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“Progetto Crescere”
Rondonόpolis
Brasile

1. Aree d’intervento: Istruzione, formazione professionale, protezione.
2. Promotore dell’iniziativa: Fondazione DON BOSCO NEL MONDO.
3. Autore dell’iniziativa: Provincia Salesiana di Brasile Campo Grande BCG.
4. Località dell’intervento: Rondonόpolis, Mato Grosso – Brasile
5. Beneficiari diretti: 200 bambini e adolescenti a rischio sociale della città di Rondonόpolis.
6. Contesto generale
Rondonόpolis è Municipio dello stato brasiliano del Mato Grosso dal 1953 ed è passaggio per chi è diretto a
Sud, Sud-Est, Nord e Nord-Est del paese. Si trova in posizione centrale ed è attraversato dalle autostrade
federali BR 364 e BR 163 che collegano il Nord con il Sud. La città di Rondonόpolis è considerata polo
industriale, ma il rapido aumento del potere economico, come spesso accade, ha generato una crescente
disuguaglianza economica dovuta alla mancanza di opportunità per tutti e alla cattiva distribuzione del
reddito. Il Centro Juvenil Oratório Filhos de Dom Bosco si inserisce in un contesto in cui la maggior parte della
popolazione è esclusa dalla crescita economica e vive in situazione di disagio, di bisogno e di esclusione
sociale. I bambini e gli adolescenti a loro volta sono i più vulnerabili. I minori spesso vivono il dramma della
violenza domestica e si riversano per strada senza legami e senza opportunità di una crescita sana all’interno
di una famiglia che li protegge. Vengono loro negati l’istruzione, lo sviluppo fisico e psichico e un futuro
all’interno della società. I Salesiani di Don Bosco di Rondonópolis interrompono lo stato permanente di
violenza e di emarginazione in cui versano bambini e ragazzi e stimolano l’autostima e la crescita dei bambini
nella direzione della partecipazione e della trasformazione sociale. Le attività pedagogiche, ludiche, di prima
accoglienza e di orientamento al lavoro per i più grandi del centro salesiano di Rondonópolis sono l’unica
possibilità per bambini e ragazzi di riduzione dell’esposizione al rischio di violenza, di criminalità e di

dipendenza da droghe. Le attività dei missionari salesiani sono l’unico apporto al miglioramento delle
condizioni di vita non sono dei giovani di Rondonόpolis, ma dell’intera comunità costituita da circa 16.000
persone.
7. Obiettivo generale:
Tutela e protezione dei bambini e degli adolescenti vulnerabili e a rischio sociale di Rondonόpolis, Mato
Grosso, Brasile.
8. Obiettivo specifico:
Miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e degli adolescenti vulnerabili e a rischio sociale di
Rondonόpolis, Mato Grosso, Brasile.
9. Risultati attesi:
•

R1 Miglioramento della qualità dell’apprendimento e del rendimento scolastico
a. Sostegno sociale da parte di una figura specializzata fornito.
b. Sostegno al rafforzamento dell’apprendimento fornito.

•

R2 Potenziamento dello sviluppo fisico e intellettivo
a. Programma di formazione dei bambini e degli adolescenti ai valori di cittadinanza, etica e
solidarietà tramite laboratori di espressione culturale e corporea realizzato.
b. Programma di formazione degli adolescenti allo sviluppo di abilità per l’inserimento lavorativo
realizzato.

•

R3 Miglioramento della qualità dell’istruzione
a. Struttura scolastica ampliata.

10. Attività:
•

A1

a. Realizzazione di un programma annuale di colloqui con l’Assistente sociale.
b. Realizzazione di un programma annuale di laboratori di integrazione pedagogica attraverso il
sostegno negli studi.

•

A2

a. Realizzazione di un programma annuale di laboratori di danza e di attività sportive.
b. Realizzazione di un programma annuale di formazione professionale in Artigianato.

•

A3
a. Costruzione di 3 aule per i laboratori e per la didattica.

11. Budget: Il budget totale è di € 65.518,23.

12. Giustificazione del progetto
Il progetto trova il suo fondamento nei principi della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo:
Principio quarto: il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in
modo sano. (…) Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche
adeguate.
Principio settimo: il fanciullo ha diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere
gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un educazione che contribuisca alla sua cultura generale e
gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio
personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società (…) Il
fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e attività ricreative che devono essere orientate
a fini educativi.
Inoltre il progetto aderisce alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia:
Articolo 26
Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale.
Articolo 27
Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo
fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
Articolo 28
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio
di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento
primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento
secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure
adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle
capacità di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano
aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza
scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
Infine progetto aderisce a quanto affermato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:
Articolo 23:
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro
ed alla protezione contro la disoccupazione.

