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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

La gioia di scoprire La gioia di stare insieme

La gioia di ballare

La gioia di creare

Gioire
Il progetto si svolge a Taquaritinga, cittadina agricola nello stato di 
San Paolo (sudest del Brasile). Da nove anni nel centro „Sao Joao 
Bosco“, a 100 minori con meno di sette anni delle famiglie più po-
vere o in difficoltà, vengono garantite accoglienza, cura, istruzione 
prescolare di base e materiale scolastico, attività ludiche, ricreati-
ve, sociali e culturali, 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. 
Contemporaneamente si raggiunge un altro obiettivo: dare la pos-
sibilità a madri o parenti dei bambini accolti di potersi recare tran-
quillamente al lavoro per portare a casa quanto serve alla famig-
lia o a fratelli/sorelle più grandi, di andare a scuola senza dovervi 
rinunciare perché costretti a custodirli a casa. 

La gioia di essere amati

La gioia di raccogliereLa gioia di festeggiareLa gioia è colorare

La gioia di sorprendersi

La gioia di essere sana

La gioia di osservare



Taquaritinga 
La popolazione di Taquaritinga è composta da famiglie di discendenti di emigranti europei 
africani e asiatici. Molte quelle contadine che, a causa dell’impoverimento dovuto alla per-
dita delle terre, vi sono immigrate in cerca di fortuna. Sono nuclei spesso spezzati di 4 o 
5 persone di cui molte analfabete e sfruttate. L‘economia è agricola (canna da zucchero e 
frutta) il reddito medio mensile è compreso tra 100 e 250 euro. 

In vetrina

Il senso 
del progetto 
Il progetto risponde al bisogno di accogliere neonati, bambini e ragazzi che 
vivono in situazioni a rischio. La povertà delle famiglie e l’abbandono in cui 
vivono i minori, spesso loro stessi costretti a fare lavori da schiavo o a ru-
bare anche solo per poter mangiare, causa nei piccoli traumi molto seri che 
possono condizionarli per tutta la vita. Nel centro convivono bambini neri, 
bianchi, meticci, anche di Credi diversi. A tutti viene insegnato e chiesto solo 
il rispetto per l’altro e data la possibilità di sviluppare almeno un po’ le proprie 
capacità creative, di relazione e di espressione. L’educazione è il primo stru-
mento per ridurre il livello di violenza della società e per rimuovere le cause 
che creano emarginazione e disagio e creare una concreta di speranza per 
un futuro positivo. 

La gioia di avere una famiglia

Brasile
Grande quanto l’Europa, il Brasile è uno dei 
paesi più vasti e popolati (215 milioni di ab-
itanti) del mondo. Nonostante le immense 
risorse del suolo e del sottosuolo e lo sfrut-
tamento sempre più pericoloso della Fo-
resta Amazzonica, non è un paese ricco: la 
metà della popolazione vive con poco più 
di un euro al giorno. Enormi quindi anche 
le disparità sociali che si manifestano, so-
prattutto negli ultimi mesi, nei settori della 
sanità, del sociale e dell’istruzione. 

I costi annuali
Cibo per 110 minori  ______________ € 6.450

Materiale igiene/didattico __________ € 4.500

Acqua/energia elettrica  ___________ € 3.040

Compensi insegnanti nido/asilo ____ € 4.320

Compensi educatrici attività varie  __ € 4.090

Varie ____________________________ € 600

Totale  __________________________ € 23.000


