
Todo Mundo Junto 2015 
Volontari per la missione con Daniele 

 
Daniele Ghillani 

Daniele è un giovane di 23 anni che nel febbraio 2012 è partito per il Brasile, 
attraverso il Servizio Civile Nazionale, per fare un’esperienza di servizio ai più piccoli nella 
Parrocchia di Nossa Senhora Aparecida, presso Senador Canedo – Goiania. 
Daniele è geometra, iscritto alla facoltà di ingegneria, volontario nel servizio educativo nella 
propria Parrocchia, con una vita “normale” fatta di oratorio e discoteca ma con il desiderio 
speciale di dare un senso vero e profondo alle proprie scelte. 
In Brasile ha capito che dedicarsi agli altri lo rendeva felice, in quella terra dove i sorrisi e gli 
abbracci sono il regalo più grande che la gente ti possa donare. “La felicità è vera solo se 
condivisa”, aveva scritto Daniele nel suo quaderno. Con il desiderio di condividere tutto, 
Daniele è morto in un incidente presso un piccolo cantiere dove si stava rifacendo la facciata 
della chiesetta del “Sagrado Coração de Jesus” dove si riunisce la comunità del quartiere Rio 
Araguaja. Era lì per dare una mano, come era solito fare dopo il suo servizio con i ragazzi. La 
sua morte ha attivato una rete di solidarietà molto forte. Il suo esempio continua a vivere nel 
ricordo di tanti, nei progetti per i quali si è speso e nel nuovo che già dal 2013 abbiamo 
realizzato. 
 
 
Il progetto  

Il progetto, promosso dalla Caritas diocesana di Parma nel 2013, nasce per dare 
continuità ai progetti che Daniele ha seguito in Brasile e che hanno coinvolto tanti bambini e 
ragazzi. Attraverso i progetti in Brasile si vuole mantenere vivo il legame fra la chiesa di Parma 
e quella di Goiania – Brasile, attraverso un arricchimento reciproco fatto di relazioni, contatti, 
visite, attività che saranno documentate e riportate in gruppi, parrocchiali e non, di ragazzi e 
giovani di Parma.  
Il progetto dà occasione ai giovani di “crescere personalmente e fare un’esperienza 
indimenticabile, aprire i propri orizzonti e vedere più chiaramente cosa fare nella propria vita” 
(queste le motivazioni che hanno spinto Daniele a partire per il Brasile). 
 
 
Il contesto locale 
Le attività sono concentrate nei quartieri di Jardim das Oliveiras, municipio di Senador 

Canedo. Senador Canedo è un agglomerato urbano distante circa 30 minuti di macchina dalla 

capitale di stato Goiania (circa 1 milione di abitanti), considerato ormai come estrema periferia 

della città. Questa realtà é tipica delle grandi periferie urbane del sud del mondo, con gravi 

problemi di disoccupazione e lavoro precario, scuole pubbliche di scarso livello, droga, 

alcolismo, famiglie irregolari, mancanza totale di proposte valide nel territorio per i 

giovanissimi (per es. societá sportive, corsi, ecc.). In tutto vi risiede una popolazione di piú di 

20.000 persone. Numerosi sono i bambini, con formazione religiosa quasi nulla. Gli adolescenti 

sono ad alto rischio droga, prostituzione, piccola delinquenza, ecc. La realtà sociale di questi 

quartieri della periferia di Goiania e Senador Canedo é caratterizzata soprattutto da una 

povertà culturale e valoriale. L’avvento della “modernità” ha portato un miglioramento delle 

condizioni economiche e  un consumismo senza freni, la sfiducia nel prossimo, una violenza in 

aumento con relativo senso di paura... 

 



La parrocchia di Nossa Senhora Aparecida è formata da nove comunità. Per i progetti 
sociali la parrocchia può contare sulla disponibilità del volontario parmigiano “fidei donum” 
Paolo Finardi, e di vari educatori. Attualmente la ONG “De maõs dadas pela vida”, di cui Paolo 
è Presidente, si occupa di gestire nelle comunità ad essa afferenti dei progetti in ambito 
educativo e sociale: dopo scuola, calcio, oratorio (corso di chitarra, di informatica, attività 
manuali, ecc.), grest estivo ed invernale, sostegno alle famiglie anche grazie alle adozioni a 
distanza, attraverso Caritas Children ONLUS di Parma. La ONG, con la quale Caritas stipula una 
convenzione, è responsabile del progetto in Brasile. 

 
La “COLÔNIA DE FÉRIAS” - GREST 

Il progetto vuole proporre un’esperienza di relazione in un contesto di vita comunitaria 
vissuto quotidianamente in una famiglia brasiliana  e nel confronto con la cultura locale. 
Ci proponiamo quindi di dare continuità alla “Colónia de férias” (GREST), realizzata già nelle 
estati dal 2012 al 2014, che hanno visto la partecipazione di circa 200 tra bambini/e ed 
educatori/trici.  
Realizzeremo diversi GREST a luglio 

• 29 giugno- 3 luglio Colônia de Férias a Valéria 
• 6 - 10 luglio Colônia de Férias nella Comunità di Santa Paula o São Pedro e São Paulo. 
• 13 - 24 luglio Colônia de Férias a Jardim das Oliveiras 
• 25 luglio gita con i bambini della Colônia de Férias 

condotti da Priscila Alves e dai 2 volontari inviati dall’Italia con i seguenti obiettivi: 
 

- Progettare e condurre proposte di animazione e gioco a luglio, di 4 settimane, rivolta ai 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (anche con disabilità), nelle quali fare un’esperienza 
di vita che li aiuti ad apprendere attraverso il gioco e un contesto ricco sia di 
conoscenze di tipo culturale che religiose; introiettare alcune regole igienico-sanitarie 
e di vita di gruppo; condividere valori come l’accoglienza, la prossimità, l’amicizia, 
l’inclusione attraverso la socializzazione. 

- Accompagnare l’esperienza del Grupo dos educadores – ragazzi adolescenti che si 
ritrovano presso i locali della parrocchia e che danno il loro contributo alla 
realizzazione delle attività estive 

- Collaborare alla realizzazione dei progetti di doposcuola dislocati nelle diverse 
comunità che compongono la parrocchia con attività ricreative e laboratoriali; 
incontrare le famiglie seguite dal progetti di adozione a distanza di Caritas Children 
ONLUS Parma.   

- Restituire l’esperienza vissuta in Brasile una volta rientrati in Italia nelle forme e nelle 
modalità che verranno definite.   

    
 
REQUISITI DEI VOLONTARI  

- 2 volontari dai 20 ai 30 anni, con cittadinanza italiana, con pregressa esperienza nel 
campo educativo e competenze nella gestione di gruppi, animazione, educazione nei 
confronti dei minori, con il desiderio di mettersi in relazione in un contesto di vita 
comunitaria parrocchiale e nel confronto con la cultura locale, con capacità di adattarsi 
a condizioni di vita semplice e sobria.  

- Disponibilità a rimanere in Brasile per un periodo di 3 mesi: 
PROPOSTA: dal 1 giugno al 31 agosto 2013 (2 volontari) 
Le date potrebbero subire variazioni a seconda della disponibilità dei voli. 

 



CANDIDATURE 
Dal 23 marzo al 17 aprile 2015 chi fosse interessato deve presentare il proprio curriculum 
presso: 

- Cooperativa Eidè, alla cortese attenzione di Barbara Maffei infanzia@coopeide.org  
Piazza Duomo, 3 oppure inviandolo all’indirizzo  
- Entro fine aprile sarà comunicato agli interessati l’esito della valutazione dei curricula 
e degli eventuali colloqui di selezione in modo da identificare i 2 volontari che 
partiranno per il Brasile. 

 
 
TEMPO DI PERMANENZA IN BRASILE 
Il progetto coinvolgerà i volontari a tempo pieno, fatti salvi i necessari momenti di riposo. 

PROPOSTA: dal 1 giugno al 31 agosto 2015 (2 volontari) 
 
 
FORMAZIONE E DOCUMENTI 
Nelle settimane dal 11 al 29 maggio i volontari saranno coinvolti in attività formative: 

- Condivisione del progetto: la progettazione dell’attività estiva, il monitoraggio 
- Un’esperienza di volontariato all’estero: motivazioni, attese, fragilità e risorse  
- Il contesto locale: elementi di conoscenza e atteggiamenti  

Inoltre sarà loro richiesto di provvedere alle vaccinazioni consigliate per l’area Brasile e 
l’ottenimento o rinnovo del passaporto. 
 
 
COSTI A CARICO DEL PROGETTO 

- Biglietto aereo andata e ritorno 
- Vitto ed alloggio 
- Eventuali spese sanitarie 
- Assicurazione 
- Vaccinazioni 
- Rimborso spese 

 
 
Referenti del progetto 
Coordinatrice: Annalisa Dall’Asta – Cooperativa Eidé, Piazza Duomo 3, 43121 Parma - tel. 
340.8582388; e-mail a.dallasta@coopeide.org 
Selezione: Barbara Maffei - Cooperativa Eidé, Piazza Duomo 3, 43121 Parma - tel. 
0521.236628; e-mail infanzia@coopeide.org  
 
Referente progetto in Brasile 
Paolo Finardi – Presidente ONG DE MAÕS DADAS PELA VIDA 


