QDF 2013
Scheda del progetto n. ______________
PROMOTORE
_ Persona
_ Comunità
_ Ente / Istituto
_ Associazione
legale rappresentante
Breve presentazione
(mission, identità, attività,
ambiti e paesi di
intervento..)

Responsabile in loco

Mons. Luigi Pescarmona

Mons. Luigi Pescarmona
Originario dell’albese, Mons. Pescarmona è missionario in Brasile da 45
anni, 34 dei quali nella diocesi di Guarabira, nel nord est semiarido e
povero del paese.
Mons. Pescarmona Luigi
cognome
nome

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento
Obiettivo
generale
Obiettivo
specifico

Beneficiari

Continuità nell’accoglienza di adolescenti in altissimo rischio nella Casa Famiglia
Talita
Guarabira – Paraiba - Brasile
Sostegno alla Comunità Talita
Garantire le attività e il funzionamento annuale della Talita

_ bambini
_ giovani
_ famiglie
_ comunità ecclesiale

_ Pastorale
_ Formazione

Ambito di
Intervento

_ scolastica
_ professionale
_ umana, sociale
_ leadership

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

(breve descrizione)
Bambine e ragazze a rischio tolte dalla strada con
situazioni difficili alle spalle, povertá, abbandono,
abuso.

(breve descrizione)

Abitativo, alimentare, scolastico, sóciosanitario, formazione (valori umani,
evangelici), pastorale di iniziazione al
battesimo, eucarestia, cresma.

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, economici,
Contesto di
chiesa locale..)
intervento
In Brasile attualmente l’esplosione economica che ha portato a compiere un vero salto di qualità e
produzione non ha risolto i problemi sociali che anzi si sono acutizzati, soprattutto nel campo
scolastico e sanitario. Nelle scuole municipali e statali i ragazzi sono stipati in aule sovraffollate
nonostante i turni di scuola, e numerosi sono gli episodi di violenza tra alunni e insegnanti; si salvano
solo le scuole private a pagamento, riservate a studenti benestanti. Negli ospedali pubblici vi sono liste
di attesa lunghissime per visite e esami con code a non finire. Ma la cosa peggiore è l’accrescere
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generalizzato della violenza : 60 mila omicidi ogni anno specie di donne e giovani. La popolazione
viene invitata dalla polizia a non uscire di casa dopo le sette di sera; la droga è molto diffusa come
l’uso delle armi. Anche nella Talita sono state accolte bambine di età inferiore ai dieci anni, le cui
madri sono state uccise davanti ai loro occhi.
Durata progetto

Partecipazione
locale

Grazie alla solidarietà
fedele di tanti amici si
confida di riuscire ad
andare avanti.

Data inizio progetto

La Comunità Talita è
attiva da circa 11 anni

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.

In loco vengono raccolti circa i 2/5 del bilancio annuale sottoforma di alimenti,vestiti, e varie.

Sintesi Progetto con breve descrizione attività
La casa famiglia Talita accoglie bambine e ragazze difficili,traumatizzate per aver vissuto
esperienze disumane. La loro salute fisica e mentale è seriamente compromessa. Attualmente ne
sono ospitate 28 di cui 5 con meno di dieci anni e una di tre anni e mezzo. Negli undici anni di
attività ha visto passare più di un centinaio di adolescenti. Nella talita si cerca di garantire a queste
ragazze una nuova vita, togliendole dalla strada, educandole a nuovi valori di fede, lavoro
solidarietà. Sono seguite da sei educatrici a tempo pieno che data la scarsità del livello di istruzione
fornito dalla scuola pubblica sono affiancate da due maestre di ripetizione più una psicologa. La
struttura è presidiata da due vigilanti, uno diurno e uno notturno. Viene fornito alle ragazze
alimentazione, vestiario, assistenza medica e viene permesso loro di seguire dei corsi professionali
finalizzati ad una occupazione futura di computer, pettinatrice, taglio e cucito.
Sostenibilità
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto.
Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.
del progetto
La comunità è una gioia ma è anche una responsabilità pesante stante l’aggravarsi della violenza
generalizzata a livello sociale. Il ridare normalità a queste ragazze è diventata ormai sempre più una
sfida.
Le affidiamo a un familiare (famiglia estesa), aiutiamo a trovare un lavoro (es. Taglio e cucito,
pettinatrice, lavoro domestico).
Ancora le incontriamo ogni anno piu volte. Contatti telefonici e visite.
Preventivo finanziario
Costo globale

valuta locale

140.000€ annui

Valuta locale

€

Voci di costo (descrizione)
Alimentazione, vestiario, spese sanitarie, scolastiche,
stipendio dei collaboratori, spese di manutenzione, luce e
acqua.

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

2/5 della spesa totale viene reperita in
loco

Richiesta a QdF 2013

valuta locale

56.000€

valuta locale

7.000 €

Luogo e data
Guarabira, 22/10/2012

Firma
Mons. Luigi Pescarmona
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