
volontari per la missione con Daniele

Con Daniele, 
per sostenere i Grest
(Colónia de férias)
del Brasile

Concretamente organizza nelle 9 
comunità della parrocchia di Nos-
sa Senhora Aparecida (Diocesi di 
Goiania) Grest (Colónia de férias) 
e laboratori condotti dai volontari 
inviati dall’Italia con esperienza nel 
campo educativo e nella gestione 
di gruppi, animazione, educazione 
nei confronti dei minori.

Puoi fare un’offerta dalla tua banca sul c/c “Daniele per il Brasile”,
intestato a Caritas Diocesana Parmense.
Codice Iban: IT 87 X030 6912 7651 0000 0000 203

Puoi effettuare il versamento direttamente 
presso gli Uffici della Caritas Diocesana Parmense.

Un’esperienza di relazione in un 
contesto di vita comunitaria par-
rocchiale e nel confronto con la 
cultura locale, accettando di adat-
tarsi a condizioni di vita semplice 
e sobria.

Il progetto in loco è guidato da Pa-
olo Finardi, Alessandro Calidoni e 
coordinato da Priscilla Alves.

Todo Mundo Junto, 
promosso dalla Caritas 
Diocesana Parmense, 
nasce nel 2013 per:

Per capire il progetto Dove operiamo

Mantenere vivo il legame tra 
la Chiesa di Parma e quella di 
Goiania con un arricchimen-
to reciproco fatto di relazioni, 
contatti, visite, attività che sa-
ranno documentate e riporta-
te in gruppi, parrocchiali e non, 
di ragazzi e giovani di Parma.

Dare continuità ai progetti 
che Daniele Ghillani ha segui-
to in Brasile e che hanno coin-
volto tanti bambini, ragazzi e 
adulti.

Dare occasione a giovani di 
“crescere personalmente e 
fare un’esperienza indimenti-
cabile, aprire i propri orizzon-
ti e vedere più chiaramente 
cosa fare nella propria vita”, 
motivazioni che hanno spinto 
Daniele a partire per il servizio 
in Brasile.

Sono quartieri dormitorio con 
gravi problemi di disoccupa-
zione e lavoro precario, scuo-
le pubbliche di scarso livello, 
droga, alcolismo, famiglie ir-
regolari, mancanza totale di 
proposte valide nel territorio 
per i giovanissimi.
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sen. Canedo

Jardim das Oliveiras

Per offrire il tuo contributo 
hai a disposizione 2 modalità:

2. Versamento in banca

1. Versamento diretto

Le attività sono concentra-
te nei quartieri di Jardim das 
Oliveiras (Senador Canedo) 
agglomerato urbano a tren-
ta minuti di macchina dal-
la capitale Goiânia (circa 
1.200.000 abitanti).

Il primo quartiere ha circa 25 anni 
di vita. Le zone di ultima urbaniz-
zazione sono le più degradate, 
lontane dai pochi servizi. In tutto 
vi risiede una popolazione di più di 
20.000 persone. Numerosi sono i 
bambini, con formazione religiosa 
quasi nulla. Gli adolescenti sono 
ad alto rischio droga, prostituzio-
ne, piccola delinquenza, ecc. 

Caritas Diocesana Parmense
Piazza Duomo 3 - 43121 Parma 
Tel: 0521 234765 - Email: caritasgiovani.pr@libero.it 
Web: www.diocesi.parma.it

Referenti del progetto:
Stefania Oppici, coordinatrice
Cell: 349 5538067 - Email: s.oppici@coopeide.org
Annalisa Dall’Asta, collaboratrice
Cooperativa Eidé, Piazza Duomo 3, 43121 Parma

Referente in Brasile:
Paolo Finardi, Presidente Ong “De maõs dadas pela vida”
Web: www.mpv2007.jimdo.com

segui il progetto su

Per informazioni



RINFORZO sCOLasTICO
Si svolge in tre quartieri (Jardim Das 
Oliveira, Jardim Liberdade e Valeria 
Perillo). Progetto educativo per bam-
bini svantaggiati e in difficoltà sco-
lastiche: l’affiancamento nei compiti 
prevede percorsi mirati per ognuno, 
arricchiti da lavori manuali, giochi di 
gruppo che sviluppino i valori della 
condivisione, cooperazione.
1.000 € all’anno per quartiere.

ORaTORIO aDOLEsCENTI
Destinatari: il gruppo giovani “Educa-
dores”, circa 15 animatori della Colónia 
de férias; scopo: crescita e formazio-
ne. La sede diventa uno spazio vissuto 
da protagonisti, dove i componenti si 
confrontano anche sulle problemati-
che giovanili, di attualità,  di politica, 
di religione ecc.
500 € all’anno.

CORsO DI INFORMaTICa
Per bambini e adolescenti; conoscen-
ze di base e uso di programmi (Word, 
Powerpoint, Excel, ecc.). Importan-
tissimi per scuola e università e quasi 
mai alla portata dei ragazzi del luogo. 
La Ong ha una stanza con 8 pc (lezio-
ne due volte la settimana). Lista d’at-
tesa per accedere (molto richiesto).
1.000 € all’anno.

CORsO DI CHITaRRa
Si svolge in due comunità (Jardim das 
Oliveira e Setor Castro); per bambini 
e adolescenti appassionati di musica. 

La Ong paga le insegnanti (Janaina e 
Priscilla) e le chitarre agli alunni.
600 € per comunità.

LOTTa OLIMPICa
In una società immersa nella violenza 
la lotta vista come sport e non come 
mezzo per risolvere le controversie è 
fondamentale per la vita degli adole-
scenti. Attraverso questa attività cre-
diamo che i ragazzi apprendano il ri-
spetto delle regole e dell’avversario.
500 € all’anno.

DaNZa CLassICa
La dedizione, lo sforzo e la tecnica sono 
gli elementi principali di questa disci-
plina. Lays Fernandes è l’insegnante 
e il gruppo partecipa a vari eventi e 
competizioni cittadine e regionali. La 
Ong fornisce l’abbigliamento adatto.
Tutù e scarpette da danza classica per 
1 bambina: 30 €; per 5: 150 €; ecc.

sCUOLa CaLCIO OJEC
(Oliveira Jovens Esporte Clube)
Iniziato nel 2006 da don Corrado Vi-
tali, si svolgeva in un campo di ter-
ra rossa con i bambini scalzi, ma con 
tanta voglia di correre e fare goal. 
Ora è il progetto che coinvolge il 
maggior numero di bambini, gli al-
lenamenti si svolgono in un campo 
sintetico del comune e le squadre par-
tecipano sia al campionato Goiano 
che al torneo internazionale GoCup.
Borsa, scarpe, maglietta e pantalonci-
ni: 40 €; per 1 squadra: 500 €.

Nelle sedi di alcune delle comu-
nità facenti capo alla parrocchia 
principale, Nossa Senhora Apare-
cida, progettiamo e realizziamo 
attività di Grest nei mesi di luglio 
e dicembre.

Il contesto di vita comunitaria può essere un ottimo antidoto contro le 
situazioni di devianza e marginalità (solitudine, gli atteggiamenti di micro 
criminalità, la dispersione sociale). 

Con lo scopo di togliere i ragazzi 
dalla strada e creare un contesto 
ricco con luoghi e tempi che faci-
litino la socializzazione, l’inclusio-
ne, la crescita culturale, dandogli 

la possibilità di maturare e cre-
scere in modo armonico e consa-
pevole, da alcuni anni la Ong “De 
maõs dadas pela vida” ha impo-
stato dei laboratori stabili.

La Colónia de férias

Perché sostenere i Grest

adotta un laboratorio col tuo gruppo/associazione

sono partiti da Parma, per un’e-
sperienza di volontariato presso la 
Ong “De maõs dadas pela vida”, il 
cui presidente, Paolo Finardi vo-
lontario parmigiano “fidei donum”, 
si occupa di gestire progetti in am-
bito educativo e sociale nelle co-
munità ad essa afferenti.

coinvolti dalle attività della Colón-
ia de férias e nei laboratori.

adolescenti che mentre si formano 
e crescono come gruppo, si met-
tono al servizio dei bambini come 
Animatori – Grupo dos educadores.

interamente ristrutturato e valo-
rizzato dall’attività dei volontari e 
del “Grupo dos educadores” e da 
destinare ad attività educative per 
ragazzi adolescenti.

coinvolti nel 3° Festival Culturale 
“Daniele Ghillani”: graffiti dal vivo, 
danza, poesia, teatro e musica.

I nostri numeri (dal 2012 ad oggi)

10 giovani

1 locale parrochiale

400 bambini/e

20 ragazzi

60 giovani

Sedi Grest Locali 
parrocchiali Durata Giorni 

settimanali
Attività post 

att./preparaz.
Animatori 
coinvolti

Partecipanti 
(media sett.le)

Nova Morada Madre Teresa 
di Calcutta

1 
settimana 5 9.00-12.00

16.00-17.30 10 60

Nossa Senhora 
Aparecida

Nossa Senhora 
Aparecida 2 settimane 5 9.00-12.00

16.00-17.30 20 80

Alvorada Sào Paolo 
e Pedro

1 
settimana 5 9.00-12.00

16.00-17.30 12 65

Setor Castro Santa Paula 
Frassinetti

1 
settimana 5 9.00-12.00

16.00-17.30 15 70

Maglietta del Grest
per 1 bimbo/a.

aiuta un bambino/a 

Per dare continuità...

I contributi dati al progetto sono 
accolti con grande riconoscenza: 
ogni anno restituiamo un raccon-
to accurato dei risultati ottenuti al 
termine dell’esperienza, attraverso 
la realizzazione di serate di testi-
monianza. 
A coloro che ne faranno richiesta 
(tramite email) verrà inviata una 
rendicontazione scritta. 

è una proposta di animazio-
ne di 4 settimane a luglio, e 
2 settimane a dicembre per 
bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 
14 anni (anche con disabilità), 
dove poter fare un’esperienza 
di socializzazione e integra-
zione e, attraverso il gioco, 
apprendere regole comuni-
tarie, abilità di vita, ma anche 
principi igienico-sanitari, in un 
contesto ricco di conoscenze 
culturali e religiose.

Con una tua piccola offerta 
un bambino/a potrà parteci-
pare alla Colónia de férias.

Tutto ciò porta a condividere va-
lori di accoglienza, prossimità, 
amicizia, inclusione, ecc.

1 settimana di Grest 
per 1 bimbo/a.

2 settimane di Grest 
per 1 bimbo/a.

2 settimane di Grest 
per 2 bimbi/e.

2 settimane di Grest 
per 4 bimbi/e.

5 €

10 €

20 €

40 €

80 €


