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„Come si scrive domani?“
I progetti di sostegno all‘infanzia della Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone 
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Brasile e Taquaritinga

Vera “arte manuale” Un saluto e un omaggio ai donatori

L’assalto al lettino

L’Albero dei Valori

+Scuola 
–Abbandono
A Taquaritinga, circa il 90% delle famiglie dei bambini del centro 
sono composte da persone che non hanno nessuna qualifica pro-
fessionale e che hanno solo un lavoro temporaneo in agricoltura 
che li tiene lontani da casa tutto il giorno. Sono famiglie che pro-
vengono del nordest del Brasile in cerca di una vita migliore ma 
che spesso si disgregano a causa della depressione.
L’alcolismo e l’uso di droghe sono quindi una frequente conse-
guenza che provoca violenza, prigione, morte, abbandoni e fug-
he. Le famiglie spezzate, lasciate in situazioni estreme, tentano di 
sopravvivere ma è difficile uscire dalla spirale del bisogno e della 
violenza, soprattutto per i bambini che rimangono soltanto con un 
genitore o i nonni e che non possono contare in nessun aiuto eco-
nomico, sociale, sanitario a eccezione dei generi alimentari statali. 
Il centro Lar Sao Bosco diventa un faro nel buio garantendo a tanti 
accoglienza, cura e sorveglianza, servizio di pronto soccorso e 
vitto. 

Festa di San Giovanni Bosco

Punto rinfresco Ancora due forchettate…

Gruppi di lavoro

Spettacolo teatrale per le famiglie



Dove vive 
Casette in muratura che hanno visto tempi migliori si alternano a casupole improvvisate 
fatte con materiali di bassa qualità. Pochi adulti e qualche anziano si aggirano nelle strade 
una volta asfaltate quasi volessero fuggire dal puzzo di fogne scoppiate mente cartacce 
si rincorrono nelle vie insieme a scoppi di motori ingolfati.  Dalle finestre escono samba e 
bestemmie, pianti di bambini e odore di aglio e cipolla. 

In vetrina

Il progetto: 
come e perché 
Obiettivo principale del progetto è garantire a 100 minori con meno di sette 
anni delle famiglie più povere o in difficoltà della cittadina brasiliana, la sicu-
rezza di avere garantite accoglienza, affetto, amicizia, sorveglianza, istru-
zione prescolare di base e materiale scolastico, attività ludiche, ricreative, 
sociali e culturali e igiene personale, servizio di pronto soccorso e
vitto almeno 3 volte al giorno, per 6 giorni la settimana, per 11,5 mesi all’anno 
in un orario compreso tra le sette del mattino e le cinque di sera. Ulteriore 
obiettivo è di dare la possibilità a madri o parenti dei bambini accolti di poter-
si recare tranquillamente al lavoro o, se fratelli/ sorelle più grandi, di andare a 
scuola senza avere preoccupazioni sulle condizioni dei minori. 

A casa

Pedro 
Da quando è arrivato al centro, il suo um-
ore è migliorato moltissimo e ora è un 
bambino sorridente e allegro che sembra 
avere dimenticato le urla, le bestemmie e 
di essere stato abbandonato, insieme alla 
madre, da quello che pensava il suo papà. 
È il suo turno: si lava le mani, e corre verso 
il piatto di minestrone nel refettorio del cen-
tro “Sao Joao Bosco”. 

I costi annuali
Cibo per 100 minori  ______________ € 7.750

Materiale igiene/didattico __________ € 3.250

Acqua/energia elettrica  ___________ € 850

Compensi insegnanti nido/asilo ____ € 6.150

Compensi educatrici attività varie  __ € 3.200

Varie ____________________________ € 800

Totale  __________________________ € 22.000


