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Missione dell’Istituzione

Dar appoggio a bambini, giovani, donne e famiglie delle comunità che vivono in
situazione di vulnerabilità sociale e di strema povertà, attraverso dei programmi
assistenziali, preventivi e di promozione umana, che si eseguono mediante azioni
formative e educative com base nella solidarietà, nella giustizia e nella cura
dell’ambiente.

Presentazione

Queste progetto si materializza dalle necessità vissute con i bambini, gli
adolescenti e gli adulti del Loteamento Boa Vista in Varzea Nova, Municipio di Santa
Rita, che presenta fragilità nell’apprendimento scolastico, con un alto indice di
analfabetismo e difficoltà a leggere e scrivere. E’ basandosi su queste necessità
primarie che sorge l’idea di costruire nella comunità uno spazio ludico e di lettura che
possa contribuire, attrarre, stimolare e risvegliare nei bambini, adolescenti, giovani e
adulti un nuovo motivo per la costruzione dei propri sogni superando la vulnerabilità
sociale. Questo progetto verrebbe a provvidenziare l’inclusione di molti che ancora
non hanno accesso nè alla lettura nè alla scrittura, si tornando l’unico spazio di questo
tipo per una grande popolazione con accesso a una biblioteca e a uno spazio ludico.

Giustificativa

E’ consenso nella società attuale che la lettura e la scrittura sono di fatto
ciò che sostenta la società contemporanea. Della stessa forma si comprende
che gli individui che partecipano ad un convivio con altri individui letterati,
hanno più difficoltà nell’appropriazione della conoscenza e di comprendere i
simboli del linguaggio scritto, dato che i bambini costruiscono ipotesi sul
linguaggio scritto e i suoi usi a partire dalla partecipazione in situazioni nelle
quali i testi hanno una funzione sociale di fatto. In questa prospettiva,
affermiamo questa concezione e riaffermiamo il pensamento di Dileta
Delmanto1, quando dice “... non basta collocare le persone in contatto con i
materiali scritti, anche se questa è la prima condizione. E’ necessario
incentivarle a fare scoperte e aiutarle a realizzare scelte, a comprendere testi
più complessi, a conseguire avanzamenti nella formazione del gusto”.
L’incentivo alla lettura in questo senso, ha una stretta relazione con l’idea di
investimenti, includendo l’investimento di tempo nella qualificazione della
nostra azione di incentivo al gusto e fruizione della lettura. A partire da questa
comprensione la nostra sfida è rendere gli spazi di pratiche di lettura
effettivamente spazi di promozione dell’individuo, nella prospettiva della sua
emancipazione socio culturale; come anche poter sradicare la peggiore povertà
di una persona che è l’ignoranza.
Provocati da queste necessità, educatori e responsabili dell’Istituzione
Casa dos Sonhos prendono l’iniziatica di cercare partners per impiantare nella
comunità uno spazio che rappresenti un luogo di stimolo e democratizzazione
del libro e della lettura, come anche di uno spazio ludico di apprendimento che
rimetta il gruppo a pensare e desiderare di nuotare nel mondo
dell’immaginazione e dell’appropriazione della lettura.

Obiettivo generale

Intensificare e qualificare le attività di pratiche di lettura, ampliando l’azione per la
comunità, come spazio letterario, ludico pedagogico, per migliorare lo sviluppo nel
processo di apprendimento scolastico dei bambini, adolescenti, giovani e adulti; con
l’obiettivo di ampliare il loro universo culturale.

Obiettivi specifici
 Intensificare le pratiche ludiche di stimolo alla lettura;
 Stimolare nei bambini, negli adolescenti e negli adulti l’interesse per la
letteratura nei suoi differenti generi attraverso i racconti;
 Viabilisìzzare l’accesso dei bambini e adolescenti del Loteamento Boa Vista
allo spazio e alle pratiche di lettura sviluppate dal progetto Casa dos Sonhos;
 Trasformare questo spazio in uno spazio aperto a attività come palestre,
formazione permanente, laboratori per educandi e educatori;
 Provocare una visione dinamica della lettura mediante le pratiche di
mediazione, stimolando il desiderio di trasformarsi in protagonisti della
lettura nel proprio quotidiano;
 Sviluppare attività permanenti di pratiche di lettura e attività ludiche con
bambini, giovani e adulti della comunità;
 Proporzionare apprendimento, acquisizione di conoscenze e sviluppo di
abilità di forma naturale e bello, attraverso le attività ludiche;
 Occupare il tempo libero dei bambini e adolescenti per avitare la loro
permanenza sulla strada;
 Riscattare il senso dei giochi popolari e conoscere e valorizzare scrittori e artisti
nazionali come riscatto del patrimonio culturale.
 Dar loro opportunità perchè, giocando, liberino le loro capacità di creare e
reinventare il mondo intorno a loro, liberino la loro affettività e accettino la loro
fantasia e la favoriscano attraverso il mondo magico del “far finta che”.

Attività programmate
 Intensificare l’articolazione con le scuole dove gli educandi partecipano con
attività congiunte;
 Interscambio con esperienze di altri spazi di lettura, scuole attraverso azioni
congiunte e laboratori;
 Ora del racconto, con circolo di racconti di storie e inscenazioni a partire dalla
lettura dei libri;
 Circoli letterari, per la lettura di romanzi, racconti, novelle e discussioni di
trama e del contesto scritto;
 Mostra letteraria per le scuole e per la comunità in generale;
 Ampliamento della raccolta;
 Tenda di lettura nelle strade, piazze e paesi vicini;
 Laboratori di formazione per educatori ed educandi;
 Incontri di discussioni e interscambio di pratiche di letture con bambini,
adolescenti e giovani;
 Giochi pedagogici che risveglino il senso dei giochi popolari come riscatto ludico
e culturale;
 Prestito di libri per la comunità locale, scuole vicine e per il pubblico della Casa
dos Sonhos;
 Ricreazione diretta con riscatto dei giochi popolari;
 Ricreazione libera, promuovendo il mondo magico del “far finta che”,
provocando nuove scoperte creando e ricreando.

Strategia metodologica

 Planeggiamento di azioni, costruzioni di strumenti di divulgazione e
realizzazione di eventi, con colloqui, concorsi letterari e laboratori di lettura;
 Creazione e montaggio di pannelli per l’esposizione e confezionamento di
materiale di divulgazione dello spazio e delle attività;
 Campagne di acquisizione di libri e giochi pedagogici;
 Uso di dinamiche, giochi e strumenti che favoriscano l’inclusione e la tolleranza
nei lavori di gruppo;
 Organizzazione di visite letterarie nella comunità e nelle scuole del paese;

 Circoli di racconti di storie utilizzando sempre il racconto orale,
movimentato con il libro.

Valutazione:

La valutazione sarà fatta di forma continua durante lo sviluppo delle attività.
Di forma mensile con la presenza dell’equipe degli educatori.
Elaborazione di relazioni.

Risorse umane



Corpo docente dell’ Instituzione Casa dos Sonhos;




Responsabile della ricreazione ludica;
Responsabile del laboratorio/mediazione di lettura.

Risorse Necessarie



Spazio Fisico:
La Casa dos Sonhos conta con un terreno e necessita di appoggio per la
COSTRUZIONE dello spazio Ludico e della Biblioteca.

Construzione: la costruzione dello spazio sarà con minor impatto ambientale con Blocco di
Terra Compressa (BTC).



Materiale didattico e pedagogico:

Materiale ludico: Trucchi, Tessuti, cuscini; Microfono, DVD
Materiale Visuale: Tinte, pennelli, vari tipi di carta, cartoncini, colle, tela, differenti tipi di
pastelli, strumenti per tagliare, penne, cartellette, carta, matite, pannelli, tessuti, costumi,
giochi …

Libri di letteratura. Materiale audio visuale. Giochi pedagogici.
Giochi tradizionali. Giochi pedagogici. Giochi tradizionali.
 Equipaggiamento e Mobilio:
Tavoli e sedie piccoli. Tenda rimovibile. Armadi chiusi. Mensole. Scrivania.
Computer. Stampante. TV. DVD. Stereo. CD. Proiettore.

PREVENTIVO:
Voci di spesa

Costo in R$

Costo in Euro

400.000,00

101.265,82

MATERIALE DIDATTICO I PEDAGÓGICO

25.000,00

6.329,11

EQUIPAGGIAMENTO I MOBILI

30.000,00

7.594,94

COSTI ADMINIST. E OPERATIVI 3%

11.250,00

2.848,10

466.250,00

118.037,97

SPAZIO LÚDICO E BIBLIOTECA

CONSTRUZIONE DELLO SPAZIO FÍSICO
( 400 m²)

TOTALE

Valore del Cambio

3,95

ALLEGATO I
Preventivo per la strutturazione di uno Spazio Ludico e Biblioteca nei suoi rispettivi
angoli
Spazio Letterario:
 Libri Letterari
 Libri Didattici - Tematici
 Tappeto/tessuto di chita
 Cuscini
 Burattini
 Stereo/ CD
 TV/ DVD
 Armadi con mensole e ripiani.
Angolo della fantasia:
 Posate piccole;
 Piatti di plastica;
 Tazza di plastica;
 Ferro da stiro (piccolo/plastica);
 Mobili per casa in miniatura (plastica);
 Specchio;
 Bambole;
 Strumenti di muratore (plastica);
 Strumenti di medico (plastica);
 Strumenti di meccanico (plastica);
 Strumenti di pompiere, etc. (plastica
Angolo delle arti:
 Carta; Penne;
 Pastelli; Pennarelli;
 Forbici senza punta; Colla bianca; Tinta.
Angolo dei giochi
 Puzzle;
 Domino pedagógico;
 Dominó tradizionale;
 Dama; Pega vareta;
 Bowling.
 Xadrez
 Biglie
 Palle da calcio

ALLEGATO II
DESCRIZIONE DELLA REALTA’ E DEI SERVIZI
1. Breve storico dell’istituzione
La Casa Dos Sonhos é una associazione senza scopi lucrativi di diritto privato, con
finalità di dar appoggio a bambini, giovani, donne e famiglie di comunità carenti, che
vivono in situazione di vulnerabilità sociale e estrema povertà, attraverso un
programmi assistenziali, preventivi e di promozione umana, che saranno eseguiti
mediante azioni formative ed educative con base nella solidarietà e nella giustizia. La
Casa dos Sonhos fu creata nel 2004 e mantiene il suo funzionamento grazie
all’impegno solidario di privati e imprese di ordine nazionale e internazionale. Dal suo
registro giuridico nel 2009, fu realizzato il processo di inscrizione nei differenti condsigli
municipali e statali, per poter iniziare la collaborazione con organi di governo nelle loro
differenti intanze, con la finalità di poter lavorare uniti e responsabilmente
nell’esecuzione delle politiche pubbliche direzionate al combattimento della povertà e
della disuguaglianza sociale, per contribuire con la crescita di cittadini con uguali
opportunità.
1.2 Identificazione dei Servizi
L’Istituzione accompagna direttamente 120 bambini e adolescenti e 20 madri
volontarie, della Comunità Santo Amaro di Várzea Nova, Município di Santa Rita,
Paraíba, per mezzo di azioni preventive, assistenziali, formative e educative che
rendono possibili una miglior qualità di vita e sviluppo delle capacità creative, abilità
artistiche, fisiche e culturali.
Indirettamente sono beneficiate 200 famiglie della Comunità Santo Amaro, attingendo
un totale di approssimativamente 800 persone.
L’Istituzione vuole dar continuità alle attività attraverso questo Convenio nelle
seguenti aree:
Sicurezza Alimentare: assistenza alimentare che completi uma dieta di accordo alle
necessità dei bambini. Offerta attualmente di 1.800 pasti settimanali, coprendo i due
pasti principale e due merende per 120 persone, quattro volte alla settimana. La Casa
dos Sonhos assume anche la responsabilità di essere distributrice degli alimenti che
sono donati per tutta la comunità.
Educazione:
 Dinamizzare il processo educativo insieme alla famiglia, alla scuola e alla comunità,
visualizzando la costruzione di saperi e di cittadinanza (laboratori ludico-pedagogici,

inclusione digitale e mediazione di lettura; reinserimento e accompagnamento
scolare, e articolazione con la scuola di referenza dei partecipanti);
 Formazione umana e spirituale attraverso laboratori tematici. Formazione rivolta a
una cultura di pace, per un miglior convivio sociale e combattimento al ciclo della
violenza domestica e comunitaria in tutte le sue forme presenti nella comunità
locale
 Formazione Artistica: favorire lo sviluppo delle capacità artistiche e
professionalizzanti attraverso degli spazi di saperi (laboratori di arti circensi,
musica, corso di fotografia, palestre e eventi culturali);
 Educazione Ambientale: favorire il vincolo salutare e amoroso con le natura.
Orientare sulle cure con gli alberi e gli animali. Trattamento adeguato dei rifiuti e
piantagione di ortaggi.
Salute e Igiene:
 Assistere, educare e prevenire a livello di salute e igiene (prevenzione e trattamento
delle verminosi, complessi vitaminici e nutrizionali). Apertura del Centro Santa
Caterina di Siena per i trattamenti con terapie naturali rivolti alla comunità locale e
comunità in generale interessata.
Accompagnamento alle madri:
 Fortificare il gruppo di madri volontarie, formare, appoggiare le iniziative volte a
una generazione di rendita, garantindo la continuazione e la frequenza dei lavori
sviluppati nella Casa dos Sonhos;
 Appoggio con l’abitazione per le donne sole e ocn figli. Circa 20 donne, madri di
bambini e disoccupate, formano parte delle azioni volontarie della casa;
Continuare fortificando il lavoro in rete e collaborazioni con la rete di Protezione di
Santa Rita, REMAR, CMDCA, CEDHOR (Centro di Difesa dei Diritti Umani Oscar
Romero), Casa della Gioventù Daniel Comboni, Centro di Tecnologia della UFPB,
ARCADD (Ass. di Creatività Artistica e Sportiva per Deficienti), Polo de Lettura nella
Rete/PB, tra le altre.
1.3 Giustificativa della Proposta
La Casa dos Sonhos sviluppa attività con bambini, adolescenti e famiglie in
situazione di vulnerabilità sociale e estrema povertà, essendo la maggior parte della
comunità Santo Amaro, che appartiene al Loteamento Boa Vista della città di Santa
Rita, nella divisione con il municipio di Bayeux, Paraíba. La comunità è formata di circa
200 famiglie molto carenti, che occupano da più di 20 anni i terreni che si incontrano in
basso di una rete di alta tensione, per l’assoluta mancanza di altre opzioni. Per la
grande domanda e l’estrema necessità, l’Istituzione attende anche famiglia di Várzea
Nova.
Con 8 anni di lavoro nella comunità e con base nell’attenzione,
accompagnamento e controllo individuale di ogni beneficiario (misurazione di peso e

altezza dei bambini), visite domiciliari, articolazione con l’agente sanitario, registro
delle malattie presentate reiteratamente, domande realizzate dalle famiglie,
accompagnamento scolastico e ricerche realizzate dal personale della casa, la
situazione sociale di queste famiglie presenta le seguenti caratteristiche:
- Situazione economica: una parte delle famiglie circa il 25% della popolazione che ha
una rendita mensile fino a R$ 188,00 (proveniente dal programma Borsa Famiglia) e
altra parte non oltrepassa i R$ 375,00 corrispondente al 50% della popolazione
brasilera (dati dell’ IBGE, censimento 2010). Una delle ragioni di disoccupazione è o
fatto della maggior parte degli adulti non aver completato la scuola fondamentale e,
pertanto, ha una mancanza di qualificazione professionale, come anche la mancanza di
una cultura del lavoro che è marcata oggi per lo sviluppo di soli lavori informali. Altri
aspetti che condizionano l’incorporazione al mercato del lavoro sono l’alcoolismo e il
consumo di droga.
Vi è una necessità di rompere con questo circolo di “condizionamenti” e crediamo che
l’educazione è uno degli strumenti principali per questo cambiamento;
- Alimentazione: la maggior parte dei bambini non riceve una alimentazione adeguata
e sufficiente. Dei 120 bambini che sono assistiti alla Casa dos Sonhos,
approssimativamente il 40% non ha peso ne statura compatibile con la fascia di età,
come conseguenza della deficiente alimentazione familiare;
- Salute e Igiene: gli assistiti presentano problemi di salute relazionati alla mancanza di
alimenti, igiene, risanamento basico, trattamento dei rifiuti, e abitazioni dignitose.
Oltre non poter contare su risorse proprie per attendere e curare la salute, non esiste
una educazione igienica ne preventiva nella cura della salute. Tra le differenti situazioni
nelle quali la salute dei bambini è influenzata ci sono le seguenti malattie: casi di
denutrizione cronica, verminosi, anemia, allergie, malattie della pelle, ritardo
psicofisico, e salute orale inesistente;
- Educazione: la ripetizione della classe riguarda il 35% degli alunni che frequentano la
Casa dos Sonhos, esiste una importante distorsione tra l’età e la classe , alunni di 5ª e
6ª serie che ancora non sanno leggere e scrivere. Coloro che assistono alla scuola non
hanno nessun tipo di motivazione ne interesse ad apprendere. La famiglia non
accompagna e poco si interessa per l’educazione dei propri figli. Nella scuola
presentano seri problemi di condotta, adattamento e integrazione; come i bambini e
gli adolescenti sono carenti di formazione di abiti e di condotte, e questo contribuisce
a aumentare il ciclo di violenza nelle scuole. I giovani non hanno prospettive in
relazione all’educazione o alla professionalizzazione per il lavoro, perchè non hanno
risorse per cintunuare a studiare, non arriva al livello necessario per entrare
all’Università e non hanno opportunità nè mezzi per realizzare corsi

professionalizzanti. In 7 anni solo due giovani (con l’appoggio della Casa dos SOnhos)
sono riusciti a concludere il liceo;
- Lavoro: le donne in grande percentuale sono disoccupate e quelle che lavorano sono
diariste in servizi domestici. Gli uomini lavorano come aiutanti nelle costruzioni civili,
pescatori, raccoglitori di materiali riciclabili e diaristi facendo vari tipi di servizi
(lavoretti). Sabato e domenica si lavora generalmente nel mercato facendo trasporti,
lavoro che normalmente è fatto da bambini e adolescenti della famiglia. La mggior
parte fanno lavori temporanei senza rendita fissa. Coloro che hanno una rendita fissa
sono quelli che ricevono la Borsa Famiglia dal Governo Federale;
- Sicurezza Pubblica: l’alto consumo di alcool e il progressivo aumento nel consumo di
droghe, soprattutto nei giovani e negli adulti, così come la mancanza della rendita
fissa, sono le principali cause della delinquenza e della violenza presenti nella
comunità;
- Sport e Divertimento: non esiste nessun tipo di alternativa nè uno spazio fisico, fuori
dei giochi elettronici che generano problemi famigliari e di violenza, dovuto alla
vendita di droga. Il tempo vuoto nel quale i bambini e gli adolescenti rimangono in
strada disturba il processo della loro formazione e educazione.
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“Conheci mundo só meus – amores só possíveis a mim, descobertas que
ninguém podia vive-las, mistérios que ninguém podia imaginá-los –
conheci tudo isso, quando aprendi a apreciar, a desfrutar o mundo
indescritível que a leitura proporciona. “ (Autor desconhecido)

