FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO
Ragazzi di strada LAR Dom Bosco – Porto Alegre (Brasile)

1. ORIGINI DEL PROGETTO
La Casa Don Bosco ha come vocazione principale l’accoglienza di bambini e bambine,
adolescenti, che abitano nella strada e accudisce giornalmente più di 150 bambini e
adolescenti in situazione di estremo rischio sociale

2. PROBLEMATICHE
Porto Alegre pur essendo una ricca città del Sud del Brasile, presenta dei gravi e profondi
problemi sociali. Soprattutto il problema dei ragazzi di strada, dovuto principalmente alla
mancanza di efficienti politiche sociali e famigliari. Il tutto diventa ancora più grave a causa
della criminalità molto diffusa nella città.

3. OBIETTIVO GENERALE
Miglioramento delle condizioni di vita dei ragazzi di strada di Porto Alegre.

4. OBIETTIVO SPECIFICO
Inserimento nel mondo del lavoro del 10% dei ragazzi frequentanti i corsi professionali.

5. CONTENUTO DELL’INTERVENTO
Il centro LAR Dom Bosco ha come priorità rafforzare i legami famigliari dei bambini e
adolescenti che lo frequentano, tentando di ricreare un ambiente sano per poter far
emergere le qualità di ognuno ed indirizzarle verso un proficuo percorso formativo futuro.
Il centro si compone di 4 attività per raggiungere il suddetto scopo:
a) Attività pedagogiche e sportive per i bambini dai 4 ai 14 anni
b) Corsi di formazione in informatica e panificazione per gli adolescenti dai 14 -18 anni
c) Corsi di formazione professionale ed inserimento nel mondo del lavoro per i giovani
dai 16 ai 24 anni. Corsi di informatica, panificazione, manicure e ristorazione.
d) Assistenza igienico-sanitaria ed alimentare.

6. LOCALITÀ DELL’INTERVENTO
Ispettoria salesiana Sao Pio X
Rua Cel Lucas de Oliveira, n° 845 – Porto Alegre, Brasile
Tél : (51) 3331.7939 – FAX (51) 3330.3317
E-mail : inspetoria@dombosco.net
Site web :

7. PROMOTORE ED AUTORE DELL’INIZIATIVA
Salesiani dell’Ispettoria BPA (Brasile Porto Alegre)

8. BENEFICIARI DIRETTI
Circa 150 bambini ed adolescenti, di cui 43 fanno parte del centro di formazione
professionale ed inserimento al lavoro.

9. BENEFICIARI INDIRETTI
Le famiglie degli studenti e le generazioni future.

10. RISULTATI RAGGIUNTI
L’obiettivo specifico dell’inserimento nel mondo del lavoro di almeno il 10% dei frequentati
i corsi di formazione (informatica, panificazione, manicure e ristorazione). E’ stato
ampiamente raggiunto e superato, si è attestato attorno al 15%. In apparenza
sembrerebbe un risultato esiguo, ma bisogna considerare che chi frequenta il LAR Dom
Bosco, è un ragazzo/a con svariati problemi sociali e purtroppo è molto difficile portare a
buon fine un percorso di miglioramento delle proprie condizioni di vita. Le variabili negative
sono molte, in primis la criminalità che circonda il mondo giovanile di Porto Alegre.
La tabella sottostante analizza quanti ragazzi hanno concluso i corsi di formazioni ed
hanno trovato lavoro, migliorando così le proprie condizioni di vita. Nell'anno accademico
2012/2013, 10 ragazzi hanno raggiunto l’obiettivo desiderato.

TABELLA RIASSUNTIVA
Numero di
studenti 12/13

Percentuale

Frequentati

21

41%

Smesso di studiare

8

12%

Hanno trovato lavoro

10

15%

Non hanno trovato lavoro

27

41%

11. SPESE SOSTENUTE
L’evento Corsa dei Santi 2012 ha raccolto 52.300 euro e sono serviti a finanziare le
seguenti attività del progetto: acquisto di materiale didattico, cibo, finanziamento corsi
pedagogici, assistenza medica, pagamento bollette dell’elettricità e dell’acqua, ed infine
interventi di ristrutturazione dell’edificio.

12. FOTO

