“PROJETO PAIXÃO PELA VIDA”
RELAZIONE ATTIVITÀ - ANNI 2007 / 2008
GUARAPUAVA - PARANÀ - BRASILE
Cari sostenitori dei gruppi del progetto “Passione per la Vita”,
anche quest'anno vorremmo rendervi partecipi dei
progressi del progetto “Passione per la Vita” e aggiornarvi
sui nuovi corsi e i progetti solidali che le volontarie e il nuovo
responsabile Padre Lombardo Lonoce hanno deciso di
intraprendere in questi ultimi mesi dell'anno. E' doveroso
ringraziarvi e dirvi che senza il vostro sostegno tutto ciò non
sarebbe possibile.
Per tutto il 2007 e 2008 sono continuate le attività
educative e ricreative degli anni passati: distribuzione della
minestra multimistura, monitoraggio dei gruppi di peso, gruppo di formazione
per gestanti, gruppo di formazione per adolescenti, gruppo di formazione spirituale e catechesi,
ludoteca, servizio di farmacia e laboratorio di fitoterapia, bazar di indumenti usati, gruppo di taglio e
cucito,
informatica, corso di nutrizione ed igiene alimentare, cura
dell'orto e coltivazione di piante medicinali, corso di
preparazione al Vestibular (esame di ammissione
all'Università), domenica di solidarietà, feste per i
bambini in occasione della Santa Pasqua, del Santo
Natale e della Giornata dell'infanzia (con distribuzione di
ceste alimentari).
Inoltre da qualche mese si é dato l'avvio a nuovi corsi e
progetti:
Corso Istituzionali di Informatica
Scopo del progetto: creare opportunità di lavoro
Il PPV ha iniziato da quest’anno a sponsorizzare Corsi istituzionali di Informatica di Base per la
formazione professionale di ragazzi e ragazze appartenenti a famiglie povere che non hanno la possibilità
economica di accedere a questa fonte di cultura e lavoro.
Il PPV dispone attualmente di dodici computer. I Corsi
sono gestiti dal “Centro di Educazione Professionale” del
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) di
Guarapuava, sono continui e si concludono con un Diploma
riconosciuto dal Governo. Se ne prevedono tre/quattro
all’anno.
Ogni Corso ha una durata di due mesi ed é costituito
da 54 ore di insegnamento. Il costo del primo Corso, per
dodici alunni, é di 355 euro. Esso comprende la retribuzione
al professore di informatica e l’acquisto del materiale
didattico, forniti dal SENAC.
Il costo dei Corsi successivi, senza ulteriore acquisto di materiale didattico, é di 267
euro.
Piccola “Borsa di Studio”
Scopo del progetto: incoraggiare e aiutare chi merita
Per incentivare l’interesse degli alunni che partecipano ai Corsi di Informatica e sostenere i più
meritevoli nel loro proposito di progredire nell’apprendimento della materia, il PPV si propone di offrire
una piccola “Borsa di Studio” ad alcuni alunni più meritevoli di ogni corso, allo scopo di offrire loro
maggiori opportunità di lavoro. Il costo della piccola “Borsa di Studio” é di 50 euro.

Corso di Taglio e Cucito
Scopo del progetto: essere autosufficienti
Dall’inizio della sua fondazione, il PPV si é sempre premurato di
offrire, con i limitati mezzi a disposizione e la generosa dedizione del
Volontariato, una istruzione elementare di taglio, cucito, ricamo e pittura
ornamentale dei manufatti in tessuto. Recentemente le mamme che
regolarmente frequentano il Progetto, e sono già assistite in vari modi,
hanno espresso il desiderio di ricevere un'istruzione più approfondita di
Taglio e Cucito, allo scopo di riuscire ad essere autosufficienti nelle
necessità familiari.
Abbiamo risposto a questa domanda progettando l’acquisto di
cinque nuove macchine da cucire e un ciclo regolare di Corsi offerti da una
insegnante professionista.
Il costo di ogni macchina da cucire é di € 200. Il corso avrà una
durata di circa 6 mesi con 4 ore di insegnamento settimanali. Si spera che
le lezioni di Taglio e Cucito siano date con l’aiuto del Volontariato.
Corso di Chitarra
Scopo del progetto: promuovere i talenti personali
e risvegliare l’interesse per la musica liturgica
La musica é un’arte che permea tutta la vita, caratterizza la
nostra esperienza umana e contribuisce allo sviluppo delle nostre
molteplici capacità, soprattutto affettive ed estetiche.
Con questa iniziativa il PPV si propone di offrire ai ragazzi delle nostre
famiglie povere, che mostrano interesse per la musica, l’opportunità di
sviluppare i propri talenti, formare la propria personalità e inserirsi con
dignità e merito nelle varie attività della comunità parrocchiale, soprattutto
quella liturgica. Promuovendo questa iniziativa, il PPV si propone non
solo di offrire ai ragazzi e alle ragazze che lo desiderano un'ulteriore
opportunità per abbandonare la strada, ma anche di migliorare, con la loro
presenza ed il contributo del loro talento musicale, la liturgia festiva e
domenicale. La realizzazione del progetto prevede l’acquisto di dieci
chitarre e Corsi continuati, della durata di 4 mesi. Costo di una chitarra:
35/55 euro. Costo di ogni Corso: 330 euro.
Progetto “Tavole di solidarietà”
Scopo del progetto é la costruzione di una casa di legno per la famiglia di Norandir e Joaninha che
sta attraversando un momento difficile. Attualmente genitori e figli sono alloggiati in casa della mamma e
sono assistiti dal PPV. Il signor Norandir ha problemi di salute. Per un incidente ha dovuto abbandonare il
lavoro senza poter usufruire di alcun diritto di assistenza. In una perizia medica gli é stato diagnosticato lo
schiacciamento di una vertebra e vietato qualsiasi lavoro che comporti sforzo fisico. Gli é stata respinta
anche la richiesta di pensionamento. Norandir e Joaninha hanno tre figli: Priscila di sei anni, Pablo di
quattro, Nicolas di un anno e sette mesi; la signora Joaninha é inoltre gravida di cinque mesi. Il PPV si é
proposto di costruire per loro una casetta in legno di 7 metri di lunghezza e 4 di larghezza. Persone della
comunità hanno già contribuito con alcune donazioni: tegole, tronchi e legname da collocare come
fondamento. Si ha bisogno di comprare il legname mancante. E cioé:
100 tavole di pino 1x9
30 m. di pino per solaio
Assicelle di pino 1x2
2 vetri 1xl
1 porta esterna
1 porta interna di pino
4 pacchi di chiodi 11x17
Totale

€ 244
€ 136
€ 32
€ 37
€ 35
€ 10
€ 93
----€ 503

Nella loro relazione le volontarie ci hanno inviato questa lettera di ringraziamento:
“Dobbiamo ringraziare Dio per tutte le benedizioni e l'allegria che ci hanno accompagnato nell'anno
2007/2008. Molte famiglie sono state evangelizzate e orientate, hanno migliorato la loro autostima e le loro condizioni
di vita. Le volontarie hanno dedicato ogni giorno un poco del loro tempo, amore e affetto ai fratelli meno fortunati. Il
sogno di Padre Salvatore si concretizza in questa opera, in questa “Oasi di Pace, di Allegria e di Speranza”che continua
il suo lavoro grazie al volontariato appassionato e innamorato della vita.”
Dio ci dà la forza per portare avanti un sogno,
questo progetto “Passione per la Vita”,
ricordando sempre le parole dell'amatissimo
Padre Salvatore:
“C'e' ancora gente che ha fame di pane,
d'istruzione, di amore. Dal nostro cuore
offriamo il pane dell'allegria, della pace, della
giustizia, della solidarietà con lo sguardo
compassionevole di Cristo”.
Speriamo di poter sempre contare sull'appoggio
della famiglia Harambee, perché lottiamo per gli
stessi ideali: per una società più giusta e fraterna,
per il sogno dell'indimenticabile Padre Salvatore.
Un abbraccio fraterno
Il Gruppo di Coordinamento e tutte le
Volontarie del “Projeto Paixão Pela Vida”

