PROGETTO “ PASSIONE PER LA VITA ”
PARANÀ – BRASILE
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Responsabile: Padre Salvatore Renna
Relazione Attività Anno 2005
Nell'anno 2005 grazie all'aiuto dei sostenitori come lei, padre Salvatore Renna e le volontarie
sono riusciti a realizzare molteplici attività per 550 famiglie e 646 bambini dagli 0 ai 6 anni di età e
per più di 35 adolescenti tra i 7 e i 16 anni. Ora la struttura è ultimata e i bambini hanno più spazio
per giocare, per correre, per imparare diverse attività in spazi e aule adeguate. Inoltre le volontarie
hanno ora a disposizione una cucina ampia ed ariosa e il refettorio ospita comodamente i bambini e
le famiglie. Nell'anno 2005, grazie ai nuovi acquisti hanno potuto ampliare il numero delle attività
e la collaborazione con UNICENTRO ( Università Statale di Guarapuava - Paranà ). Oltre a servire
un pasto caldo, le 40 volontarie cercano di aiutare queste famiglie ad integrarsi e a riconoscersi parte
della società in cui vivono.
Ecco le attività e i servizi offerti dal progetto:
-

Distribuzione di minestra multimistura
Gruppo di formazione per gestanti
Gruppo di formazione per adolescenti
Gruppo gioco per bambini fino a 10 anni ( Ludoteca )
Farmacia e fitoterapia
Informatica
Bazar di indumenti usati
Gruppo di taglio e cucito
Nutrizione ed igiene alimentare
Realizzazione di un orto e coltivazione di piante medicinali
Corso di preparazione al Vestibular ( esame per l'ammissione all'università )
Domenica di solidarietà
Feste per bambini realizzate durante la S. Pasqua, il S. Natale e la Giornata del Bambino

DISTRIBUZIONE DELLA MINESTRA MULTIMISTURA: Il lunedì, mercoledì e venerdì le volontarie
distribuiscono un pasto caldo a tutti i bambini e alle mamme che partecipano alle attività di
formazione e lavoro manuale ( ricamo, uncinetto, maglia, taglio e cucito, informatica ). Inoltre
negli altri giorni della settimana, le volontarie si recano nei quartieri più poveri e distribuiscono la
minestra e ceste con alimenti di base.
GRUPPO DELLE GESTANTI: In collaborazione con la Promozione Sociale
del Comune di Guarapuava si assistono le gestanti della comunità di Santa
Cruz. Vengono offerte alle gestanti ( circa 15 ogni mese ) attività di
formazione e assistenza medica e infermieristica. Le si istruisce su diversi
argomenti come la salute della mamma e del bambino, l'allattamento
materno, consigli per la gravidanza durante tutti i nove mesi, malattie e
infezioni contagiose, vaccini preventivi e orientamento sessuale. La
spiritualità è parte integrante di tutto il progetto al quale partecipano in
armonia anche gestanti di altre religioni.
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GRUPPO DEGLI ADOLESCENTI: Dai 6 anni di età i
bambini escono dal gruppo di peso della "Pastorale di
Bambini" per lasciare spazio ai nuovi nati del periodo. Il
gruppo dei pre-adolescenti del 2005 era formato da 20
alunni, con età comprese tra i 10 e i 14 anni. Questo
gruppo all'inizio dell'anno era composto a più di 40
adolescenti ma c’è molto ricambio causato da numerosi
fattori legati al tipo di vita della comunità e della famiglia
in cui i bambini vivono. L'obiettivo di questo gruppo è la
valorizzazione umana, il riscatto dell'autostima in un
contesto religioso. Le attività per gli adolescenti si svolgono una volta alla settimana, il lunedì, dalle
13.30 alle 16.00. Per queste attività ci sono a disposizione due aule: una per l'attività di pittura, che
ha tavoli adeguati, con le volontarie Itamar, Maricléia, Lia e Terezihna; l'altra per i lavori manuali (
ricamo, uncinetto, maglia ) con le volontarie Roseli, Lica e Agripina. I lavori delle volontarie e dei
bambini vengono venduti e il ricavato va a rifinanziare l'attività stessa.
LUDOTECA: La ludoteca è uno spazio dedicato ai bambini da 1 a 10 anni di età che vengono
accuditi da stagiste della facoltà di Pedagogia mentre le loro madri partecipano ai vari corsi. E' uno
spazio confortevole con giochi diversi, tappeti, tavoli per attività di pittura e disegno che dovrebbe
aiutare i bambini a mostrare il loro lato tenero e sincero. La maggior parte di questi bambini non
possiede giocattoli.
FARMACIA E FITOTERAPIA: Nell'anno 2005 un
farmacista, il sig. Pacheco, si è reso disponibile tutti i
venerdì per dare consigli alle persone bisognose e tutti i
mercoledì c'era la volontaria Sueli Ceccon. Inoltre sono
stati distribuiti rimedi fitoterapici della "Pastorale di
Bambini"che sono: sciroppi, pomate, rimedi per l'anemia,
ecc. confezionati a partire da erbe medicinali e preparati
durante i corsi tenuti da medici fitoterapeuti professionisti.
Si forniscono inoltre consigli su come usare le medicine in
modo corretto e si mettono in guardia le madri sui pericoli
dell'automedicazione. Le medicine vengono donate da medici e da altri benefattori. I rimedi
allopatici vengono somministrati solo con la presentazione di ricetta medica.
INFORMATICA: Dal 2005 è stato creato un nuovo
laboratorio di informatica dotato di 11 computer, una
stampante e una lavagna, la finalità del corso è far
avvicinare all'informatica persone che non avrebbero
accesso a questo mondo. Alcuni volontari e gli stagisti
del corso di Analisi dei Sistemi di Unicentro, hanno
formato classi di 11 alunni e impartito lezioni ai bambini
che non hanno un computer. Con l'aiuto di uno
studente del corso è stato installato un programma per
registrare le attività del PPV e inoltre ora esiste un
programma che raccoglie i gruppi di peso della
"Pastorale dei Bambini" che si è reso necessario visto le dimensioni che ha raggiunto questa attività.
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BAZAR: Il bazar è stato creato per distribuire, dietro un compenso minimo, le donazioni di vestiti,
scarpe, mobili, ecc. alle persone del progetto in difficoltà. Funziona tutti i mercoledì ed è coordinato
dalla sig.ra Ivone.
GRUPPO DI TAGLIO E CUCITO: Il gruppo di taglio e cucito ha l'obiettivo di insegnare i punti base
del cucito, si riunisce tutti i venerdì in uno spazio dotato di macchine e tavoli appositi.
UTILIZZO E IGIENE DEGLI ALIMENTI: Questo progetto
è stato realizzato con la collaborazione degli studenti di
Nutrizione di Unicentro e vuole mostrare alle madri che
non esistono alimenti per i ricchi e alimenti per i poveri,
ma alimenti scelti che sono salutari per tutti. Si è svolto
tutti i martedì dalle 14.00 ed era coordinato da Sueli
Ceccon. Al Progetto si ricevono donazioni di frutta e di
verdura da parte di un mercato locale, una parte è
utilizzata per la minestra e ciò che avanza viene distribuito
alle madri che partecipano ai corsi. In questo contesto si
inseriscono consigli sull'utilizzo e la corretta igiene degli alimenti. Dai commenti delle madri si
deduce che ha riscosso molto interesse che si augurano ci sia continuità.
ORTO E COLTIVAZIONE DI PIANTE MEDICINALI: E' un altro progetto nato dalla collaborazione
con Unicentro. Gli studenti di Agronomia e i volontari hanno creato un orto per coltivare ortaggi
da aggiungere alla minestra. In primo luogo hanno svolto degli studi sul tipo di terreno, sulla
fertilità del suolo e sul tipo di verdure da piantare in base alle stagioni. Gli studenti di Agronomia,
tempo permettendo, lavoravano nell'orto il venerdì pomeriggio. Inoltre per aiutare le famiglie che
hanno possibilità economiche limitate vorremmo coltivare piante medicinale e poi offrire loro
esempi e consigli sul loro utilizzo.
PREPARAZIONE AL VESTIBULAR: E' un progetto realizzato con la collaborazione di insegnanti
volontari della scuola pubblica e vorrebbe aiutare le persone indigenti che non possono pagarsi il
corso di preparazione al Vestibular.
DOMENICA DI SOLIDARIETA': Mira a sensibilizzare le persone della comunità alle quali si chiede di
donare un kg di alimento al mese per aiutare i più poveri. Ogni seconda domenica del mese, durante
la Messa del Progetto PPV realizzata dall'equipe di coordinazione e dalle volontarie, vengono
raccolte le offerte, mostrati i lavori del progetto e presentati progressi delle varie attività.
FESTE PER LA SANTA PASQUA, IL SANTO NATALE E LA GIORNATA DEL BAMBINO: Sono tre
occasioni durante le quali distribuiamo dolci e piccoli regali ai bambini dei gruppi di peso e agli
adolescenti.

“ … non ci dimentichiamo mai di voi, sostenitori e amici di Harambee, al
vostro appoggio un grazie di cuore … ” ( Padre Salvatore Renna )
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