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“Comunità Terapeutica Kairós”
Lins – San Paolo
Brasile

1. Aree d’intervento: Accesso alla salute, lotta alla tossicodipendenza, sicurezza sociale.
2. Promotore dell’iniziativa: Fondazione DON BOSCO NEL MONDO.
3. Autore dell’iniziativa: Provincia Salesiana di Brasile Campo Grande BCG – Diocesi di Lins Mons. Irineu
Danelon SDB – Settore Educazione Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile (CNBB).
4. Località dell’intervento: Diocesi di Lins, San Paolo.
5. Beneficiari: 70 ragazzi affetti da dipendenza da droghe chimiche e da alcool a rischio di esclusione sociale
provenienti dalle fasce più povere della popolazione di Lins e del Brasile.
6. Contesto generale
La tossicodipendenza in Brasile è una vera e propria epidemia. Secondo le statistiche dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità ben il 3 per cento della popolazione brasiliana fuma crack, la droga chimica ricavata
dalla cocaina. I consumatori di droghe chimiche sono un milione e a San Paolo addirittura è sorta un intero
quartiere, terra degli spacciatori e dei tossicodipendenti, denominata Cracolandia. È una sfida a tutto
campo quella posta nel Brasile di oggi dal fenomeno delle tossicodipendenze: dalle frontiere con paesi
come la Colombia, la Bolivia e il Perù negli ultimi anni si sono riversati nelle grandi città quantità enormi di
cocaina. Il crack, in declino negli Stati Uniti, ha trovato in Brasile il paese di maggiore diffusione. Si tratta di
un'emergenza di fronte alla quale nel Gennaio 2012 il Governo ha dispiegato addirittura i mezzi corazzati
contro gli spacciatori di Cracolandia, a San Paolo. I risultati sono stati in realtà modesti. Perché c'è bisogno
di un altro tipo di presenze. I Salesiani di Don Bosco della Provincia di Brasile Campo Grande hanno affidato
al Vescovo salesiano Mons. Irineu Danelon della Diocesi di Lins, il ruolo di responsabile del contrasto all’uso
di droghe chimiche tra i giovani di Lins, di San Paolo e dell’intero Brasile per conto non solo dei Salesiani di
Don Bosco, ma per conto dell’intera Chiesa brasiliana. Egli opera infatti anche come referente nazionale del
Settore Educazione della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile (CNBB). Inoltre di sua pertinenza è la

Pastorale della Sobrietà in cui si inseriscono le due case di accoglienza e di riabilitazione dei giovani
tossicodipendenti e alcolisti di Lins. Le due case costituiscono la Comunità Terapeutica Kairós. Al suo
interno ogni anno vengono accolti circa 70 ragazzi provenienti dalle zone più povere di Lins, di San Paolo e
dell’intero Brasile. Nel progetto è inserito anche un programma di ampliamento della struttura in scuola di
formazione per gli operatori nazionali nel settore del contrasto alla tossicodipendenza e all’alcolismo
provenienti da altre 200 case di recupero distribuite sul territorio brasiliano.
7. Obiettivo generale: Accesso alla salute per i ragazzi affetti da dipendenza da droghe chimiche e da alcool
e inclusione sociale.
8. Obiettivo specifico: Miglioramento delle condizioni di salute e riduzione del rischio di esclusione sociale
dei ragazzi dipendenti da droghe chimiche accolti e riabilitati nella Comunità Terapeutica Kairós di Lins, San
Paolo, Brasile.
9. Risultati attesi:
•

R1 Adeguamento della struttura di accoglienza e di riabilitazione terapeutica e sua
predisposizione per l’ampliamento in scuola di formazione per gli operatori nazionali

a. Ristrutturazione delle due case di accoglienza e di riabilitazione terapeutica realizzata.
b. Organizzazione logistica per l’ampliamento in scuola di formazione per gli operatori sociali e
sanitari avvenuta.
•

R2 Miglioramento della qualità degli interventi terapeutici da parte degli operatori sociali e
sanitari

a. Equipaggiamento sanitario fornito.
b. Personale con una maggiore qualifica tecnica impiegato.
10. Attività:
•

A1

a. Ristrutturazione delle due case di accoglienza e di riabilitazione terapeutica.
b. Realizzazione del piano di ampliamento in scuola di formazione per gli operatori nazionali.
•

A2

a. Acquisto di un macchinario per la disintossicazione.
b. Realizzazione del programma terapeutico annuale da parte del personale tecnico qualificato.

11. Budget: Il budget totale è di € 54.205.

12. Giustificazione del progetto
Il progetto aderisce alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia:

Art. 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come
definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la
produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Inoltre il progetto è approvato dalla Pastorale della Sobrietà, una delle dieci pastorali sociali nate con il
coordinamento della Conferenza Episcopale dei Vescovi del Brasile (CNBB) che nell’VIII Commissione
Episcopale Pastorale per il Servizio della Carità, della Giustizia e della Pace, nel 2006 dichiara tra i suoi
obiettivi quello di “tradurre in azioni sociali e politiche la sollecitudine della Chiesa per i più poveri e
indifesi”.

