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PROMOTORE 

_ Persona   
_ Comunità 
_ Ente / Istituto 
_ Associazione 

cognome, nome Carlo Semeria 

denominazione  
(ente / associazione) 

Associazione Filantropica Icui Solidario 

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

Nel lavoro pastorale della nuova parrocchia São José Operário si danno 
quattro priorità: 
 

1. La formazione di laici impegnati nella pastorale (catechisti, 
animatori giovanili, animatori delle comunità, scuola per i lider)  
 

2. La formazione di laici impegnati nell’attivitá sociale, nell’ 
Associazione AFIS (= Asociação Filantrópica Icui Solidario)  
come assistenti ed educatrici sociali e pedagoghe 
 

3. Educazione: da alcuni anni l’Associazione AFIS sta lavorando 
con bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni per un inserimento sociale 
e una alfabetizzazione basica: sono circa 120 i partecipanti, con 9 
educatrici sociali, 2 assistenti sociali e 2 pedagoghe. 
 

Le strutture: per svolgere in maniera dignitosa queste attività di 
formazione pastorale e sociale sono necessari alcuni spazi; negli anni 
precedenti si è giá provveduto, ora si rende necessaria una 
ristrutturazione della Chiesa parrocchiale che, da cappella diventerá la 
Chiesa Matrice delle altre 8 comunità 

Responsabile in loco 
cognome 
nome 

Carlo Semeria come Vice-Presidente 
 

PROGETTO 

Titolo 
    
 PERCHÉ ABBIANO VITA E L’ABBIANO IN ABBONDANZA (Gv. 10,10) 
 

Luogo di 
intervento 

 Paróquia São José Operário 
Conj. Carnaúba, Alameda A,  n° 46 
Icui – Guajará 
67125-230  ANANINDEUA – PA - BRASIL 
 

Obiettivo 
generale 

 
 Educare e formare ragazzi e adolescenti attraverso il ricupero scolastico per chi va 
giá a scuola e nello stesso tempo preparare alla scuola pubblica chi é rimasto fuori 
 

Obiettivo 
specifico 

- Accompagnamento didattico 
- Educazione alla socialità per mezzo di attività  artistiche (pittura e danza), 

culturali e sportive 
-  Corsi  di formazione pedagogica per i genitori 
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- Corsi per adulti per avviarli ad una professione (taglio e cucito; segreteria; 
artigianato) 

 

Beneficiari 
 

_ bambini 
_ giovani 
_ famiglie 
_ comunità ecclesiale 

(breve descrizione) 
 
Bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni 
Famiglie di questi ragazzi 

Contesto di 
intervento 

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

 
Sono vari i luoghi dove si realizza questa attivitá educativa e sociale. Si stanno usando gli spazi della 
catechesi delle singole comunità, in questo caso 4: la Chiesa Matrice di San Giuseppe Lavoratore, 
(con tre gruppi), la Cappella di San Benedetto (con due gruppi), la cappella del Buon Pastore (con due 
gruppi) e la Chiesa parrocchiale di Sant’ Ignazio (con due gruppi). 
Le due comunità di San Benedetto e del Buon Pastore sono quelle che hanno maggiori problemi legati 
alla mancanza di lavoro, all’alcolismo, alla droga e alla disintegrazione famigliare: nella zona sono 
moltissime le ragazze madri con piú figli ai quali devono provvedere.  
Il progetto ha anche la finalitá di togliere questi ragazzi dalla strada e dare una certa formazione 
culturale. 
Partecipazione 
locale 

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

 
Alla famiglia è chiesto di iscrivere i figli al progetto perché poi le due assistenti sociali vanno a 
visitare ogni famiglia per rendersi conto della realtà; sono poi invitati a partecipare agli incontri di 
formazione pedagogica, alle celebrazioni per la festa della mamma, del papá e dei ragazzi. È chiesta 
anche una piccola collaborazione economica per garantire la merenda ai ragazzi. 
 
La chiesa locale offre gli spazi per queste attività, in forma gratuita. 
 
Solamente all’inizio di quest’anno 2012  l’Associazione, legalmente costituita da giugno del 2009, 
ha ottenuto la dichiarazione da parte del Comune e con questo possiamo avere accesso ad aiuti per 
le merende.  

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

Il progetto inizia a febbraio con la iscrizione dei ragazzi da parte dei genitori o dei responsabili (zii, 
nonni); in marzo iniziano gli incontri con i ragazzi, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8,00 alle 
10,30 (per chi va a scuola il pomeriggio) e dalle 15,00 alle 17,30 (per chi va a scuola il mattino). Si 
lavora da marzo a giugno e da agosto a novembre: 8 mesi all’anno. 
Le due pedagoghe, le due assistenti sociali e le nove educatrici sociali ricevono quello che qui si 
chiama “ajuda de custo” cioè un aiuto per le spese (trasporto, utilità personali e didattiche), 200,00 
Reais per 9 mesi (con un piccola tredicesima). A questo si devono aggiungere le spese per la 
merenda (circa 200,00 Reais al mese), per il materiale didáttico (circa 80,00 Reais al mese); questo, 
in minima parte viene coperto, dalla collaborazione dei genitori e da alcuni padrini solidali (quasi 
un’adozione a distanza). A volte si fanno attività per coprire alcune spese legate alla festa della 
Mamma e dei Bambini.  

Preventivo finanziario 

 valuta locale 25.640,00 R$ 
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Costo globale 
 
 
 
Voci di costo (descrizione) 
 
- Aiuto alle assistenti sociali, pedagoghe ed educatrici 

sociali  (13 persone) x 9 mesi 
 

- Materiale didáttico 
 

- Merende 
 
 
 
 
 
 
 

valuta locale 

   23.400,00    R$ 
 
        640,00  R$ 
 
     1.600,00   R$ 
 
 
 
 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

_ pubblico 
_ ong 
_ org.ecclesiali 
_ altro 

(specificare) 
 

Mesa Brasil (per le merende) 
 

Collaborazione delle famiglie 
 

valuta locale 

 
2,900,00  R$ 

 
2.100,00  R$ 

 

 
Richiesta a QdF 2013 
 

valuta locale 20.640,00  R$ 

Luogo e data Ananindeua, 29 ottobre 2012   Firma   don Carlo Semeria 

    


