PROGETTO “CASA AMIGA”
COSTRUISCI UNA CASA… COSTRUISCI UNA PERSONA …

“Ogni individuo ha diritto ad
un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il
benessere proprio e della sua
famiglia con particolare
riguardo . . . all’abitazione.”
Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, articolo 25.

Secondo una ricerca del 2011 fatta dal Istituto brasiliano di geografia e statistica, oltre 11,4 milioni di cittadini
brasiliani, ovvero circa il 6% della popolazione, vivono nelle favelas e questo numero sembra drammaticamente
destinato a salire.
Sarebbe riduttivo pensare che vivere in una favela riguardi solo il fatto di abitare in una struttura precaria, dove lo
spazio vitale è insufficiente e dove manchino i servizi igenici fondamentali e l’accesso all’acqua potabile; vivere in una
favela riguarda soprattutto gli aspetti della dignità della persona, perché la casa rappresenta prima di tutto il luogo del
nostro benessere fisico e mentale.
Abbiamo chiamato il progetto “CASA AMIGA” COSTRUISCI UNA CASA… COSTRUISCI UNA PERSONA nella convinzione che la
possibilità di vivere in un ambiente adeguato sia la condizione imprescindibile per restituire dignità alla persona,
permettendogli di costruire, assieme alla casa, anche le basi per soddisfare gran parte dei suoi bisogni fondamentali.
Il progetto prevede inoltre il pieno coinvolgimento delle persone della comunità locale che diventano, in questo modo,
gli attori principali della loro emancipazione.

Area di intervento
Nello stato di RIO DE JANEIRO, comune di SÃO JOÃO DE MERITI, la
località di AGOSTINHO PORTO è situata nella Baixada Fluminense,
un’estensione delle grandi periferie di Rio de Janeiro dove si riversano
famiglie provenienti da vari stati poveri del nord-est brasiliano. Circa
40.000 abitanti con una densità di 13.185 per Kmq.: è una delle
densità più alte dell’America Latina, conosciuto come "Formigueiro das
Américas" e molto simile alle favelas.
Gli immigrati giungono in cerca di speranza di un possibile lavoro e di
una vita più dignitosa ma vi trovano invece tanta miseria economica,
fisica e morale.

In questa località i Religiosi Canossiani sono presenti nella parrocchia
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS e cercano di dare una risposta ai
bisogni di questa gente per restituire la speranza. Vi operano anche
attraverso l’Associazione “Abraço Amigo” che con un gruppo di volontari
assiste i ragazzi sostenuti con ° il progetto: Adozioni a Distanza; ° con il
progetto: “Ceste Basiche” (aiuto alimentare alle famiglie), ° con l’assistenza
alla salute per chi manca di assicurazione, ° con l’assistenza del bambino
nei primi anni di vita, ° con l’Oratorio per i ragazzi, anche se a disposizione
hanno piccoli spazi, campi da gioco, e varie attività per togliere i ragazzi e
i giovani dalla strada.

A chi è rivolto:
Con questo progetto, di fatto già in atto per alcuni
casi problematici, i religiosi Canossiani si propongo
di ristrutturare, ampliare o costruire abitazioni per le
famiglie più disagiate, spesso molto numerose con 89-figli che vivono anche in una solo locale, con
mancanza di servizi igienici, con tetti in amianto,
senza pavimento. In alcuni casi
può essere
sufficiente un aiuto solo per una parte della casa:
aggiunta di una stanza o del bagno.

Le case vengono costruite attraverso il metodo del
“mutirão”, cioè con l’aiuto gratuito di volontari
muratori e manovali
organizzati dai religiosi
Canossiani, il progetto prevede il contributo solo
per l'acquisto del materiale necessario.
Questo progetto da inoltre la possibilità di entrare in
collaborazione con “l’Istituto Professionale per
muratori” consentendo ai ragazzi di imparare
concretamente e far pratica del mestiere con diploma,
dando un importante valore aggiunto alla loro
formazione.

Ecco le necessità:
Materiale per la costruzione di una casa € 5.000,00
Materiale per la costruzione di una stanza € 1.500,00
Tetto in lamiera zincata con isolante € 1.400,00
Materiale costruzione di
un bagno € 500,00

Malte e tinteggiature
€ 650,00

Per contribuire al Progetto:

n.1 porta = € 70,00
n.2 finestre = € 40,00

Associazione
Mano Amica Canossiani - Onlus
Via S.G.Bakhita 1 – 37142 Verona
Tel e fax 045/8408891
1^ e-mail: uff.missioni@canossiani.org
2^ e-mail: missioni@manoamicacanossiani.org
www.manoamicacanossiani.org

- c/c postale n. 36600518
- Iban c/c postale: IT52 Y076 0111 7000 0003 6600 518
oppure
- bonifico bancario sul c/c presso Banca Popolare di Verona
IBAN: IT91 F 05034 11750 000000163682
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La ricevuta di versamento è documento valido ai fini delle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi.

