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PROMOTORE 

cognome, nome Don Ilario Rege Gianas 

Breve presentazione 
(mission, identità, 

attività, ambiti e paesi di 

intevento..) 

Le due parrocchie Mision Tacaagle e Gral. Belgrano sono parte della 

diocesi di Formosa, situata al nord della nazione Argentina confinando 

con il Paraguay in tutta la sua lunghezza nord per 600 km. Le parrocchie 

sono in un territorio di campagna, allevamenti intensivi di bovini in mano 

a poche famiglie, semina principale il cotone, nel 2012 si sono raccolte 

nella zona, non solo nei due paesi, 18000 tonellate, sempre in mano al 

governo provinciale che paga poco a chi lo produce. Produzione di 

ortaggi nel periodo autunnoinvernoprimavera. Nel periodo estivo non si 

semina niente a causa delle temperature molto elevate, 40/45 gradi.  

Le due parrocchie hanno una estensione di 100 km per 50, con una 

dozzina di borgate distanti dai paesi tra 10 e 60 km su strade di terra, 

impossibili a raggiungersi con la pioggia. La popolazione ha la 

maggioranza giovane, su 12000 abitanti di Belgrano 7000 sono banbini  

adolescenti e giovani. Il lavoro pastorale privilegia la catechesi e caritas 

per molti casi di poverta. Non hanno a volte i soldi per andare a Formosa 

(250 Km) con i mezzi pubblici. Molte volte si aiutano per le medicine. Il 

salone che stiamo costruendo, 20 mt per 12, vuole essere un centro, non 

esistono altri iin paese, per aggregare la gente specialmente il mondo 

giovanile. Siamo riusciti a finire il tetto e l intonaco, stiamo facendo un 

tetto galleria attorno per difendere dalla pioggia o dal tanto sole. Quello 

che si spererebbe dalla QdF 2013 un aiuto per la parte elettrica e 

audifona, con due elementi per aria condizionata, qui 8/9 mesi per anno 

abbiamo temperature tra i 30 e 45 gradi di calore. 

La seconda parte della QdF sarebbe per aiutare 1 seminarista diocesano 

teologo, che studia nel seminario di Resistenzia, a 180 km da  Formosa, 

nel seminario Interdiocesano, sono 8 diocesi che mandano i loro 

seminaristi. Formosa ne ha 22 teologi. Ogni seminarista costa alla diocesi 

1500 pesos al mese (300 euro) per 10 mesi, febbraio novembre, sarebbero 

3000 euro per un anno scolastico. La diocesi ha bisogno di almeno 40/50 

sacerdoti perche molti paesi con 4/5000 abitanti non hanno il sacerdote 

fisso, va una volta per settimana.  

Responsabile in loco 
cognome 

nome 

Don Ilario Rege Gianas 

PROGETTO 

Titolo 
Salone plurivalente parrocchiale e Borsa di studio per un seminarista di teologia 

Luogo di 

intervento 

 Parrocchia di Belgrano vicino alla stessa chiesa 

Obiettivo 

generale 

 Dare un luogo specialmente al mondo giovanile per incontri formativi, religiosi, 

sportivi. E formazione di un seminarista di Teologia nel seminario interciocesano 

Obiettivo 

specifico 

 Terminare il salone con la installazione elettrica e sonora e 2 condizionatori per 

avere aria fresca (circa 2.200 euro ognuno) , visto che per la maggioranza dei 

mesi abbiamo tra 30 e 45 gradi di calore. Il salone ha tutto l intonaco, il tetto e 

stiamo facendo un corridoio tutto intorno per difendere dal sole e dalla pioggia. 

La parte muraria la abbiamo realizzata con il contributo della gente e una parte di 

aiuta di amici torinesi. Mancano ancora 5 porte e 8 finestroni, il preventivo arriva 
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a 28.000 pesos, uguale a 5.000 euro. 

Il seminarista proviene da famiglie medio basse come entrate economiche, sono o 

dei paesi della campagna o della citta. Fanno uno o due anni in un preseminario 

in Formosa e poi vanno a l Seminario interdiocesano. Dentro i 1500 pesos 

mensili ci sono: il vitto, il viaggio dei professori che vengono da lontano anche da 

Buenos Aires, i libri, le medicine...  

Beneficiari 

 

_ bambini 

_ giovani 

_ famiglie 

_ comunità ecclesiale 

(breve descrizione) 

 

tutti 

 

 

 

 

Ambito di 

Intervento 

_ pastorale 

_ abitativo 

_ alimentare 

_ produzione 

_ ambientale 

_ sanitario 

_ educativo/formativo 

_ altro (specificare) 

(breve descrizione) 

Educativo/ formativo 

Contesto di  

intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività 

(aspetti sociali, economici, chiesa locale..) 

Molto si e detto prima, la zona rimane contadina con grandi latifontisti, gente che viene da fuori 

provincia o fuori nazione e compra la terra a poco prezzo. La gente che partecipa alla vita 

parrocchiale, ha stipendi bassi o se sono maestri o impiegati statali, lo stipendio rimane meta in 

bianco e meta in nero, lo stesso stato fa questo!!!! Il salone multiuso serve per le varie attivita 

pastorali e per aggregare il mondo giovanile che nel paese non ha un centro valido per il tempo 

libero, a parte i campi da futbool che in america Latina non mancano. 

Nel salone si potranno fare attivita ludico teatrali, musica proiezioni di film formativi e contenuti 

umani e religiosi.  

Partecipazione 

locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione 

con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento. 

 

La gente ha partecipando con delle lotterie, bingo vendita di alimenti e contribuendo di persona, pero da soli 

sarebbe stato impossibile a causa dell aumento dei materiali, 8 anni fa un sacco di cemento costava 8 pesos 
adesso costa 60 pesos, il materiale da costruzione rimane carissimo. La chiesa tedesca con la associazione 

Adveniat ha dato un contributo per il tetto, il resto con aiuti di amici e parenti della diocesi di Torino. Fino 

adesso il salone e costato sui 300.000 pesos, come 55.000 euro. 

Breve descrizione attività del progetto 

Il salone situato vicino alla chiesa parrocchiale, con lo stesso stile, semplice, che un domani se 

fosse necesssario potrebbe essere il prolungamento della medesima chiesa. Il salone ha una 

lunghezza di 20 metri e una larghezza di 12 metri. In paese a parte 3 saloni scolastici difficili da 

usare fuori delle attivita scolastiche, la gente non sapeva dove riunirsi. Cosi si e pensato a questo 

edificio, il quale potra essere usato dagli anziani nei pomeriggi per il tardo pomeriggio e per la sera 

dai ragazzi e adolescenti e alla sera, specie il fine settimana dai giovani e dalle famiglie, ha un 

piccolo scenario per canto e teatro, si poptra fare danza, qui i gruppi di folclore sono numerosi. 

Oltre alle attivita pastorali come conferenze e incontri formativi. In paese non esiste sala 

cinematografica, veri bar neanche, solo tre trattorie e un bar alla centrale per la distribuzione del 
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carburante. 

Cosi se riusciremo per la Pasqua del 2013 riusciremo a inaugurarlo.  

Sostenibilità 

del progetto 

Breve descrizione di come vengono assicurate continuità ed autosufficienza al termine 

del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

 

Non avra bisogno di aiuti in seguito, anzi si autofinanziera, i ragazzi e le persone che vorranno usufruire di tale salone 

avranno una tessera che si ághera al inizio di anno, sullo stile dei nostri oratori. Inoltre si pensa di mettere per il futuro 

un mini bar senza alcoolici!!!! E formare un gruppo di giovani e famiglie che lo gestisca aprendo al lato una pizzeria 

uso famigliare. 

Preventivo finanziario 

 

Costo globale: Porte e finestre, parte elettrica 

con 2 condizionatori aria, e sonora piu la borsa 

di studio del seminarista. 

 

Valuta locale 

 

83.800 pesos 

€ 

 

15.300 euro 

Voci di costo (descrizione) 

5 porte alte 2,42 metri per 1,58 metri di larghezza 

8 finestre alte 1,40 metri per 1,25 di larghezza 

 

2 condizionatori di aria. Ognuno 2.200 euro. 

 

Parte elettrica e audifona  

 

Borsadi studio per un seminarista per 10 mesi  

 

TOTALE                     

valuta locale 

 

5.000 euro 

 

4.400 euro 

 

3.000 euro 

 

2.678 euro 

 

15.078 euro 

€ 

 

28.000 pesos 

 

24.640 pesos 

 

16.800 pesos 

 

15.000 pesos 

 

84.440 pesos 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 

_ pubblico 

_ ong 

_ org.ecclesiali 

_ altro 

(specificare) 

 

NESSUNO 

valuta locale 

 

NESSUNO 

€ 

 

NESSUNO 

 

Richiesta a QdF 2013 

 

valuta locale 

84.440 pesos 

€ 

15.078 euro 

Luogo e data       Firma 

Gral. Belgrano, 1 ottobre 2012                                Rege Gianas Ilario 


