RELAZIONE DESCRITTIVA – 5x1000 – ANNO FINANZIARIO 2020
I parte – Breve presentazione dell’ente
La Casa do Menor Italia è un’associazione nata nel 1996 per coordinare gli aiuti ed essere punto di riferimento
ai tanti sostenitori italiani e stranieri che supportano le attività della Casa do Menor São Miguel Arcanjo in
Brasile. L’impegno in Italia è rivolto a:
•

promuovere l’attività di raccolta fondi per i progetti della Casa do Menor São Miguel Arcanjo in
Brasile;
• assistere le famiglie in difficoltà con attività di doposcuola e di intrattenimento ludico;
• sensibilizzare ed educare sui temi della famiglia, della solidarietà, della mondialità, della
multiculturalità e della prevenzione della violenza e delle dipendenze con incontri nelle scuole,
presso le associazioni e nelle parrocchie;
• sostenere la raccolta di generi alimentari e vestiario da destinare sia alle strutture della Casa do
Menor São Miguel Arcanjo in Brasile, sia a famiglie bisognose in Italia;
• favorire un flusso di informazioni corretto e trasparente sulla realtà brasiliana;
• agevolare lo scambio interculturale tra Italia e Brasile con missioni, volontariato, workshop e
manifestazioni artistiche e teatrali.
La Casa do Menor Italia sostiene l’associazione brasiliana Casa do Menor São Miguel Arcanjo, con sede a
Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, regione Metropolitana di Rio de Janeiro, è un’organizzazione non profit
che realizza programmi di accoglienza e formazione umana, personale, professionale e spirituale a favore di
bambini e adolescenti di strada, in situazione di rischio e vulnerabilità sociale o personale.
Fondata nell’ottobre 1986 da Padre Renato Chiera, sacerdote fidei donum della diocesi di Mondovì (CN) –
Italia, e appoggiata da amici europei e dalla comunità locale, la CMSMA nacque come risposta all’alto indice
di omicidi di bambini, adolescenti e giovani nella regione.
La metodologia della Casa do Menor è fondata sulla linea del Vangelo e sullo Statuto del Bambino e
dell’Adolescente (ECA – Lei n. 8069 del 13/07/1990).
Nei 35 anni di esperienza in questo recupero, ha generato una nuova pedagogia chiamata Presenza,
presentata in un libro pubblicato in Brasile e in Europa (Ed. Italiana: “Presenza. Educare alle frontiere
dell’esclusione” – Jacabook 2011) e citato a livello scolastico ed universitario.
Attraverso l’accoglienza, la Casa do Menor ha recuperato complessivamente oltre 100.000 bambini e
bambine di strada.
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II parte – Report
Si attesta che le Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale sono state rivolte per l’intero
ammontare di € 36.324,15 ricevuto il 29/10/2021 a beneficio dell’associazione brasiliana:
CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO
Il versamento è stato effettuato in due tranche:
•
•

In data 12/05/2022 per un importo di 22.000 €;
In data 15/06/2022 per un importo di 14.324,15 €.

INVIO FONDI E CAMBIO REALIZZATO IN LOCO
EURO

SALDO

Tasso di cambio

Acconto fondi 5x1000 inviati in data
12/05/2022 al partner in loco

€

22.000,00

5,1887

R$

114.150,81

Saldo fondi 5X1000 inviati in data
15/06/2022 al partner in loco

€

14.324,15

5,3216

R$

76.227,41

R$

190.378,22

TOTALE FONDI IN MONETA LOCALE

I fondi sono stati utilizzati per sostenere le spese necessarie alla realizzazione dei seguenti programmi nelle
periferie brasiliane:
•

Programmi di accoglienza di minori in gravi condizioni di disagio socio-famigliare e di inserimento
scolastico o di professionalizzazione.

Il programma di accoglienza della Casa do Menor si rivolge a bambini, ragazzi e giovani delle periferie
degradate del Brasile (Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Fortaleza, Santana do Ipanema, Taperoà). I beneficiari del
programma vivono in un contesto di grave disagio e fragilità, aggravato dalla presenza del narcotraffico e un
clima di persistente violenza. I bambini accolti sono vittime di abusi e violenza per cui iniziano un percorso di
accompagnamento secondo la metodologia propria della Casa do Menor chiamata Pedagogia Presenza. Si
crea nelle case un ambiente familiare, con la presenza di un padre e una madre sociale, quando possibile,
creando un'atmosfera di attenzione e affetto che diventa un riferimento. L’accoglienza nelle case è
temporanea e si estende per un massimo di due anni. Il periodo è stabilito dal giudice competente. L’obiettivo
è il reinserimento famigliare dei bambini presso la famiglia di origine o affidataria o di adozione.
La Casa do Menor mette a disposizione un’equipe tecnica specializzata nell’accompagnamento di minori che
hanno subito abusi e traumi, secondo le disposizioni di legge.
Il programma di accoglienza della Casa do Menor comprende:
−
−
−
−
−
−
−
−

accompagnamento sociale;
monitoraggio della scuola;
guida familiare;
visite a domicilio
conferenze e incontri;
attività artistiche e culturali, ricreazione, formazione professionale;
corsi di teatro, nuoto, capoeira, percussioni, danza e calcio;
cure mediche, psicologiche e dentistiche.
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Il numero dei minori accolti dalla Casa do Menor è di circa 84 bambini al mese nelle diverse case di
accoglienza. Mentre coloro che hanno partecipato alle attività di sviluppo comunitario (ludico-ricreative,
educative, formazione professionale) sono state una media di 1.969 ragazzi e ragazze al mese.
Le spese sostenute con i fondi del 5x1000 hanno riguardato le seguenti voci di costo:

SPESE
1.00 - RISORSE UMANE
2.00 - ALIMENTI
3.00 - MEDICINE
4.00 - ENERGIA ELETTRICA
5.00 - GAS
6.00 - COMBUSTIBILE
TOTALE SPESE

COSTO (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

118.372,06
15.733,07
16.640,18
27.260,91
4.770,00
7.602,00
190.378,22

Mondovì, 26/10/2022
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