QDF 2013
Scheda del progetto n. ______________
PROMOTORE
_ Persona: Suor Savina (Manassero Caterina)
_ Comunità: Suore S. Giuseppe di Pinerolo – Clorinda (Formosa) Argentina
_ Ente / Istituto: Istituto delle Suore di San Giuseppe di Pinerolo
_ Associazione
Suor Savina (Caterina Manassero)
cognome, nome
Religiosa dell’Istituto Suore di San Giuseppe di Pinerolo

denominazione
(ente / associazione)

legale rappresentante

Madre Gabriella (Rita Canavesio)

sito web

www.pequenoproyecto.org.ar

Breve presentazione
(mission, identità, attività,
ambiti e paesi di
intervento..)

Responsabile in loco

L’attivitá specifica della nostra comunitá è quella di formazione e di
discernimento vocazionale. Con le giovani in formazione e con quelle, che
stanno facendo con noi un cammino di discernimento, insieme a laici, che siamo
riuscite a coinvolgere, ci occupiamo di fratelli emarginati, clandestini, di gente
che scappa dal confinante Paraguay e che in Argentina cerca riparo e lavoro,
peró spesso è stata ingannata e si ritrova in una situazione peggiore di quella che
aveva in patria. Cerchiamo cosi di vivere noi e di formare a vivere
concretamente il duplice comandamento dell’amore, ponendoci come compagne
di viaggio di fratelli indigenti, “pericolosi”, di quelli a cui pochi vogliono
pensare perché stare con loro è spesso un peso, senza riscontri immediati, e
talvolta anche un rischio. “Semi di futuro” è quindi il nostro progetto: con
l’aiuto della Provvidenza, tentiamo di seminare nella speranza che il buon seme
fruttifichi e vinca la zizzania e che, in particolare, i bambini e gli adolescenti,
formati ai valori del Vangelo, abbiano un futuro migliore dei loro padri.

cognome
nome

Suor Savina (Caterina Manassero)

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento
Obiettivo
generale

Obiettivo
specifico

Beneficiari

Centro Comunitario “Semi di Futuro”
Capilla San Roque – Barrio 29 de septiembre - Clorinda (Formosa) - Argentina
Recupero di bambini e ragazzi della strada in ambito sociale, scolastico, medico,
insieme a un cammino di fede, attraverso il catechismo ed evangelizzazione delle
famiglie.
Formazione delle donne come madri cristiane.
-Apprendere a socializzare e a collaborare con attivitá di gruppo,
-recupero scolastico attraverso doposcuola,
-controllo medico dei bambini,
-dare una merenda due volte per settimana
-formazione e coinvolgimento delle madri nel processo educativo dei loro figli
-essere persone complete sotto il profilo umano e cristiano
-dare una dignità ai bambini e agli adolescenti
_ bambini
_ giovani
_ famiglie
_ comunità ecclesiale

(breve descrizione)

Bambini e adolescenti della strada
Ragazze madri e donne
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Comunitá ecclesiale
_ Pastorale
_ Formazione
_ scolastica
_ professionale
_ umana, sociale
_ leadership

Ambito di
Intervento

_ Istruzione/Alfabetizzazione
_ Agricolo
_ Socio/Sanitario (preventivo, curativo)
_ Abitativo / Alimentare
_ Giustizia e Pace
_ Altro

(breve descrizione)

- Pastorale
- Formazione sociale, umana e cristiana
- Appoggio scolastico
- Controllo medico: peso, alimentazione,
vaccinazioni
- Rispetto del medioambiente

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, economici,
Contesto di
chiesa locale..)
intervento
Nel barrio di periferia “29 de septiembre” della città di Clorinda (Formosa- Argentina), con
l’aiuto di laici, abbiamo organizzato uno spazio educativo per i numerosi bambini/e e ragazzi/e il cui
ambiente normale è la strada.
Questo villaggio di frontiera con il Paraguay, alla periferia della cittá, è costituito da
pochissime case di mattoni; quasi tutte sono baracche costruite con legno e materiale di fortuna, a cui
si accede passando sopra un instabile ponticello di legno, posto sul fossato-fogna maleodorante che le
circonda e che dá origine a dense nuvole di pericolosi moscerini.
L’attivitá principale delle donne è “lavorare” nella discarica della cittá, cercando bottiglie di
plastica, ferro e cartone ed anche cibo e vestiario per la famiglia.
Gli uomini, generalmente, sono “changarines”, ossia non hanno un lavoro fisso, ma fanno
quello che si presenta nella giornata: aiuto muratore, scaricatori di merci, tagliano erba e potano
piante....Sovente non vanno a cercar lavoro e...si ubriacano....
Per i ragazzi rimanere in casa comporta il piú delle volte essere protagonisti o spettatori di
litigi, di violenze, avere a che fare con padri o padrastri ubriachi, aggressivi e squinternati, che
considerano le donne come cose da usare, su cui scaricare la propria rabbia, o sentirsi trattare come
oggetti che danno fastidio, sono di peso e di intralcio...
I ragazzi, presi uno ad uno, sono buoni, raccontano le loro pene, la loro vita di tristezza,
manifestano una forte esigenza di essere amati, ascoltati, accettati...
Quando sono insieme, diventano invece difficili, violenti e aggessivi, si insultano con
volgaritá, si picchiano, si offendono e feriscono con molta violenza.
Alla parrocchia è stato dato uno spazio su cui, una quindicina di anni addietro, è stato costruito
un capannone con il sussidio di una Ong.
Questo poi è stato abbandonato ed usato da chi ne approfittava per fini certamente non
evangelici.
Antistante al capannone, che da cinque anni stiamo cercando di recuperare, c’è un ampio
spazio il cui terreno è acquitrinoso, abitato da serpenti velenosi, topi di fogna e moscerini vari tra cui
molto sovente quello del dengue.
Ora, il nostro progetto è quello di risanare questo spazio e di adibirlo a campo sportivo
perché i bambini ed i ragazzi possano giocare a calcio. Questa attivitá, ben organizzata, oltre che
essere molto gradita ai ragazzi, li puó aiutare a “scaricarsi”, a rispettarsi vicendevolmente e a
rispettare le regole del gioco.

Durata progetto

3 anni se verranno

Data inizio progetto

2012
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reperiti i fondi
Partecipazione Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.
locale
L’unico aiuto l’abbiamo da un gruppo di donne che si attivano per fare e vendere “empanadas”. Peró
l’apporto è esiguo e appena serve per pagare la bolletta della luce.
Sintesi Progetto con breve descrizione attività
È necessario un grosso intervento su un terreno di m 60 x m 40.
Consiste in:
- drenare,
- riempire, rendere piano e compatto il suolo,
- ristrutturare un “quincho” di palma, coperto di ondulato di metallo, giá esistente nel campo,
peró al momento pericolante e quindi attualmente molto pericoloso per i bambini. Il quincho è una
specie di tettoia, necessaria per ripararsi dal forte calore di questa zona.
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto.

Sostenibilità
Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.
del progetto
Stiamo coinvolgendo gli abitanti del barrio perché si prendano cura di questa struttura e sentano che è
un bene comune per i loro figli.
Punti di forza e opportunitá per la collettivitá: possibilitá di incontrarsi e di divertirsi in modo sano.
Punti di debolezza: la incostanza e l’avvicendarsi degli abitanti, dovuto al fatto che questa zona è sul
confine con il Paraguay.
Preventivo finanziario
Costo globale

valuta locale

€ 12.000

Voci di costo (descrizione)
Per il terreno:
Drenaggio
Movimento terra
Materiale di riempimento
Uso dei macchinari
Mano d’opera

Per il quincho:

€ 12.000

Legno (tronchi di palma e travi)
Chiodi, viti e ferro
Ondulato di metallo
Cemento
Vernici per trattamento del legno
Mano d’opera
Eventuali cofinanziamenti previsti
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_ pubblico
_ ong
_ org.ecclesiali
_ altro

Richiesta a QdF 2013

(specificare)

€0

valuta locale

valuta locale

Luogo e data

Firma

Clorinda, 22/10/12

S. Savina Caterina Manassero

€ 12.000
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