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Una storia de resistenza e
speranza
Resistenza e speranza sono le due parole che riassumono il
cammino percorso dal Progetto Legal durante il 2019.
Resistenza e insistenza ad oltranza sulla cultura della pace,
della solidarietà e della promozione della vita è
l’atteggiamento indispensabile in questo contesto sempre
più ostile, dominato da un sistema che, sostenuto da una
politica a servizio degli interessi del potere economico,
facendo uso ostensivo della menzogna e alleandosi com una
religiosità che anestesizza le coscienze, smantella i diritti
umani, impone un modello economico che approfondisce il
divario tra ricchi e poveri, minaccia la vita, precarizza il
lavoro, scarta moltitudini di persone, diffonde il razzismo,
impone il preconcetto e rafforza l´individualismo e
l´indifferenza.
In questo ambiente ostile, il Progetto Legal ha detto NO alla
comoda strategia di battere in ritirata in attesa di tempi
migliori o di rinchiudersi nel conforto di un lavoro
assitenzialista gradito ai gruppi oligarchici e a salvo da
qualsiasi persecuzione con la dolce illusione di fare del bene
almeno ad alcune persone, ma ha deciso di coltivare la
speranza militante.
In rete con tutte le forze impegnate sul fronte di una società
giusta e fraterna, ha lavorato strenuamente nella difesa e
promozione dei diritti umani dei bambini, adolescenti e
familiari, contribuindo con la loro formazione integrale e
investindo sul loro protagonismo per l´esercizio pieno della
cittadinanza.
Si illude chi crede di oscurare il nostro orizzonte di speranza
con le nubi delle sue perverse scelte o di abbagliarci con le
sfavillanti luci dei suoi articifici propagadistici per impedirci di
intravedere le scontille dell´alba dei nuovi tempi che, seppur
in maniera piccola e fragile, scoppiettano da tutte le parti,
incendiate dalla generosità e dal coraggio di chi è
appassionato per la Vita fino al punto di rischiare la propria
pelle. Di scintilla in scintilla il fuoco dell´Amore incendierà il
mondo. Vi garantiamo che noi continueremo a fare la nostra
parte. Grazie a tutti voi che ci date una mano.
La famiglia del Progetto Legal

Una famiglia in crescita!
Il Progetto Legal ha accolto, durante il 2019, 210
bambini e adolescenti tra i 7 e i 17 anni, divisi in due
turni, mattutino e vespertino. I ragazzi appartengono
a famiglie che vivono in situazione di povertà e con
difficoltà di accesso ai diritti fondamentali. Quasi tutti
abitano nel quartiere di Marcos Moura, alla periferia
di Santa Rita, comune dello stato della Paraíba nel
nord-est del Brasile.
Al mattino le attività cominciano alle 7:30 con la
preghiera e la colazione. Subito dopo c´è il
doposcuola e alle 9:30 cominciano i laboratori di
musica, arte, pittura, biscuit, informatica, capoeira,
danza, teatro, calcio e artigianato. Alle 11:00 c’è il
pranzo. Alle 11:30 i ragazzi vanno a casa per
prepararsi per andare a scuola.
Il turno del promeriggio comincia con il pranzo alle
12:30 e si conclude con la meranda alle 16:00. La
dinamica delle attività al pomeriggio è la stessa del
mattino.
Il Progetto funziona dal lunedì al venerdì. Lo staff è
composto da 22 persone, tra educatori e educatrici,
un’ assistente sociale, una psicologa e il personale di
servizio.

Il Progetto Legal dà importanza agli studi. Chi
vuole partecipare alle sue attività, deve andare
a scuola. Ogni semestre, la coordinatrice
pedagogica visita tutte le scuole per verificare
la frequenza, il comportamento e il
rendimento scolastico.
Il Progetto offre anche un servizio di
doposcuola che, oltre ad incentivare a fare i
compiti, stimola il piacere di leggere, sprona la
ricerca e amplia le conoscenze, soprattutto in
portoghese e matematica.
Durante l´anno sono state realizzate gincane
culturali e caffè letterari, duranti i quali i
ragazzi hanno condiviso opinioni e commenti
su testi di autori brasiliani e stranieri.

Solitamente è lo sport la disciplina preposta alla
formazione e al riscatto sociale. Ma esperienze
collaudate in varie parti del mondo stanno
dimostrando che la musica può diventare una
valida alternativa per recuperare ragazzi a
rischio, incoraggiare la loro autostima e proiettarli
verso un futuro pieno di speranza.
“La musica – affermano Dario e Sergio Cusani, fondatori di una
fondazione che avvicina ragazzi della periferia di Roma alla musica
classica - è prima di tutto armonia e raccordo tra le parti. L’orchestra
non è altro che una società in miniatura dove i componenti imparano
il rispetto per l’altro, l’importanza della solidarietà e dell’aiuto
reciproco: se si aiuta chi è in difficoltà, questo porta giovamento alla
collettività. Inoltre, a differenza dello sport, che prevede la gara
contro un avversario, qui non c’è nessuno da affrontare. In questo
senso la musica è il massimo emblema dell’etica, perché non sei
“contro” qualcuno, ma sei “con” gli altri”.
Consapevole di tutto questo, il Progetto Legal ha investito molto nella
musica. Durante il 2019, quaranta ragazzi e ragazze hanno
frequentato corsi di violino, violoncello, clarinetto, percussione e
chitarra, alternando aule teoriche con quelle pratiche. Grazie alla
musica hanno cominciato ad esibirsi in pubblico e a frequentare il
teatro. I risultati sono sbalordiitivi. I ragazzi hanno dimostrato grande
talento.
Questi percorsi musicali sono stati possibili grazie ad un accordo di
cooperazione con il PRIMA, un programma del governo dello Stato
della Paraíba, che promuove laboratori di musica ed arte per
prevenire il coinvolgimento di adolescenti e giovani nel mondo della
criminalità.

L´Officina dell´Arte ha aperto le porte
anche a un grupo di mamme che da
tempo manifestavano il desiderio di
partecipare.

Mani creative
Laboratorio di artigianato

“Mani creative” è um laboratorio che dà
spazio alla creatività e alla semplicità delle
piccole cose. Agli occhi di chi pensa
soltanto in scopi lucrativi, può sembrare
un’attività inutile. “Forse sarebbe meglio
insegnare subito un mestiere per inserire i
ragazzi nel mondo del lavoro” è l´obiezione
che ci sentiamo fare. Sicuramente a questo
ci arriveremo. Nel frattempo, grazie a
questo laboratorio, prepariamo i bambini a
esercitare la concentrazione,
l´applicazione, la perseveranza, il coraggio
di superare le difficoltà senza arrendersi, la
creatività e, soprattutto la certezza che
ciascuno è CAPACE di realizzare bellissime
creazioni con le proprie mani e di far
valere il suo potenziale.

Ispirato nei valori proposti dal Vangelo, il progetto Legal
coopera alla formazione umana e cristiana dei bambini
e degli adolescenti a rischio, affinché ognuno di loro
assuma la sua identitá, prenda coscienza delle sue
potenzialità, sviluppi le sue competenze, abbia tutti i
diritti garantiti e diventi fonte di iniziativa (azione), di
opzione (libertá), de impegno (responsabilidade) e di
solidarietá.
La missione del Progetto è contribuire alla formazione
di cittadini etici, competenti, autonomi, capaci di
pensare con la propria testa e di camminare con le
proprie gambe, liberi, responsabili , accoglienti verso e
rispettosi delle differenze, attenti alle sofferenze degli
altri e solidali.

Le famiglie sono coinvolte nelle attività del Progetto attraverso incontri periodici, colloqui individuali con la
psicologa, l´assistente sociale e la coordinatrice pedagogica e le visite domiciliari. Un´occasione di incontro sono
anche le date commemorative come Natale, Pasqua e le feste della mamma, del papà e dei nonni.
A seconda delle necessità, il Progetto viabilizza l´accesso dei familiari ai servizi offerti dalla rete pubblica, como
l´emissione di documenti, prenotazioni per visite mediche specialistiche, ammisisone a sussidi e altri programmi
sociali messi a disposizione dagli enti pubblici. Il Progetto organizza campagne sulla salute offrendo alle famiglie,
soprattutto alle mamme, indicazioni su alimentazione, igiene e prevenzione delle malattie e servizi periodici per il
controllo della pressione e della glicemia.

Istruzioni per l´igiene dela bocca
Controllo della pressione e della glicemia

Dialogo con l´assistente sociale e la psicologa

Festa della mamma

Festa dei nonni

Visita al Centro Culturale San Francesco di João Pessoa, uno
dei più importanti monumenti del barroco brasiliano.

Al mare
e alle
piscine
naturali

Avventura
nella
foresta, a
diretto
contato con
la natura

Festa della
mamma
nel carcere
minorile di
João
Pessoa

Via Crucis per le strade del centro di JoãoPessoa

Celebrazione di Pasqua

3ª Giornata Mondiale dei Poveri

Grito degli esclusi: manifestazione per esigere politiche
pubbliche in favore dei più poveri

Visita ala
Procura
della
Repubblica
di João
Pessoa e
riunione
con il
Procuratore
capo e il
sostituto.

Camera dei Deputati dello Stato della
Paraíba: sessione speciale in
commemorazione dei 29 anni dello
Statuto dei Diritti dei Bambini e degli
Adolescenti .

Festival
di talenti

Il Progetto Legal è una iniziativa dei
Missionari Comboniani, Pastorale dei Minori
e Cedhor.
Tutto il lavoro si mantiene grazie alla vostra
generosità.

Grazie a tutti coloro che credono nel
nostro lavoro e e ci aiutano a portare
avanti i nostri progetti.
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