QDF 2013
Scheda del progetto n. _____46_____
_ Persona
_ Comunità
_ Ente / Istituto
x_ Associazione CO.RO. ONLUS (Comitato Roraima di solidarietà con i Popoli Indigeni
del Brasile)
Miglietta Carlo
cognome, nome

legale rappresentante

CO.RO. ONLUS (Comitato Roraima di solidarietà con i Popoli Indigeni
del Brasile)
Miglietta Carlo

sito web

www.giemmegi.org

denominazione
(ente / associazione)

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

Responsabile in loco

Il CO.RO. ONLUS:
- Lavora con i popoli indigeni contro cui continua il tentativo di etnocidio
da parte dei grandi coltivatori, allevatori, commercianti di legname e delle
industrie minerarie.
- Opera per gli emarginati rurali e urbani del Brasile, in drammatiche
situazioni di fame e sfruttamento.
- E’ al fianco dei Missionari cattolici e delle Organizzazioni religiose e
laiche che si battono per i diritti degli ultimi.
Fratel D’Aiuto Francesco MCCJ
cognome
nome

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento
Obiettivo
generale
Obiettivo
specifico
Beneficiari

“Evangelizzare pauperibus”: Acquisto di un’auto Fiat Strada per raggiungere i più
lontani
Parrocchia Santo Antonio, cittá di Santa Rita, Arcidiocesi di Paraiba, Stato del
Paraiba – Nord-est del Brasile
Assistere pastoralmente le comunitá piú povere dell’interno per facilitare e
migliorare la pastorale d’insieme e far crescere nella fede e nella solidarietá tutte le
comunitá della parrocchia, dando maggior enfasi alla pastorale infantile delle
comunitá piú povere.
Acquistare un’auto Fiat Strada pik-up per assistere le comunitá piú povere della
nostra parrocchia, anche nel periodo delle piogge.
_ bambini
_ giovani
_ famiglie
x_ comunità ecclesiale
_x Pastorale
_x Formazione

Ambito di
Intervento

_ scolastica
_ professionale
_ umana, sociale
_ leadership

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

(breve descrizione)

Raggiungere comunità emarginate e
poverissime, e soprattutto i bambini della
pastorale infantile che soffrono la denutrizione
(breve descrizione)

L’ambito di intervento é soprattutto pastorale,
ma anche di formazione umana, sociale e
alimentare, visto che questa gente é carente di
tutto

Contesto di
intervento

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, economici, chiesa
locale..)

La parrocchia Santo Antonio é localizzata nel comune di Santa Rita – Paraiba - Brasile.
Fondata nell’anno 2009, conta oggi circa 40.000 abitanti.
Il comune di Santa Rita é situato nella regione periférica di João Pessoa, la capitale dello Stato
di Paraiba con un’area di 727 Km². Secondo l’ultimo censimento dell’IBGE/2004, conta 155.844
abitanti, 30% dei quali in stato di miseria. Possiede 22.953 domicili, dei quali 7.362 sono considerati
indegni, 35% di persone completamente analfabete, 86% della popolazione senza um impiego
formale, 88,8% di persone com storie di violenza.
Questa cittá há molti problemi sociali dovuti all’alto grado di esclusione sociale e di estrema
miseria, com la maggioranza dela popolazione esclusa dal processo economico e senza accesso ai
servizi urbani di prima necessitá, con molti quartieri localizzati in zone periferiche, considerati a
rischio a causa della criminalitá e allo sfruttamento sessuale infantile.
Il Comune di Santa Rita é a 20 km dalla capitale dello Stato, João Pessoa, sede della Curia
dell’Arcidiocesi di Paraiba.
Le comunitá ecclesiali facenti parte della Parrocchia Santo Antônio:
1 – Chiesa Parrocchiale Santo Antônio
2 – Cappella Sagrada Família – 3 km;
3 – Cappella Nova Trindade – 3 km;
4 – Cappella São José – 4 km;
5 – Cappella Nossa Senhora da Providência – 3 km
6 – Cappella Santa Inês – 10 km;
7 – Cappella Nossa Senhora da Conceição – 18 km;
8 – Cappella Nossa Senhora da Conceição – 20 km;
9 – Cappella Coração de Jesus – 27 km.
Le cappelle 6-7-8-9 sono localizzate nell’interno, cosi come altri paesetti che in futuro
diventeranno cappelle.
Uno dei problemi maggiori delle comunitá dell’interno sono le strade. Durante la stagione delle
piogge, da aprile a settembre, queste cappelle rimangono isolate a causa del fango o degli smottamenti
del terreno che a tratti é sabbioso. La parrocchia possiede solo due piccole auto Fiat Uno Mille,
vecchie e assolutamente inadatte per questo tipo di strade, inoltre, abbiamo assolutamente bisogno di
un’auto piú idonea, per questo abbiamo pensato di acquistare una Fiat Strada pik-up, per poter
raggiungere le comunitá piú distanti anche nel periodo delle piogge e servire pastoralmente quei fedeli
che, oltretutto sono anche i piú poveri ed abbandonati.
Durata progetto

Data inizio progetto

Partecipazione Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.
locale
Provvederemo alla vendita di una delle due Fiat Uno Mille; la parrocchia investirá R$ 2.000,00; la
Fabbrica della Fiat di Belo Horizonte ci agevolerá concedendoci di aquistare la Fiat Strada a prezzo
di costo.
Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Procederemo immediatamente all’acquisto dell’auto Fiat Strada pik-up.

Preventivo finanziario

valuta locale
Costo globale
Voci di costo (descrizione)
Un’auto Fiat Strada a prezzo di costo

R$ 20.000,00
valuta locale
R$ 20.000,00

€ 8.600,00
€ 8.600,00

Eventuali cofinanziamenti previsti
(specificare)
_ pubblico
_ ong
x org.ecclesiali
_ altro

Valuta locale
Vendita Fiat Uno
Investimento Parrocchia

Richiesta a QdF 2013
Luogo e data
Torino, 17 ottobre 2012

R$ 8.800,00
R$ 2.000,00

€ 3.800,00
€ 800,00

valuta locale
R$ 9.200,00
Firma
Carlo Miglietta

€ 4.000,00

