BRASILE

CAMPO ALEGRE – BELO HORIZONTE
Campo Alegre è il primo progetto che è stato finanziato e supportato da Need You Onlus. Alla fine
degli anni 90, il Presidente dell’associazione, Adriano Assandri che si trovava per un viaggio di
lavoro in Brasile, vide con i propri occhi le condizioni miserabili in cui vivevano i bambini di
strada.
Durante il suo viaggio ebbe la possibilità di visitare la Casa Don Orione di Campo Alegre. Il centro
si trovava in condizioni miserabili e, atterrito da quello che stava vedendo, si era ritrovato seduto su
un muretto, devastato. In quel momento, un bambino del centro, Marco, gli si avvicinò e gli diede
una carezza sulla guancia per consolarlo. La gentilezza, la compassione e l’amore di quel gesto lo
scossero profondamente ed in quel momento nacque l’idea di creare l’associazione.

Il vecchio edificio

In pochi mesi si riescono a raccogliere abbastanza fondi per poter iniziare il primo progetto: la
costruzione di una fazenda che potesse essere un rifugio confortevole per questi bambini. Si
realizzarono così un dormitorio, una scuola con una vera e propria fattoria in cui si si sarebbero

svolti progetti dedicati all’agricoltura e all’allevamento per dare un’educazione scolastica e
professionale ai bambini.
Negli ultimi anni, il centro è diventato una comunità di recupero per giovani ex tossicodipendenti.

Il Nuovo Centro Don Orione dopo l’intervento Need You Onlus

GOIANIA
ASILO “ANJO DA GUARDA”
Sosteniamo l’asilo “Anjo Da Guarda”, gestito dalla comunità Don Orione. L’asilo che ora ospita
fino a 100 bambini, è stato creato nel 2006, inizialmente in una piccola casa in affitto con soli 20
bambini. La zona dove ha sede l’asilo è molto povera: le donne sono costrette a lasciare le proprie
case al mattino presto per andare a lavorare e mantenere la famiglia, non sanno dove lasciare i
propri figli. I figli più grandi devono accudire i più piccoli e spesso finiscono a passare le giornate
in strada.
L’asilo fornisce un rifugio sicuro per queste famiglie. I bambini usufruiscono della mensa, vengono
accuditi, viene insegnata loro una corretta igiene personale ed incominciano ad imparare a leggere e
scrivere.

COMUNITÀ DI BALSAS

Sosteniamo la Comunità di Balsas che fornisce un rifugio sicuro, progetti educativi e professionali a
più di 200 bambini nelle aree rurali di Balsas.

PROGETTO “TOM – TOCANDO A MELODIA”

Grazie a Giorgio Oliveri e a Maria Grazia Gnecco, che hanno effettuato un viaggio umanitario in
Brasile, a Gama, a febbraio 2019, siamo riusciti a realizzare il progetto “Tom – tocando a melodia”.
L’ideatrice del progetto è Lucia di Fatima, suora laica che da anni cerca di portare avanti un
progetto musicale per i bambini delle famiglie più povere della periferia sud di Gama.

Ad esempio c’è Kalebe, un bambino i cui genitori sono spacciatori di droga, ora in carcere. Kalebe
vive con la nonna molto anziana e come ci ha raccontato Giorgio: “Quel bimbo sembra già un
adulto: studia, fa i lavori di casa ed accudisce lui la nonna....mentre c’è una ragazza, Antonia che ha
vissuto rinchiusa in casa per circa venti anni e la musica l’ha portata fuori e l’ha salvata.”

Lucia ha aperto le porte della sua casa: due stanze ed un bagno, una cucina che condivide con la
famiglia di suo fratello, dorme su un’amaca per avere più spazio per gli strumenti musicali dei
ragazzi. Dei 30 bambini che erano coinvolti nel progetto, solamente 10 di loro potevano pagare una
retta simbolica e gli strumenti che venivano usati erano tutti in prestito.

Abbiamo acquistato gli strumenti necessari: la scuola di musica non pretende di creare musicisti
professionisti, ma è un modo per far del bene ai bambini ed agli adolescenti che, nella loro povertà
e limitazione sociale, non sono in condizioni di avere una formazione musicale. Il progetto TOM
svolge un lavoro di integrazione sociale fondamentale per il futuro della comunità.

TUTTI I PROGETTI A CUI PARTECIPA NEED YOU ONLUS POSSONO ESSERE
SOSTENUTI. OGNI PROGETTO PUÒ AVERE IL SAD - SOSTEGNO A DISTANZA - .

