per la continua mobilità dei suoi abitanti provenienti dalle regioni più povere
del Brasile alla ricerca di lavoro.
La precarietà delle infrastrutture sanitarie, la violenza fisica nelle famiglie tra
i coniugi, la denutrizione, la degradazione morale, l'alcoolismo, l'inerzia,
l'isolamento sono all'ordine del giorno. L'emarginazione infantile si presenta
come uno dei problemi più gravi. Molti i bambini sulla strada o in casa
senza i genitori usciti per lavoro, abbandonati a loro stessi.
Gli adolescenti vivono nell'ozio, con grande rischio di prendere la strada
della droga, della delinquenza e della prostituzione. I membri del
Movimento dei Focolari, nel comune di Vargem Grande (città e dintorni),
hanno iniziato un lavoro di promozione umana dando una particolare
assistenza educativa ai bambini, che si estende per quanto è possibile
anche alle famiglie.
Si è aperta una pre-scuola per bambini dai tre ai sei anni, con attività di
doposcuola per ragazzi fino a 14 anni. Sono in funzione bazar di vestiti
usati e oggetti di prima necessità. Si sono costituite delle assemblee con la
popolazione per risolvere insieme i problemi della comunità ed è sorto un
centro comunitario dove si svolge un intenso programma di formazione
umana, tramite corsi di educazione sanitaria, di alimentazione alternativa, di
cucito, ecc..
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 attività del progetto.

La corrispondenza con il bambino deve essere
inviata ai nostri referenti sul posto:
Marina Pereira Constancio e
Paulo Roberto Constancio
RUA IGINO GIORDANI Nº. 62
BAIRRO MARIÁPOLIS GINETTA
06730-000 VARGEM GRANDE PAULISTA
- S.P. – BRASILE

e-mail: 2brmm.sad@famiglienuove.org
I versamenti devono essere effettuati su uno
dei seguenti conti:


c/c postale n. 48075873 oppure

 c/c bancario n. 1000/1060
Banca PROSSIMA
ABI 03059 – CAB 01600 – CIN K
IBAN:

IT 55 K 03359 01600 100000001060
 Pagamento on-line con carta di credito
www.pay.famiglienuove.org
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