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NOME DEL PROGETTO: Progetto socio-educativo “Casa dos Sonhos”: una Comunità in 

cammino verso l’auto – sostentamento e l’indipendenza 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO: Assistenza, Educazione, Formazione, Salute. 

 

INDIRIZZO: Ass.“Casa dos Sonhos”   

Rua Joaquim Gomes N°488,  

Loteamento Boa Vista, Várzea Nova, Santa Rita, Paraíba, Brasil                                                                                   

 

BENEFICIARI DIRETTI: 110 bambini, adolescenti, giovani e donne 

BENEFICIARI INDIRETTI: 200 famiglie della Comunità Santo Amaro 

 

Responsabile legale:  

Estela Maria Nuñez 

Presidente dell’Associazione “Casa dos Sonhos” 

Tel.(0055)332326649 

      (0055) 8388736873 

Email: dominica@terra.com.br  

 

 

ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE:  

ASSOCIAZIONE CASA DOS SONHOS  

 CNPJ: 11.107.311/0001-70 

Indirizzo: RUA JOAQUIM  GOMES DE CASTRO, 488 

LOTEAMENTO BOA VISTA, CEP: 58.300-970 

SANTA RITA-PB (BRASILE) 

TIPO DI AIUTO SOLLECITATO: finanziario 

 

PARTNERS 

Associazione Senza Frontiere O.N.L.U.S.  

Via Matteotti, 12 –  Lentate sul Seveso (Mi), Italia 

c.fisc. 91060400156  

tel. e fax (+39) 0362/565583 – cell. (+39) 347 255 58 73  

e-mail: senzafrontiere.zuff@tin.it 
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Introduzione 

 

La società brasiliana è oggi una delle più disomogenee del mondo. Molti problemi permangono e 

spesso si aggravano mostrando le contraddizioni dell’attuale modello economico e del processo di 

globalizzazione in corso: miseria, cattiva distribuzione del reddito, disoccupazione, concentrazione 

della ricchezza, corruzione, violenza, prostituzione infantile, senza tetto, salute e educazione, e altre 

situazioni di esclusione sociale e di mancanza di rispetto della dignità umana. 

La Casa dos Sonhos è un centro sociale senza scopo di lucro, creato da una Comunità di Suore 

Domenicane con lo scopo di riscattare e promuovere la dignità dei bambini, degli adolescenti e 

delle donne di una Comunità carente del Nordest brasiliano, la Comunità Santo Amaro di Varzea 

Nova, del Municipio di Santa Rita Paraiba, Brasile. 

Il Centro cerca di dare risposta alle necessità della Comunità e di dare appoggio attraverso azioni di 

prevenzione, assistenza, formazione e educazione atte a promuovere una miglior qualità di vita e 

uno sviluppo delle capacità creative e delle abilità artistiche, fisiche e culturali della Comunità 

stessa. 

Sono bambini e adolescenti che vivono nell’emarginazione sociale, discriminati per vivere nelle 

favelas, in quanto questo è sinonimo di essere poveri, ladri, negri, violenti, disoccupati…  

Fin da piccoli sanno e sentono la responsabilità di doversi occupare da soli di se stessi: per 

procurarsi il sostentamento vivono per le strade, già esperti a difendersi dai rischi che ciò comporta, 

ma nonostante questo sensibili a tali pericoli.  

Sono sempre preoccupati per la sopravvivenza quotidiana e si comportano come adulti in molti 

aspetti.  

La maggior parte di loro è vittima sin da piccolo di situazioni difficili come l'abuso sessuale, il 

maltrattamento, gli atti di molestia, lo stupro, la maternità precoce; e ciò li rende violenti, 

aggressivi, diffidenti e timidi o stigmatizzati per la loro vita.  

E ' perciò molto difficile motivarli a sognare, incoraggiarli a imparare e a esprimere affetto tra di 

loro. E’ molto difficile dare a loro la vita che dovrebbe avere un bambino della loro età. 

Noi crediamo che possa essere fatto molto per cambiare questa situazione per dare un segno di 

speranza per un futuro ricco di opportunità per molti di loro.  

Queste ragioni ci hanno portati a riflettere su alcune proposte che possano aiutare questi bambini a 

conoscere se stessi e i loro diritti come persone, come giovani e adolescenti  e come cittadini. 

La nostra proposta mira a offrire alternative adeguate alle loro realtà coinvolgendo in primo luogo 

le famiglie nelle attività del progetto, lavorando con educatori e professori brasiliani per riaffermare 

le loro radici etniche e culturali, promuovendo la conoscenza dei loro diritti in quanto cittadini, 
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sviluppando dei progetti che non siano di “sostituzione” ma di “educazione” alimentando non un 

senso di dipendenza, ma un senso di responsabilità. 

 

Storia della nascita del progetto 

 

Il Centro è sorto come risposta alle necessità di un gruppo di bambini e adolescenti della Comunità 

che chiedevano l’elemosina e lavoravano nelle strade raccogliendo materiali riciclabili per 

collaborare a sostentare la famiglia e i fratelli più piccoli. 

Inizialmente furono i ragazzi a bussare alla porta delle Suore Domenicane, chiedendo elemosina e 

cibo. Questo primo piccolo gruppo fu il primo fulcro del progetto cui le Suore diedero cibo e 

rinforzo scolare direttamente nella loro casa due volte la settimana. 

Presto il gruppo crebbe e la casa delle Suore non aveva sufficientemente spazio per accogliere tutti. 

Le Suore decisero a questo punto di riunirsi con gli abitanti della Comunità per analizzare la 

necessità di trovare uno spazio più grande e più vicino alla Comunità stessa. Le famiglie 

accettarono la proposta e decisero di dare un loro appoggio al Centro. Nel 2003, grazie alla 

fondazione Aiutare i Bambini, fu possibile comprare il terreno e costruire il Centro. La Casa dos 

Sonhos aprì le sue porte nell’anno 2004 per accogliere 40 bambini.  

Ora la Casa dos Sonhos lavora con 110 bambini, adolescenti e giovani, 30 madri volontarie e 200 

famiglie che vivono nella Comunità Santo Amaro. 

L’inizio è stato importante e costruttivo e ci ha permesso di continuare su questa linea educativa 

coinvolgendo sempre di più la madri dei bambini e degli adolescenti. 

Con l’aiuto delle madri dei ragazzi siamo riusciti a evidenziare maggiormente le difficoltà e insieme 

abbiamo puntualizzato alcuni obiettivi: 

 Reinserimento dei bambini e degli adolescenti nella scuola, perché possano stare il meno 

possibile sulla strada, dando motivazioni interessanti e aiuto scolastico. 

 Attenzione speciale per la loro alimentazione, salute e sicurezza. 

 Aiuto psicologico e sociale nelle situazioni particolari di maltrattamento, abusi e violenze 

domestiche, droga, prostituzione degli adolescenti e in altre situazioni rischiose e violente.  

 Aiuto e assistenza alle famiglie con seri problemi di salute, aiutandole anche a scegliere 

un’alimentazione equilibrata, salutare e attraverso l’educazione all’autocura. 

 Ricerca di una modalità per costruire un’abitazione salutare e sicura per tutta la famiglia, con 

basso impatto ecologico e di costi. 
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Ambiti d’intervento 

 

1. Assistenza alimentare 

2. Educazione 

3. Formazione e professionalizzazione 

4. Salute e igiene 

5. Progetto abitazioni in collaborazione con l’università 

6. Attenzione all’ambiente 

7. Cultura e arte 

8. Sport e gioco 

9. Educazione per una cultura di pace 

10. Educazione alla cura e all’attenzione all’ambiente 

 

ASSISTENZA ALIMENTARE 

 

Equipe di lavoro: 

 

 Coordinatore generale (sr Estela Maria Nunez); 

 Coordinatore amministrativo (sr Judith Gomez);      

 Assistente delle madri volontarie (Responsabile dell’organizzazione della cucina). 

 

EDUCAZIONE 

Frequenza:  

 

Orario:  1° gruppo: dalle 8h alle 11.30h. 

  2° gruppo: dalle 13.30 alle 17 h. 

  

Equipe di lavoro: 

 

 Coordinatore  pedagógica (1) 

 Coordinatore amministrativo (sr Judith Gomez)      

 Prof. di Rinforzo scolare (4) 

 Prof. di Formazione umana (1) 

 Prof. di Informatica (1) 

 Prof. Di lettura interattiva (1) 

CULTURA E ARTE 

 



 6 

Musica, percussioni, coro e danza 

Lezioni di chitarra, flauto dolce, tastiera, percussioni, danza e coro per i più piccoli. 

 

Orchestra 

Aula di musica d’insieme. L’obiettivo generale del progetto è sviluppare la musicalità di gruppo ed 

il lavoro d’equipe e ampliare le conoscenze sulla cultura afro-brasiliana attraverso la musica. 

Attività specifiche: 

 Laboratori di due ore settimanali con l’orchestra 

 Esibizioni pubbliche nelle scuole, nelle piazze e in altre località della città 

 Registrazioni audio e video delle esibizioni 

 

Laboratorio di circo 

Il progetto propone l’insegnamento in forma ludico/creativa delle varie arti circensi (livello base): 

giocoleria, acrobatica, equilibrismo, clown ed espressività. 

Aspetti fondamentali della pratica di tali discipline sono: la motricità, l’espressività, la coesione fra 

individui e lo sviluppo della fantasia motoria dei singoli individui e del gruppo.  

L’ambito circense permette di sviluppare oltre alla psicomotricità e l’equilibrio anche la creatività e 

la fantasia in modo originale e divertente. 

 

Equipe di lavoro 

 

 Coordinatore generale e pedagogica (sr Estela Maria Nunez) 

 Prof. di Educazione fisica (1) 

 Prof. di musica (1) 

 Prof di percussioni (1) 

 Prof di danza e canto (1) 

 Prof. di Laboratorio di arti circensi (1) 

 

 

 

 

 

SALUTE E IGIENE 
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La situazione sanitaria all’interno delle comunità carenti in Brasile è molto difficile.  

La prima causa dei problemi di salute, soprattutto dei bambini, è la malnutrizione. Come già detto 

in precedenza, la carenza di vitamine e di proteine animali è causa di molti problemi di fragilità 

muscolo-scheletrica, emorragie e diminuzione delle difese immunitarie. 

Il Consiglio di Stato sulla sicurezza alimentare (CP-Consea) quantifica che nel 2009 il 3,5% dei 

bambini bianchi sotto i 5 anni aveva un peso inferiore ai canoni di normalità e l’11% era inferiore in 

statura, mentre per i bambini neri sotto i 5 anni le percentuali erano rispettivamente del 5,1% e 16%. 

Il problema nasce già dal periodo prenatale: il 5% delle gestanti nordestine non eseguono nessuna 

consulta prenatale, ma nonostante la conseguente mancanza di datisi osserva che il 5,3% dei 

bambini neri nascono sottopeso, il 6% dei bambini indigeni e il 4,1% dei bambini bianchi. 

 Un altro problema importante è la mancanza d’igiene e di pulizia, cui conseguono soprattutto, gravi 

parassitosi come elmintiasi, pidocchi, micosi, leishmaniosi etc. 

La mancanza d’acqua corrente fa sì che le famiglie si procurino riserve d’acqua attingendo a una 

palude vicina: l’acqua non bonificata causa grosse sindromi gastroenteriche. Inoltre le riserve 

d’acqua raccolte in bidoni fuori dalle case sono un serbatoio importante di crescita di zanzare, 

esponendo tutta la comunità al grosso pericolo della febbre dengue, denominata “febbre 

spaccaossa” o “febbre emorragica” secondo la tipologia di virus iniettato dal vettore: tale virus può 

portare a una sindrome influenzale grave o alla morte per emorragia interna. 

Un’altra patologia dimenticata e derivante dalle scarse condizioni igieniche è la lebbra: il Brasile è 

il secondo paese dopo l’India con ad oggi la più alta incidenza di tale patologia. 

Non da ultimo la mancanza d’istruzione e le condizioni di vita soprattutto delle bambine sono la 

causa fondamentale di grandi piaghe sociali come l’HIV, le malattie sessualmente trasmissibili e le 

gravidanze precoci. 

Il progetto sanitario della casa dos Sonhos ha come obiettivo l’educazione alla salute e vorrebbe 

muoversi su più fronti: 

1. medicina convenzionale 

2. medicina complementare 

3. formazione ed educazione all’autocura 

 

1) Medicina convenzionale 

a) Controllo regolare della crescita dei bambini. 

b) I bambini che sono trovati sottopeso o gravemente denutriti vengono sottoposti ad un         

            periodo di recupero nutrizionale attraverso la somministrazione di multivitaminici 

c) Monitoraggio di patologie croniche come ipertensione, diabete, anemia etc. 
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d) Ricevimento della popolazione per problemi di insorgenza acuta: infezioni, sindromi 

diarroiche, parassitosi etc ed eventuale attivazione dei servizi del SUS 

e) Assistenza farmacologica di base  

f) Medicazioni 

 

2) Medicina complementare 

a) Utilizzare alcune tecniche di cure complementari.  

b) Trasmettere le conoscenze del funzionamento fisiologico del corpo e le conseguenze di 

scelte sbagliate nelle abitudini di vita al fine di generare attraverso la riflessione e la 

maturazione delle informazioni, abitudini più sane per rispondere alle sfide delle attività 

quotidiane.  

c) Fornire le conoscenze di tecniche e terapie integrate che non danneggiano il corpo, ma 

cercano un equilibrio tra uomo e natura.   

 

3) Formazione 

 

Il progetto avrà come obiettivo principale la formazione di residenti delle comunità carenti stesse 

perché possano collaborare ed infine prendersi carico del centro stesso di salute. 

Inoltre si vuole sviluppare nella popolazione delle conoscenze di base che promuovano la 

prevenzione di varie patologie attraverso il passaggio di semplici informazioni: cure igienico – 

ambientali, allattamento materno, reperimento e conservazione di acqua ed cibi, alimentazione 

corretta. 

 

Equipe di lavoro: 

 

 Terapisti olistici (4) 

 Assistente sociale (1) 

 

 

 

 

 

PROGETTO PER LE ABITAZIONI 
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Le abitazioni della Comunità Santo Amaro, sviluppate in maniera irregolare e con materiali di bassa 

qualità, come fango, rifiuti e lamiere, sono costruite sul fianco di una collina su un terreno 

pericolosamente franabile. Le piogge torrenziali tipiche di queste zone causano numerosi crolli e 

anche un elevato numero di famiglie che rimangono senza una dimora. 

Nel 2007, la Casa dos Sonhos in collaborazione con SCIENTEC / LABEME del Centro di 

Tecnologia dell’Università Federale del Paraiba (UFPB) ha iniziato un’esperienza nel campo della 

formazione nella fabbricazione e costruzione di edifici costruiti con mattoni di terra cruda. Questa 

tecnica è considerata un'alternativa economica, facile da imparare e applicare, ma anche rispettosa 

dell'ambiente: ciò significa una valida alternativa per soddisfare le necessità di abitazioni salutari, 

igieniche e resistenti delle famiglie della comunità di Santo Amaro. 

La proposta della Casa dos Sonhos mira a realizzare un centro di sviluppo, che implica un sistema 

di partecipazione cooperativa nella costruzione di case con un progetto urbanistico, esperienza 

unica in questa regione e che potrebbe servire da modello per essere applicata anche in altre 

comunità molto povere ed escluse dai diritti fondamentali di cittadinanza. 

I principali partecipanti di questo progetto sono i membri della Comunità Santo Amaro e i 

beneficiari diretti sono le donne povere, madri dei bambini che fanno parte della Casa dos Sonhos. 

Obiettivi: 

 Formare gruppi di giovani nella fabbricazione di mattoni pressati con terra cruda 

 Formare gruppi di giovani e di donne nella tecnica di costruzione con terra cruda e altre 

tecniche con materiali ecocompatibili, rimuovendo da loro anche il preconcetto legato alla 

terra (le loro case di fango cadono in continuazione) 

 Lavorare con il gruppo di beneficiari delle case con una metodologia di progetto 

partecipativo, con una metodologia di appropriazione e autogestione 

 Fortificare l’autostima, l’organizzazione e la partecipazione attiva nella trasformazione della 

loro realtà familiare e sociale 

 Promuovere nella comunità una possibilità di impiego e di mano d’opera qualificata che 

garantisca sistematicità, qualità ed efficienza nella costruzione con tecniche di terra cruda. 
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Equipe di lavoro: 

 

 Coordinatore generale (sr Estela Maria Nunez); 

 Coordinatore amministrativo (sr Judith Gomez); 

 Laboratorio di materiali e Strutture dell’Università Federale del Paraiba (coordinatore prof. 

Perazzo) 

 

ATTIVITA’ LUDICHE E SPORT 

Organizzazioni mondiali dedicate all’infanzia come l’UNICEF sostengono che sport, attività 

ricreative e gioco sono modalità divertenti per apprendere e fare propri valori e lezioni che 

dureranno per tutta la vita. 

Gioco e sport promuovono l'amicizia e la correttezza, il gioco di squadra e la disciplina, il rispetto 

per l'altro e tutte quelle qualità pratiche che aiutano un bambino a diventare un individuo 

consapevole e solidale, a imparare ad affrontare le sfide della vita e a sviluppare l'autostima e la 

capacità di leadership. 

 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

 Acquisto di terreni e costruzione di uno spazio per le attività fisiche come calcio, pallavolo ed 

altri giochi 

 Pratica dello sport come momento di sviluppo e di occupazione del tempo libero in attività per 

una crescita in armonia 

 Contribuire a rinforzare l’autostima personale e la valorizzazione come persona 

 Favorire la partecipazione, l’integrazione e la costruzione dell’identità come gruppo 

 Riappropriare i ragazzi del loro corpo, sensibilizzare e informare sulla salute e sull’importanza 

dell’attività fisica per la crescita 

 Dare a tutti l’opportunità di partecipare e di integrarsi favorendo l’inclusione sociale 

 Presa di coscienza dei propri diritti attraverso la possibilità di partecipare alla vita culturale e 

sportiva della comunità 

 Utilizzo degli spazi per organizzare e promuovere attività sportive che favoriscano 

l’integrazione e la vita della comunità 
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Costruzione di uno Spazio Ludico e di Biblioteca  per la  Casa dos Sonhos 

 

              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. 

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”.  
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PARTNERS 

La Casa dos Sonhos è sostenuta fin dal 2004 da una collaborazione con l’ 

Associazione Senza Frontiere O.N.L.U.S.  Presidente. Alessandro Zuffolato. 

Via Matteotti, 12 –  Lentate sul Seveso (Mi), Italia 

c.fisc. 91060400156  tel. e fax (+39) 0362/565583 – cell. (+39) 347 255 58 73  

e-mail: senzafrontiere.zuff@tin.it 
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