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BRASILE 
PROGETTO 52 

 

PROMOZIONE UMANA E INTEGRALE  
PER I BAMBINI DI SANTA CATARINA 

 

 
 

Il progetto Bom Pastor, legato alla Caritas diocesana di Castanhal do Pará, è nato nel 2015 per aiutare a 

crescere meglio i bambini e gli adolescenti del Bairro Santa Catarina, un quartiere periferico del comune dove 

esiste una sola scuola elementare pubblica per più di cinquemila famiglie; di conseguenza un numero elevato 

di bambini e adolescenti resta fuori dalla scuola e diventa spesso scontato per loro combattere l'ozio in 

strada, dove sono in balìa del traffico di droga, dello sfruttamento sessuale e dell'alta criminalità.  Oltre alla 

questione educativa, il quartiere soffre dell'assenza di servizi igienico-sanitari di base come 

l’approvvigionamento di acqua potabile ed elettricità continua. La comunità ecclesiale di Santa Catarina ha 

quindi scelto di accompagnare questi minori e le loro famiglie con visite domiciliari, distribuzione dei pasti, 

lezioni di musica, oratorio e attività ricreative.  

 

Con questo progetto si prevede di espandere le azioni di sostegno a circa 200 bambini e ragazzi, tra i 3 e i 

14 anni, fornendo loro ripetizioni scolastiche quotidiane e attività sportive e culturali per contribuire a 

migliorare le loro condizioni di vita. 
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Le attività realizzate attraverso questo progetto 
 
RIPETIZIONI SCOLASTICHE: cinque pomeriggi a settimana, 

dalle 15:00 alle 18:00, un gruppo di 4 giovani monitor, 

studenti di pedagogia e già diplomati, svilupperanno 

processi di insegnamento-apprendimento con  

40 bambini e adolescenti dai 10 ai 14 anni, organizzati in 

due classi di 20 persone ciascuna. 

 

EDUCAZIONE SPORTIVA: pratiche sportive, accompagnate 

da una persona laureata in educazione fisica, con 40 

bambini e adolescenti tre volte a settimana, nel 

pomeriggio. 

 

INIZIAZIONE MUSICALE: corsi di flauto e chitarra per bambini dai 7 ai 10 anni, realizzate da insegnanti di 

musica, due volte a settimana. 

 

ARTI VISIVE E TEATRO: corsi per bambini dagli 8 anni, realizzati da insegnanti autorizzati, una volta a 

settimana al mattino. 

 
 

SOSTIENI IL PROGETTO CON 250 € IN UN ANNO  
OPPURE SCEGLI TU COSA DONARE  

 

KIT MATERIALE SCOLASTICO € 2,00 

KIT MATERIALE SPORTIVO € 16,00 

FLAUTO € 10,00 

CHITARRA € 40,00 

MATERIALE DIDATTICO PER LE ARTI VISIVE € 10,00 

PROIETTORE € 700,00 

 

 

 

COME DONARE 
MODULO DI DONAZIONE ONLINE SU www.missioitalia.it  

BONIFICO BANCARIO  

Missio - Pontificie Opere Missionarie IT 03 N 05018 03200 000011155116 Banca Popolare Etica  

BOLLETTINO POSTALE  

Missio - Pontificie Opere Missionarie Via Aurelia 796 00165 Roma Conto corrente postale n° 63062855  

 

CAUSALE: Progetto 52 - Brasile 
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