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“TODO MUNDO JUNTO – Volontari in Brasile con Daniele” 
 
Il progetto vuole dare occasione a giovani che si mettono in gioco per gli altri di “crescere personalmente e 
fare un’esperienza indimenticabile, aprire i propri orizzonti e vedere più chiaramente cosa fare nella propria 
vita” (queste le motivazioni dichiarate da Daniele prima di partire per il Brasile). 
 
IL CONTESTO LOCALE DI JARDIM DAS OLIVEIRAS 
Le attività sono concentrate nei quartieri di Jardim das Oliveiras, municipio di Senador Canedo, 
l’agglomerato urbano distante circa trenta minuti di macchina dalla capitale di stato Goiânia (circa 
1.200.000 abitanti), ormai considerato estrema periferia della città. Questi quartieri vivono il continuo e 
regolare movimento di svuotamento nelle ore diurne (la grandissima maggioranza dei lavoratori si reca a 
Goiânia) e il ripopolamento nelle ore serali e notturne (si ritorna a casa). Questa realtà è 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.). Il quartiere più vecchio ha circa venticinque 
anni di vita. Le zone di ultima urbanizzazione sono le più degradate, lontane dai pochi servizi offerti dal 
municipio. 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, prostituzione, piccola 
delinquenza, ecc. Le famiglie (spesso irregolari o a volte con solo un genitore presente) stentano ad arrivare 
alla fine del mese, per cui è impossibile chiedere loro un contributo economico significativo per qualsiasi 
proposta educativa. 
La realtà sociale di questi quartieri di periferia è caratterizzata dalla povertà in tutti i sensi. Non si può 
parlare di favelas nel senso classico del termine (le case sono fatte – salvo rare eccezioni – di mattoni, e non 
materiale di recupero, come nel caso delle favelas), ma la situazione è ugualmente difficile. Solo nella zona 
lungo il corso d’acqua sono ora presenti alcune favelas dove vivono in condizioni di degrado anche bambini 
con le loro famiglie spesso costituite dalla sola mamma e qualche volta anche la nonna. 
La parrocchia di Nossa Senhora Aparecida la cui casa parrocchiale si trova nel quartiere di Jardim das 
Oliveiras è formata da nove comunità, il cui parroco da circa dieci anni è Don Corrado Vitali, prete “fidei 
donum” della Diocesi di Parma. Le comunità sono abbastanza vive, grazie soprattutto all´impegno dei laici e 
di Irma Sonia, suora della congregazione delle Dorotee. Per i progetti sociali la parrocchia può contare sulla 
disponibilità del volontario parmigiano “fidei donum” Paolo Finardi, e di altri educatori. Attualmente l’Onlus 
“De maõs dadas pela vida”, creata appositamente dalla parrocchia, si occupa di gestire nelle comunità a 
essa afferenti dei progetti in ambito educativo e sociale: dopo scuola, calcio, oratorio (corso di chitarra, 
d’informatica, attività manuali, ecc.), grest estivo e invernale, sostegno alle famiglie anche grazie alle 
adozioni a distanza, attraverso Caritas Children Onlus di Parma. 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Il progetto in corso propone a giovani dai venti ai trenta anni un’esperienza di relazione e di servizio in un 
contesto di vita comunitaria vissuto quotidianamente nella casa parrocchiale di Jardim das Oliveiras e nel 
confronto con la cultura locale. Con esso si è inteso dare continuità alla “Colónia de férias” (Grest), 
realizzata a luglio e a dicembre 2012 (mesi di vacanza dalla scuola) in tre spazi comunitari della parrocchia, 
grazie alla presenza di Daniele e Silvia (altra volontaria in servizio civile da febbraio 2012 a gennaio 2013 
proveniente da Correggio), che ha visto la partecipazione di circa 200 tra bambini/e e educatori/trici. 
Gli obiettivi principali del progetto: 

 progettare e condurre proposte di animazione e gioco a luglio e dicembre, per quattro settimane, 
rivolta ai bambini e ragazzi dai sei ai quattordici anni (anche con disabilità), nelle quali proporre 
esperienze di vita che aiutino i partecipanti ad apprendere attraverso il gioco in un contesto ricco sia di 
conoscenze di tipo culturale che religiose; a introiettare alcune regole igienico-sanitarie e di vita di 
gruppo; a condividere valori come l’accoglienza, la prossimità, l’amicizia, l’inclusione attraverso la 
socializzazione; 

 condurre laboratori d’informatica di base; collaborare alla realizzazione dei progetti di doposcuola 
dislocati nelle diverse comunità che compongono la parrocchia con attività ricreative e laboratoriali; 
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progettare e condurre una proposta di Grest della durata di una settimana a dicembre; visite per 
incontrare le famiglie seguite dai progetti di adozione a distanza di Caritas Children Onlus di Parma. 

 
IL BANDO E LA SELEZIONE 
Nel bando è stato specificamente chiesto ai candidati il possesso di una certa esperienza nel campo 
educativo e competenze nella gestione di gruppi, animazione, educazione nei confronti dei minori, con il 
desiderio di mettersi in relazione in contesto di vita comunitaria parrocchiale e nel confronto con la cultura 
locale, con capacità di adattarsi a condizioni di vita molto semplice e sobria, e prevede che i volontari curino 
una restituzione dell’esperienza vissuta una volta rientrati in Italia. 
Dopo la pubblicazione e diffusione del Bando, fatta con apposita conferenza stampa, dall’8 al 27 aprile 2013 
è arrivata la disponibilità di ben trenta giovani; il 6 maggio 2013 presso la sede Caritas diocesana si sono 
svolti i colloqui di selezione nei quali è stata definita la graduatoria dalla quale sono stati individuai i primi 
quattro volontari. Nelle settimane successive dal 13 al 31 maggio sono stati svolti per essi incontri di 
formazione che hanno riguardato oltre a primi elementi di lingua portoghese, la condivisione del progetto, 
la progettazione dell’attività estiva e il suo monitoraggio. È stata presentata loro anche l’esperienza di 
volontariato internazionale di Alice Bianchi, volontaria di Savona, che ha fatto emergere motivazioni, 
attese, fragilità e risorse del servizio volontario, e una prima conoscenza del contesto locale della gente del 
posto e degli atteggiamenti prevalenti. 
Oltre ai costi a carico del progetto, consistenti oltre alla permanenza e al rimborso spese per Silvia, il 
biglietto aereo andata e ritorno, le spese di vitto e alloggio, le eventuali spese sanitarie e di assicurazione, il 
costo delle vaccinazioni, e un modesto rimborso spese per i quattro volontari, sono rientrati a carico del 
fondo costituito preso Caritas i costi di progettazione e le spese relative a stampa e diffusione del Bando e il 
compenso per i formatori. 
 
COLONIA DE FERIAS - GREST 
In tre sedi delle comunità facenti capo alla parrocchia principale, Nossa Senhora Aparecida, Nova Morada e 
Morada do Sol, sono state realizzate attività di Grest nei mesi di luglio e dicembre. Attualmente esse sono 
condotte da Silvia Denti, e dai due volontari inviati col progetto per ognuno dei due periodi: Giulia Di Norcia 
e Nicola Colacino dal 3 giugno al 31 agosto 2013 e da Giacomo Caligaris e Fabio Antonaci dal 3 ottobre fino 
al prossimo 22 dicembre 2013. La prima fase del progetto per quanto concerne le attività dei Grest può 
essere così sinteticamente riassunta: 
 

Sedi Grest NOVA MORADA MORADA DO SOL NOSSA SENHORA APARECIDA 

locali parr.li Mare Teresa di Calcutta Maria Imaculada Nossa Senhora Aparecida 

durata 
periodo 

1 settimana 
1-5 luglio 

1 settimana 
8-12- luglio 

2 settimane 
15 -26 luglio 

giorni sett.li 5 5 5 

attività 
post att./prep. 

9-12.00, 
16.00 –17.30 

9-12.00, 
16.00 –17.30 

9-12.00 e 16.00-17.30 

animatori coinvolti 3 4 22 

partecipanti 
media sett.le 

60 
50 

30 
20 

80 
60 

elementari 
medie 

40 
50 

20 
10 

50 
30 

disabilità 
disagio 
Caritas Children 

- 
- 
2 

- 
2 
2 

1 
2 
8 

 
L’esperienza ha evidenziato spesso la necessità di investire di continuo da parte degli animatori nella 
responsabilizzazione dei partecipanti che inizialmente non appaiono sempre abituati a introitare le regole e 
a mettersi in gioco, ma poi crescono e prendono gusto a partecipare alle attività collettive e soprattutto a 
quelle laboratoriali. In alcune situazioni si è evidenziata maggiormente qualche difficoltà in relazione al 
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rapporto tra ragazzi e animatori, mentre in altre il livello di coinvolgimento e approfondimento degli 
atteggiamenti e dei contenuti è stato notevole. In ogni esperienza si nota un progressivo coinvolgimento di 
giovani animatori la cui presenza sostiene le attività e una partecipazione più consapevole. I legami che si 
costruiscono tendono a diventare più stabili anche al di fuori delle attività organizzate. 
 
DOPOSCUOLA (reforços) 
Si svolge nei periodi di scuola; si è trattato per i volontari di stare con i bambini/ragazzi facendogli fare 
attività e giochi dopo la fine dello svolgimento dei loro compiti, sia il mattino che il pomeriggio poiché in 
Brasile, a causa della carenza di strutture, essi frequentano le lezioni in turni diversi; chi va al mattino, chi il 
pomeriggio e chi la sera se lavora durante il giorno. 
I rinforzi scolastici sono stati tenuti in più comunità: Nossa Senhora Aparecida, Nova Morada (Valeria 
Perillo), Liberdade, Morada do Sol, JO2. Nelle comunità di Nossa Senhora Aparecida le attività si svolgevano 
al mattino per quanto riguarda i reforços composti all'incirca da una decina di bambini, mentre il 
pomeriggio prevedeva attività differenti nelle varie giornate. Un pomeriggio la settimana vi era il progetto 
Oratorio aperto a tutte le età, il corso di chitarra di Silvia e il venerdì era dedicato al numeroso gruppo dei 
giovani “educatori” dai 13 ai 18 anni. 
 
GRUPPO EDUCATORI 
Cerca di proseguire o innescare nei giovani brasiliani la passione per il servizio educativo e di animazione 
rivolto ai più piccoli. L'obiettivo è di favorire il raggiungimento di un’autonomia (di persone e finanziaria) 
dei progetti di rinforzo scolastico e dei Grest.  
 
PROGETTO CLUB CALCIO “Oliveira Jovem Esporte Clube-OJEC” 
È una scuola gratuita di calcio, con atleti che hanno da 6 a 20 anni. Propone un’attività sportiva con obiettivi 
educativi, ossia di trasmissione di valori sportivi (lealtà, rispetto dell’avversario...) e di rispetto delle regole. 
Nel complesso partecipano 170 ragazzi, in team divisi per età che svolgono due allenamenti la settimana; 
questi team partecipano a vari tornei, mentre manca in Brasile un campionato strutturato. Si rileva la 
presenza di un unico allenatore-educatore e la presenza di un sufficiente materiale tecnico. 
Giudizio: il progetto è in costante crescita ed è già la più numerosa attività educativa dell'Ong. Tutto questo 
sottolinea la potenzialità educativa di questo progetto, la loro voglia incondizionata di giocare è utilissima al 
fine di educarli e di tenerli lontano dalla strada. Ottimo il livello educativo dell’allenatore, buono il suo 
livello tecnico. 
 
LABORATORIO ARTISTICO 
Per tutto il mese di agosto, è stato organizzato un laboratorio di arte e disegno. Le attività svolte erano 
sempre inerenti al disegno o alla costruzione di qualcosa (tecnica del carboncino, fiori fatti di carta crespa, 
scaccia incubi di cartone, decorazione di una scatola, disegno libero, collage, ecc). Ultima attività compiuta 
per la comunità parrocchiale è stata il dipingere la croce davanti alla Chiesa con i colori della croce 
missionaria. In questo lavoro ha collaborato Luiz Flavio, uno dei ragazzi più grandi. 
 
ADOZIONI A DISTANZA CARITAS CHILDREN 
Una volta al mese per ogni comunità i volontari hanno partecipato all’organizzazione e alla consegna della 
Cesta Basica e in qualche occasione andare con Paolo o Padre Corrado alla visita alle famiglie con bimbi 
adottati a distanza con il progetto della Caritas Children. Le somme che arrivano dalle famiglie sono 
utilizzate per fornire loro sostegno all’acquisto di generi alimentari di base che sono distribuiti mensilmente 
in occasione di  incontri collettivi presso le sedi delle varie comunità di quartiere nei quali si parla spesso 
anche dei problemi che si evidenziano con la collaborazione di tutti. Verso la fine del mese abbiamo anche 
tradotto le lettere dei bambini per i padrini e le madrine italiane per mantenere con loro il collegamento. 
 
PICCOLO FONDO EMERGENZE 
A sostegno di famiglie che vivono in situazioni precarie tramite interventi di emergenza, con la finalità di 
dare risposta alle urgenze che gli assistenti sociali Paolo Finardi e Maria Alves o il parroco rilevano durante 
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le visite domiciliari alle famiglie bisognose, e per tamponare i loro eventuali bisogni di varia natura (sanitari 
come farmaci costosi, cure mediche e visite, apparecchi ortodontici, protesi per disabili) o per permettere 
l’uso di mezzi di trasporto per accedere al lavoro o a scuola, ma anche per consentire manutenzioni 
indispensabili della casa e/o di elettrodomestici, si è deciso di dotare la parrocchia di un piccolo fondo 
emergenze. 

INIZIATIVE PER MANTENERE IL PONTE IN ITALIA 
Per mantenere e promuovere in Italia il collegamento e l’amicizia col Brasile e con la parrocchia di Jardim 
das Oliveiras abbiamo contribuito a sostenere a Parma l’animazione dei Grest di giugno e settembre, il 
primo presso la parrocchia “Famiglia di Nazareth” entro la stessa unità pastorale di quella in cui Daniele ha 
svolto servizio. In essi stata favorita la conoscenza del Brasile e della missione di Jardim, realizzando inoltre 
nella cena e festa finale con ragazzi e genitori il collegamento Skype dal quale hanno potuto sentire dal 
Brasile Silvia, con Giulia e Nicola raccontare del loro servizio. Il secondo organizzato presso la parrocchia 
delle “Stimmate” dall’ONLUS “Da qui a là” col GREST intitolato “Globalmente – Todo Mundo Junto” avente 
come oggetto specifico la conoscenza del Brasile, che ha fatto vivere a tanti ragazzi e genitori il contatto 
con don Corrado e Sivia dal Brasile, e la conoscenza diretta di Giulia e Nicola presenti alla festa finale 
appena rientrati dopo i tre mesi del loro servizio brasiliano. Il contributo qui ha permesso di favorire la 
partecipazione alle varie attività educative e ludiche di alcuni ragazzi di famiglie con difficoltà economiche. 
Durante l’estate, in occasione del viaggio di 30 giovani parmensi alla GMG a Rio e quindi a Goiânia ospiti 
per una settimana dalle famiglie di Senador Canedo, si è contribuito alle loro spese di viaggio per favorire la 
partecipazione all’esperienza diretta che li ha portati a conoscere direttamente la situazione della missione 
di don Corrado e i giovani e le famiglie della comunità. 

PER IL FUTURO 
La recente notizia concernente il prossimo rientro definitivo in Italia di Silvia e soprattutto di don Corrado, 
giunta insieme alla bellissima novità del figlio in arrivo di Paolo Finardi e Leide Aquino che risiedono in 
Goiânia, ci impegna in questi mesi a rivedere per i prossimi anni l’impostazione data sin qui al progetto, e a 
cercare di sapere quale sarà il contesto nel quale calare le future iniziative che vorremmo poter continuare 
data anche la ancor cospicua consistenza dei fondi a disposizione. 
La gioia delle famiglie e dei ragazzi di Jardim ma anche di quelli di Parma per la bellezza e profondità delle 
esperienze rese loro possibili, come per la profonda serenità che la figura di Daniele continua donare loro è 
insieme il più grande investimento su un futuro di speranza ma anche il miglior ringraziamento per tutti voi 
che vi sentite coinvolti in quest’avventura di solidarietà. Negli occhi dei quattro volontari che grazie al 
progetto hanno mantenuto aperto il ponte col Brasile sono ancora ben visibili i segni lasciati dall’esperienza 
di servizio vissuta, che essi porteranno con sé per tutta la vita allargando i loro orizzonti verso prospettive di 
pace e di amicizia universale che cambieranno il futuro anche delle nostre comunità. 

Cronologia 2013 

 Gennaio-Febbraio: presso Caritas in contatto con Don Corrado e Paolo Finardi si elabora il progetto
per dare continuità al servizio educativo di Daniele a Senador Canedo

 20 Marzo: Silvia Denti decide di tornare in Brasile per continuare il suo servizio per un altro anno
come aveva progettato con Daniele

 21 Marzo: presentazione diapositive e filmati “VIAGGIO IN BRASILE SULLE TRACCE DI DANIELE”

 26 Marzo: conferenza stampa per la pubblicazione del Bando Todo Mundo Junto “Volontari per la
missione con Daniele”.

 8-27 Aprile: giunge la disponibilità da 30 giovani

 6 Maggio: presso Caritas avvengono i colloqui di selezione dei 30 candidati

 13-31 Maggio: i quattro volontari selezionati svolgono le attività formative con la partecipazione di
Alice Bianchi di Savona

 5 Giugno: i primi due volontari del progetto TODO MUNDO JUNTO Giulia Di Norcia e Nicola
Colacino  partono per il Brasile per i loro tre mesi di servizio
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 Giugno: presso la parrocchia “Famiglia di Nazareth” GREST. Nella cena e festa finale collegamento
con Silvia, Giulia e Nicola dal Brasile

 24 Giugno: Paolo Finardi e la moglie Leide sono a Parma: incontro-dialogo sulla situazione del
Brasile e la missione di Senador Canedo

 Agosto: 30 giovani parmigiani dalla GMG a Goiania per una settimana ospitati dalle famiglie di
Senador Canedo. Il giorno 7 celebrano nella chiesetta del Sacro Cuore e inaugurano la targa ricordo
di Daniele

 Settembre: parrocchia Stimmate, GREST “Globalmente – Todo Mundo Junto”. Giulia e Nicola
rientrano dal Brasile e partecipano alla festa finale nella quale ci colleghiamo con Silvia e don
Corrado

 3 Ottobre: Giacomo Caligaris e Fabio Antonaci partono per Senador Canedo
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1 Relazione finale Colonia de Ferias “Morada do sol” 

ORATORIO DELLA PARROCCHIA/COMUNITA’: MORADA DO SOL 
Breve descrizione del contesto di ogni “luogo” in cui si svolgerà il Grest: Parrocchia della chiesa 
di Maria Imaculada. Piccolo spazio interno dove si fanno attività manuali e la merenda, piccolo 
spazio al chiuso per le attività. Il luogo per le attività di oratorio è ancora in costruzione. 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 8-12- luglio 

1) ATTIVITA’ SVOLTE

PROGRAMMA SETTIMANA TIPO :  In questa parrocchia il Grest è durato una settimana, 
ogni giorno inerente con il tema principale “Kung-fu Panda” si trattava un argomento diverso e 
si applicava con i giochi o i laboratori. Prima d'iniziare le attività si partiva con l'animazione 
dell'accoglienza e poi con la visione di un pezzo di film.  

PROGRAMMA GIORNATA TIPO : 1 giorno: IL SOGNO con un gioco per la suddivisione 
delle 5 squadre. Una volta terminata la suddivisione ogni squadra doveva pensare ad un inno. 
Dopo aver lasciato una frase  i partecipanti dovevano scrivere il loro sogno sotto la frase datagli 
e poi mimarlo. 
2 giorno: IL MIO SOGNO PER GLI ALTRI . 
Laboratorio di spaghetti e prove a squadre per trovare il migliore di ogni categoria( il migliore 
di...) 
3 giorno: DARE FIDUCIA AGLI ALTRI E AVERE FIDUCIA IN SE' STESSI.  
Giochi di staffette (Rotolino, corsa a 3 gambe con il compagno, fronte contro fronte con 
pallina..ect) 
4giorno: IMPEGNO E SACRIFICIO.  
Giornata a rotazione 4 squadre divise per giocare e   1 squadra era impiegata in un laboratorio 
artistico.  
5 giorno: INGREDIENTE SEGRETO.  
Caccia al tesoro per scoprire alla fine che il vero tesoro sono loro, che sono loro l'ingrediente 
segreto. Tratto dalla fine del film Kung-fu Panda. 

2) EDUCATORI VOLONTARI PRESENTI (animatori, aiuto animatori)  

11/13 anni 14/17 anni > 18 anni 
Tot. 

volontari per 
settimana 

1^ sett. x x x 4 

Tot. volontari coinvolti  
nel Gr.Est. 

4 

*Abbiamo ricevuto aiuto da 3 ragazze più grandi che partecipavano ai giochi del Grest ma
che restavano anche dopo l'orario post-attività. 
Il loro aiuto è stato prezioso nel coinvolgere i bambini più piccolini nel gioco. 

3) DESTINATARI (solo ragazzi, non inserire in questa tabella gli animatori o aiuto)

3/5 anni 
6/10 
anni 

11/13 
anni 

14/17 
anni 

Tot. 
ragazzi 
coinvolti 

Gr.Est. 

Dal 1 

LUGLIO Al 

1^ giorno 1 
10 2 2 15 

2^ giorno 1 
15 4 10 30 
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5 LUGLIO 
3^ giorno 1 15 4 10 30 

4^ giorno 1 13 6 10 30 

5^ giorno 1 9 6 5 21 

Tot. 

Iscritti al 

Gr.Est. 
30 

Media 

settimanale: 

20 circa 

Numero di ragazzi/e con situazioni particolari: 

- minori con disabilità  N. / 
- stato di disagio conclamato  N. 2 (1 iperattività 1 ritardo ) 
- minori seguiti dal progetto Caritas Children N. 2 

VALUTAZIONE FINALE 
Premettendo che il lavoro della comunità nel distretto (quadra) di Morada do Sol ha delle 
grosse difficoltà; il rinforzo scolastico nell'ultimo anno ha subìto una diminuzione di 
bambini presenti a causa di alcuni adolescenti che non sono stati educati ne incanalati nel 
progetto. 
Bisogna sottolineare che le due educatrici non riescono, a nostro giudizio, a lavorare con i 
ragazzi. 
Infine la presenza di questi ultimi ha influito sulla serenità del Grest, perchè la maggior 
parte del tempo era dedicata alla ricerca di attenzione e alla spiegazione di regole. 
La situazione è stata difficile, una volta si è dovuto allontanare un ragazzo dalle attività. 
Anche qui si è dovuto creare daccapo un rapporto di fiducia nel gioco e si è arrivati ad 
ottenerlo solo al 4 giorno. 
_____________________________________________________________________ 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI AD USO INTERNO 

Data inizio Gr.Est. 08/07/13 
Data fine Gr.Est. 12/07/13 
Orario di inizio attività al mattino 9:00 
Orario di fine attività al mattino 12:00 

Numero settimane di attività 1 

Giorni di apertura settimanale 5 

Totale iscritti (durante tutte le settimane) 30 

Numero iscritti Media settimanale 
• Elementari 20 

• Medie 10 

Numero di volontari totali coinvolti 4 
Numero volontari Media settimanale 4 

Tema di riferimento KUNG-FU PANDA 

2 Relazione finale Colonia de Ferias “Nossa semhora aparecida” 

ORATORIO DELLA PARROCCHIA/COMUNITA’:  NOSSA SENHORA APARECIDA 
Breve descrizione del contesto di ogni “luogo” in cui si svolgerà il Grest: Parrocchia della chiesa 
Nossa Senhora Aparecida con spazio esterno sotto una tettoia, cucina e altre due piccole salette 
per fare attività di laboratorio e campo esterno da calcio (di solito utilizzato per gli allenamenti). 
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PERIODO DI RIFERIMENTO: 15 -26luglio  
1) ATTIVITA’ SVOLTE 
 
PROGRAMMA SETTIMANA TIPO :  In questa parrocchia il Grest è durato due settimane, 
ogni giorno inerente con il tema principale “Kung-fu Panda” si trattava un argomento diverso e 
si applicava con i giochi o i laboratori. Prima d'iniziare le attività si partiva con l'animazione 
dell'accoglienza. 
 
PROGRAMMA GIORNATA TIPO : 1 giorno: gioco per la suddivisione delle 5 squadre. Una 
volta terminata la suddivisione ogni squadra doveva pensare ad un inno.Incontro con il Maestro 
Oogway (la tartaruga recitata da uno dei nostri aiuto educatori). 
2 giorno: IL SOGNO: Inizio delle rappresentazioni teatrali giornaliere con gli educatori. 
Descrizione del loro sogno con il gioco del mimo. 
3 giorno: IL MIO SOGNO PER GLI ALTRI  
Prove a squadre da superare per la ricerca del talento per ogni categoria( il migliore di...) 
4giorno: ONTEM é HISTORIA, AMANHA é UN MISTERIO, MA  HOJE é UM DADIVA 
POR ISSO QUE SE CHAMA PRESENTE”  
Laboratorio di costruzione delle lanterne, sia con la carta sia con il rivestimento di quelle di 
vetro. 
5 giorno: AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA!  
Laboratorio di cucina: preparazione degli spaghetti fatti in casa.  
6 GIORNO: DARE FIDUCIA AGLI ALTRI E CREDERE IN SE' STESSI! 
Giochi di staffette con la propria squadra (Rotolino, corsa a 3 gambe con il compagno, fronte 
contro fronte con pallina..ect). 
7 GIORNO: IMPEGNO E SACRIFICIO  
Riscoperta dei talenti : Suddivisione di 5 laboratori e ogni partecipante poteva scegliere cosa 
fare. Laboratorio di danza, teatrale, meccanico (costruzione di un circuito elettrico), arte ( 
costruzione di uno scaccia incubi), cucina (preparazione di un dolce). 
8 GIORNO: L'UNIONE FA LA FORZA  
Giochi di gruppo 
9 GIORNO: INGREDIENTE SPECIALE  
Caccia al tesoro per scoprire alla fine che il vero tesoro sono loro, che sono loro l'ingrediente 
segreto. Tratto dalla fine del film Kung-fu Panda. Per causa di maltempo si è  trovata l'alternativa 
con la proiezione del film di  Kung-fu Panda. 
10  GIORNO:  LOTTA CONTRO TAI-LUNG  
Giochi a staffette e dopo aver scritto il proprio sogno su un foglietto tutti i  partecipanti lo hanno 
legato ad un palloncino liberandolo infine in cielo.  
 
2) EDUCATORI VOLONTARI PRESENTI (animatori, aiuto a nimatori)  

 

 11/13 anni 14/17 anni > 18 anni 
Tot. 

volontari per 
settimana 

1^ sett. 12 9 1 22 

2^ sett. 12 9 1 22 

 
 
 

Tot. volontari coinvolti  
nel Gr.Est. 

22 

 
Nella giornata dedicata alla riscoperta dei talenti abbiamo avuto un grande aiuto esterno 
da parte di 2 persone maggiorenni. 

 
3) DESTINATARI (solo ragazzi, non inserire in questa tabella gli animatori o aiuto) 
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  3/5 anni 
6/10 
anni 

11/13 
anni 

14/17 
anni 

Tot. 
ragazzi 
coinvolti 

 

Gr.Est. 

Dal 15 

LUGLIO Al 

26 LUGLIO 

1^ sett. 5 
33 27 15 80 

 

2^ sett. 5 
20 35 5 65 

  

 

  
Tot. 

Iscritti al 

Gr.Est. 
80 

Media 

settimanale:  

60 circa 

 
Numero di ragazzi/e con situazioni particolari: 
 
- minori con disabilità     N. 1 
- stato di disagio conclamato    N. 2  
- minori seguiti dal progetto Caritas Children N. 8 

 
 VALUTAZIONE FINALE 
In questo contesto abbiamo affrontato molte più cose rispetto agli altri luoghi. 
Avevamo come media giornaliera 50 bambini con un aiuto medio di 15 educatori di età 
compresa tra i 13 e i 18 anni. 
In alcune situazioni il loro aiuto è stato essenziale, era la prima volta che affrontavano un 
impegno educativo come il Grest. 
Ci sono state difficoltà perchè molti di loro non comprendevano il compito assegnatoli, 
ma prendendolo come momento per svagarsi fra di loro. 
Il film Kung-fu Panda è stato rifatto con piccole scene di teatro giornaliere. 
In questo ambito c'è stato molto impegno da parte loro unita alla costanza giornaliera per 
lo studio delle parti assegnate e le prove pomeridiane. 
Ogni pomeriggio prima delle prove si cercava di avviare una verifica nei confronti del 
lavoro mattutino. 
Il nostro giudizio è molto positivo nei loro confronti, perchè hanno dimostrato costanza, 
impegno e predisposizione a mettersi in gioco nell'ambito educativo. 
Affermiamo che abbiamo affrontato due Grest paralleli, in quello mattutino il gruppo di 
educatori  provava ad educare e in quello pomeridiano invece abbiamo svolto un'attività 
educativa nei loro confronti. 
Alleghiamo in fondo i pensieri che i ragazzi hanno scritto nell'ambito dell'educazione: 
EDUCARE È: aiutare, idee, insegnare e apprendere, amicizia, educando, catechismo, 
organizzazione, vivere in comunità, avere orari, avere responsabilità, preparazione, 
condivisione, accoglienza, amore, scelta, affetto, umiltà. 
_____________________________________________________________________ 
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI AD USO INTERNO 
 
Data inizio Gr.Est. 15/07/13 

Data fine Gr.Est. 26/07/13 

Orario di inizio attività al mattino 9:00 
Orario di fine attività al mattino 12:00 

Orario di inizio attività al pomeriggio 16:00 (prove teatro e preparazione di attività) 

Orario di fine attività al pomeriggio 17:30 

Numero settimane di attività 2 

Giorni di apertura settimanale 5 

Totale iscritti (durante tutte le settimane) 80 

Numero iscritti Media settimanale 60 
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• Elementari 50 

• Medie 30 

Numero di volontari totali coinvolti 22 
Numero volontari Media settimanale 15 

Tema di riferimento KUNG-FU PANDA 
 
 

3 Relazione finale Colonia de Ferias “Nova morada” 
 
ORATORIO DELLA PARROCCHIA/COMUNITA’:  NOVA MORADA 
Breve descrizione del contesto di ogni “luogo” in cui si svolgerà il Grest: Parrocchia della chiesa 
di Madre Teresa di Calcutta. Spazio esterno largo come un piccolo campo da calcio, piccola 
auletta per attività di laboratorio, una sala grande. 
 
PERIODO DI RIFERIMENTO: 1-5 luglio  
 
1) ATTIVITA’ SVOLTE 
 
PROGRAMMA SETTIMANA TIPO :  In questa parrocchia il Grest è durato una settimana, 
ogni giorno inerente con il tema principale “Kung-fu Panda” si trattava un argomento diverso e 
si applicava con i giochi o i laboratori. Prima d'iniziare le attività si partiva con l'animazione 
dell'accoglienza e poi con la visione di un pezzo di film.  
 
PROGRAMMA GIORNATA TIPO : 1 giorno: IL SOGNO con un gioco per la suddivisione 
delle 5 squadre. Una volta terminata la suddivisione ogni squadra doveva pensare ad un inno. 
Dopo aver lasciato una frase  i partecipanti dovevano scrivere il loro sogno sotto la frase datagli 
e poi mimarlo. 
2 giorno: IL MIO SOGNO PER GLI ALTRI .  
Laboratorio di spaghetti e prove a squadre per trovare il migliore di ogni categoria( il migliore 
di...) 
3 giorno: DARE FIDUCIA AGLI ALTRI E AVERE FIDUCIA I N SE' STESSI.  
Giochi di staffette (Rotolino, corsa a 3 gambe con il compagno, fronte contro fronte con 
pallina..ect) 
4giorno: IMPEGNO E SACRIFICIO.  
Giornata a rotazione 4 squadre divise per giocare e   1 squadra era impiegata in un laboratorio 
artistico.  
5 giorno: INGREDIENTE SEGRETO.  
Caccia al tesoro per scoprire alla fine che il vero tesoro sono loro, che sono loro l'ingrediente 
segreto. Tratto dalla fine del film Kung-fu Panda. 
 
2) EDUCATORI VOLONTARI PRESENTI (animatori, aiuto a nimatori)  

 

 11/13 anni 14/17 anni > 18 anni 
Tot. 

volontari per 
settimana 

1^ sett.   x 3 

 
 
 

Tot. volontari coinvolti  
nel Gr.Est. 

3 

 
3) DESTINATARI (solo ragazzi, non inserire in questa tabella gli animatori o aiuto) 
 

  3/5 anni 
6/10 
anni 

11/13 
anni 

14/17 
anni 

Tot. 
ragazzi 
coinvolti 
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Gr.Est. 

Dal 1 

LUGLIO Al 

5 LUGLIO 

1^ giorno / 
25 30 5 60 

 

2^ giorno / 
25 35 5 45 

3^ giorno /  20 15 10 45 

4^ giorno / 16 10 10 46 

5^ giorno 1 12 20 20 53 

  

 

  
Tot. 

Iscritti al 

Gr.Est. 
60 

Media 

settimanale:  

50 circa 

 
Numero di ragazzi/e con situazioni particolari: 

 
- minori con disabilità     N. / 
- stato di disagio conclamato    N. / 
- minori seguiti dal progetto Caritas Children N. 7 

 
VALUTAZIONE FINALE 
 
Il Grest è andato mediamente bene. 
Ci sono ancora cose da modificare e da migliorare. 
I bambini i primi giorni non stimolati da curiosità  non si sono messi in gioco in alcune 
attività. 
Inoltre bisogna sottolineare il gran numero di bambini in rapporto agli educatori era 
era 1 a 17. 
Una delle difficoltà per quanta riguarda l'età è l'integrazione tra i più piccolini e i più 
grandi nella cooperazione delle squadre. 
_____________________________________________________________________ 
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI AD USO INTERNO 
 
Data inizio Gr.Est. 01/07/13 

Data fine Gr.Est. 05/07/13 

Orario di inizio attività al mattino 9:00 
Orario di fine attività al mattino 12:00 

Numero settimane di attività 1 

Giorni di apertura settimanale 5 

Totale iscritti (durante tutte le settimane) 60 

Numero iscritti Media settimanale  
• Elementari 40 

• Medie 20 

Numero di volontari totali coinvolti 3 
Numero volontari Media settimanale 3 

Tema di riferimento KUNG-FU PANDA 
 



Relazione sul servizio in Brasile di Giulia e Nicola 
 
La nostra attività lavorativa brasiliana si è svolta durante il corso di 3 mesi nella 

periferia di Goiania chiamata Jardim das Oliveiras. 

DOPOSCUOLA (reforços) 

Il nostro lavoro era stare con i bambini/ragazzi facendogli fare attività e giochi dopo 

la fine dello svolgimento dei loro compiti, sia al mattino che al pomeriggio perché in 

Brasile i bambini vanno a scuola a turni diversi; c'è chi va al mattino, chi al 

pomeriggio e chi alla sera per chi lavora durante il giorno. 

I rinforzi scolastici si dividono in più comunità: Nossa Senhora Aparecida, Nova 

Morada (Valeria Perillo), Liberdade, Morada do Sol, JO2. 

Nelle comunità di Nossa Senhora Aparecida le attività si svolgevano al mattino per 

quanto riguarda i reforços composto all'incirca da una decina di bambini. 

Mentre al pomeriggio era diviso in varie giornate con attività differenti. 

Un pomeriggio la settimana vi era il progetto Oratorio aperto a tutte le età, il corso di 

chitarra di Silvia e il venerdì era la giornata dedicata al numeroso (circa 20) gruppo 

dei giovani “educatori” che andavano dai13 ai 18 anni. 

La comunità più grande e con più ragazzi coinvolti è sicuramente Nova Morada. 

Soprattutto al pomeriggio con un numero variabile tra i 15 e i 25 bambini. 

Liberdade aveva un' affluenza molto bassa ma era quello con più armonia tra 

educatrice e bambini. 

Mentre Jo2 il massimo e non sempre erano 6 bambini. 

Durante tutto il mese di giugno dopo l'attività dell'oratorio abbiamo fatto le prove 

della Quadrilha (tipico ballo brasiliano, concentrato tutto nel mese di giugno). E’ 

molto pittoresco perchè le ragazze per lo spettacolo sono vestite da contadine con i 

pomelli rossi fatte con il trucco, le lentiggini e i codini o  le trecce, mentre gli uomini 

devono indossare il cappello di paglia, la barba( nel caso dei bambini dipingersela) la 

camicia a quadri e gli stivali. Ogni ragazzo poi la personalizzava a modo suo. 

GREST 

Per tutto il mese di luglio abbiamo svolto su 3 comunità diverse (Nossa Senhora 

Aparecida, Morada do Sol e Nova Morada) il Grest. 



Il tema era “Kung-Fu Panda” e ogni attività era legata alla tematica del sogno e 

l'avverarsi di questo tramite i propri sforzi. 

Con la comunità di Nossa Senhora Ap. anziché far vedere ogni giorno un pezzo di 

film, abbiamo creato assieme al gruppo degli educatori, spalmato su 2 settimane, 

delle scenette con loro che recitavano i personaggi del film. 

Delle scenette si è occupata Silvia mentre per quanto riguarda la preparazione mi 

sono occupata della costruzione dei costumi assieme a chi non recitava. 

Avendo più di una settimana abbiamo svolto anche più attività e laboratori manuali. 

Con le comunità di Nova Morada e Morada do Sol abbiamo concentrato il tutto in 

una settimana compresa la proiezione del film (assieme a questo documento ti allego 

le schede compilate con documentazione del Grest di tutte e 3 le comunità). 

LABORATORIO 

Per tutto il mese di agosto, dopo che avevamo trascorso la settimana con i giovani di 

Parma della GMG, ho cominciato ad occuparmi di un laboratorio di arte e disegno. In 

questi pomeriggi ho avuto sempre un’affluenza bassa ma costante di ragazzi che 

venivano anche solo per guardare. Le attività svolte erano sempre inerenti al disegno 

o alla costruzione di qualcosa (tecnica del carboncino, fiori fatti di carta crespa, 

scaccia incubi di cartone, decorazione di una scatola, disegno libero, collage... ecc). 

Ultima attività che ho compiuto per la comunità parrocchiale è stato di dipingere la 

croce davanti alla Chiesa con i colori della croce missionaria. In questo lavoro ha 

collaborato con me Luiz Flavio, uno dei ragazzi più grandi. 

PROGETTO ADOZIONI A DISTANZA CARITAS CHILDREN 

Un’altra attività svolta è stato assistere, una volta al mese per ogni comunità, alla 

consegna della Cesta Basica e in qualche occasione andare con Paolo o Padre 

Corrado in visita alle famiglie con bimbi adottati a distanza con il progetto della 

Caritas Children. Verso la fine del mese abbiamo anche tradotto le lettere dei bambini 

per i padrini e le madrine italiane. 

 

Cosa dire di tutto questo a distanza di tempo? 

Ora come ora non riesco a dire nulla perchè a distanza di tempo mi rendo conto che è 



tutto dentro di me e mi è difficile (purtroppo) raccontare tutto quello che c'è. Questo 

resoconto è solo una piccola parte del nostro lavoro scremato da tutte le sensazioni 

che ho provato e il mettersi in gioco ogni giorno di più. La difficoltà della lingua, la 

gioia, l'energia che avevamo e che mi è rimasta, la soddisfazione, le delusioni, gli 

scontri con molte avversità e sensazioni o percezioni diverse che ci stavano attorno. Il 

grande coinvolgimento emotivo da parte di questi ragazzi e il volerti rendere 

partecipe della loro vita. Il mio resoconto è anche un modo per dire ancora grazie. 

 

Giulia Di Norcia 

 

 

PROGETTO CLUB CALCIO "Oliveira Jovem Esporte Clube-OJEC" 

E’ una scuola gratuita di calcio, con atleti che hanno da 6 a 20 anni. Propone 

un’attività sportiva con obiettivi educativi, ossia di trasmissione di valori sportivi 

(leatà, rispetto dell’avversario...) e di rispetto delle regole. Nel complesso partecipano 

170 ragazzi, in team divisi per età che svolgono due allenamenti alla settimana; questi 

team partecipano a vari tornei, mentre manca in Brasile un campionato strutturato. Si 

rileva la presenza di un unico allenatore-educatore e la presenza di un sufficiente 

materiale tecnico. 

Il progetto è in costante crescita ed è già la più numerosa attività educativa dell'Ong. 

Tutto questo sottolinea la potenzialità educativa di questo progetto, la loro voglia 

incondizionata di giocare è utilissima al fine di educarli e di tenerli lontano dalla 

strada. Ottimo il livello educativo dell’allenatore, buono il suo livello tecnico. 

RINFORZO SCOLASTICO 

In uno stato in cui la scuola pubblica è ai minimi termini e in cui i genitori non 

spronano i loro figli ad andarci, il progetto è un aiuto dal cielo. E’ vero che il numero 

dei bambini non è altissimo, ma non si  può sempre ragionare con logiche 

economiche. Le tre mezze giornate settimanali sono utilissime sia per una formazione 

sussidiaria scolastica sia per una sua crescita personale e collettiva, attraverso giochi 

o attività. 



GRUPPO EDUCATORI 

E’ il progetto più utile e più complicato,con cui si cerca di innescare nei giovani 

brasiliani la bellezza di educare. L'obiettivo è chiaro, arrivare ad un’autonomia (di 

persone e finanziaria) dei progetti di rinforzo scolastico e del grest. 

ADOZIONI A DISTANZA (Caritas Children) 

L’attività di padre Corrado, di Paolo Finardi e della Maria Alves ha un’importanza 

cruciale, non solo per l’aiuto economico che arriva dall’Italia ma anche e soprattutto 

per il sostegno morale e psicologico che danno a queste madri e ai loro bambini. 

 

Nicola Colacino 
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