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Commissione Missioni

PROGETTO GAZEBO
MESSEJANA – FORTALEZA BRASILE
Presentazione
L`Istituto delle Irmãs Missionárias de Nossa Senhora das Dores, (Maestre Pie
dell´Addolorata) accoglie bambini dai due ai sei anni nella scuola “Centro Educativo
Santos Anjos”, nel quartiere Messejana, Fortaleza-Brasile.
Nel centro attualmente sono accolti 30 bambini, ma se ne possono accogliere fino a
70. Alcuni vi rimangono solo al mattino come scuola dell´infanzia, altri vi rimangono dalle
ore 7:00 alle 17:30.
Lavoriamo con l´educazione integrale, curando non solo l´intelligenza, ma anche la
formazione umana e spirituale, sottolineando i valori cristiani, seguendo ciò che la nostra
fondatrice Beata Elisabetta Renzi ci ha insegnato.
Obiettivo:
Aiutare le famiglie che hanno necessità di lavorare e non sanno dove lasciare i loro
figli durante il giorno.
Problematica
• Sono bambini molto piccoli, che soffrono per l´assenza dei genitori tutto il giorno, ma
avendo bisogno di lavorare per il sostentamento della famiglia, ci affidano i loro figli;
• Per lo sviluppo integrale di questi bambini, sono insufficienti gli strumenti di cui
disponiamo;
• Come tutti i bambini hanno diritto al gioco educativo e allo sport, la scuola ha bisogno
di un gazebo per poter realizzare corsi di danza, capoeira e teatro. Ci è necessario
anche per realizzare le feste della scuola, poiché lo spazio attuale non é sufficiente.
• Abbiamo una gettata di cemento, ma non ha le condizioni adatte per i fini suddetti, ha
bisogno di un restauro, di protezioni di ferro attorno e una gradinata ai lati per far
sedere le persone non avendo sedie sufficienti e neppure spazio per riporle dopo l´uso.
Obiettivi specifici
1. Avere un gazebo per lo sport.
2. Restaurare l´attuale gettata di cemento
3. Protezione in ferro (ringhiere attorno);
4. Gradinata con almeno due gradini ai due lati.
Preventivo:

• Restauro (pittura e cemento) – R$ 1.500,00

euro 625,00

• Protezione di ferro (ringhiere ai lati) – R$ 4. 000,00
• Gradinate R$ - 2.500,00
• Mano d´opera – R$ 2.000,00

euro 1.666,66
euro 1.041,00
euro 833,33

Il real é la moneta brasiliana.
Un euro equivale a reais 2,40

Totale del progetto euro 4.165,00
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