Progetto K715

Assistenza sanitaria e
socio-educativa nelle favelas
BRASILE
Il Brasile è uno Stato dell’America meridionale la cui superficie è di 8.511.996 Kmq. con una popolazione
stimata intorno ai 203 milioni di abitanti. Le profonde diversità di carattere geografico, etnico e culturale del
Paese si riflettono anche nel contesto economico, dove più stridenti appaiono le differenze e le contraddizioni.
A Nord si trova la smisurata foresta amazzonica che copre una superficie di ca. 5 milioni di Kmq ed è solcata
dal maestoso Rio delle Amazzoni.
Il Paese, dotato di notevolissime risorse naturali, di grandi estensioni di terre vergini e di una popolazione
relativamente densa, è caratterizzato da uno sviluppo economico tumultuoso, ciclico e territorialmente
squilibrato. Alle ardite realizzazioni della moderna economia, sia nel settore agricolo che in quello industriale, si
affiancano vaste aree dove predominano tuttora condizioni di profonda arretratezza e miseria. Le vie di
comunicazione stradali e ferroviarie, abbastanza sviluppate nelle regioni costiere, si fanno rade all’interno e
rappresentano un ostacolo fondamentale per il progresso del Paese. Anche le grandi vie fluviali perdono parte
della loro importanza a causa degli scarsi collegamenti.

Il contesto
Nel territorio della parrocchia Nossa
Senhora dos Anjos, nel quartiere Jardim
Itajai a sud di Sao Paolo, è nata negli
ultimi anni un'immensa favela. In questa
baraccopoli, dove ancora non arrivano
luce, acqua e il sistema fognario, vivono
circa cinquemila persone e diverse
centinaia di bambini in condizioni di
estrema povertà.
Nel 2019 è stata aperta e inaugurata una
cappella (dedicata a San Josè di Anchieta,
voluta dagli abitanti e realizzata dall’allora
parroco padre Daniele Belussi) che sta
diventando un segno di luce e di
speranza per gli abitanti della favela e
attorno alla quale stanno crescendo
attività di servizio e di sostegno alle
famiglie.
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Obiettivi
Il progetto ha diversi scopi: in primo
luogo quello di offrire alcuni servizi di
base a cui le famiglie della favela,
altrimenti, non avrebbero accesso. In
secondo luogo, di sostenere le attività
educative e i progetti pedagogici che
si svolgeranno nel centro parrocchiale e
all’interno della comunità.
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PER SOSTENERE IL
PROGETTO

Attività

Si può donare (citando sempre nella
causale il codice K715) tramite:
✓ Donazione on line sul sito
www.pimemilano.com
✓ ccp n. 39208202 intestato a
Fondazione Pime Onlus - via Monte
Rosa 81 - 20149 Milano.
✓ Assegno Bancario o Circolare,
Vaglia Postale a Fondazione Pime
Onlus, sempre al ns. indirizzo
✓ Bonifico Bancario intestato a
Fondazione Pime Onlus - Credito
Valtellinese S.C. - p.za San Fedele,
4 - 20121 Milano - Iban IT 11 W
05216 01630 000000005733. Si
raccomanda di inviare copia
dell’avvenuto bonifico via fax al n.
02 4695193 o via e.mail a
uam@pimemilano.com indicando
nome, cognome, indirizzo, luogo e
data di nascita, codice fiscale (dati
utili all’emissione del documento
valido per la detrazione fiscale).

-

Detraibilità e deducibilità
delle erogazioni liberali
Le erogazioni liberali sono detraibili o
deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83
DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono
cumulabili tra di loro).
La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica
le disposizioni previste dalla Legge
14.05.2005
n. 80 (tenuta della contabilità,
redazione del rendiconto annuale). Per
usufruire di questa possibilità è necessario
effettuare il versamento dell'erogazione
liberale tramite conto corrente postale, vaglia
postale, bonifico bancario, assegno bancario
non trasferibile, assegno circolare, carta di
credito e conservare la ricevuta che verrà
rilasciata.

Il contributo richiesto a Fondazione
Pime Onlus è di Euro 32.610
(comprensivo dell’8% per spese di
gestione).

Le erogazioni liberali sono detraibili o
deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83
Ufficio
Missioni
DLgs 117/2017
(le Aiuto
agevolazioni
non sono
PROGETTI
DI
SVILUPPO
cumulabili tra di loro).
Via MontePIME
RosaOnlus
81 • 20149
La Fondazione
rispettaMilano
e applica
• previste
Tel. 02dalla
43 822
1
le disposizioni
Legge
• 80
Fax(tenuta
02 43della
822contabilità,
901
14.05.2005 n.
E-mail:
redazione
delprogetti@pimemilano.com
rendiconto annuale). Per poter
usufruire diwww.pimemilano.com
questa possibilità è necessario
P.I. 06630940960
effettuare il versamento
dell'erogazione
C.F.
97486040153
liberale tramite
conto
corrente postale, vaglia
postale, bonifico bancario, assegno bancario
non trasferibile, assegno circolare, carta di
credito e conservare la ricevuta che verrà
rilasciata.

-

Orientamento
scolastico
e
ripetizioni
per
prevenire
la
dispersione scolastica;
Attività di sostegno psicologico e
di assistenza sanitaria di base alle
famiglie;
Animazione per bambini e giovani
nel fine settimana;
Attività informative e divulgative,
nonché corsi di formazione e di
catechesi.

Beneficiari
I beneficiari diretti sono 1.000 bambini
residenti nella favela.
I beneficiari indiretti sono tutte le
famiglie del quartiere.

Costi

Responsabile del progetto è padre p. Vandanam Raju Koppula
missionario del Pime residente a Sao Paulo.
Aprile 2020

 SEGUI IL TUO PROGETTO

Per monitorare l’andamento del progetto K715 e la raccolta fondi,
seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su
Progetti e Adozioni

