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PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto X Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

Casa do Menor Italia 

posta elettronica segreteria@casadomenor.org 

sito web www.casadomenor.org 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi 
di intervento..) 

La Casa do Menor Italia è un’associazione (ente del terzo settore) nata nel 1996 

per coordinare gli aiuti ed essere punto di riferimento per i tanti sostenitori 
italiani e stranieri che supportano le attività della Casa do Menor São Miguel 

Arcanjo in Brasile.  
La Casa do Menor São Miguel Arcanjo, con sede a Nova Iguaçu, 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 personale. 
È stata fondata nel 1986 da padre Renato Chiera, sacerdote fidei donum della 
diocesi di Mondovì, ed è nata con l’obiettivo di accogliere bambini di strada per 
offrir loro un futuro migliore. Molti bambini e giovani brasiliani nascono in una 
società crudele, ingiusta ed escludente. Crescono senza l’amore della famiglia, 
senza prospettive e sono condannati alla strada, all’abbandono, alla violenza, 
alla droga, alla criminalità e alla morte precoce. Da 35 anni, con presenza di 
amore e di opportunità, Padre Renato cerca di cambiare il loro destino, di 
riscrivere la loro storia con nuovi valori umani e spirituali ispirati al Vangelo. 
 
La grande famiglia della Casa do Menor si divide principalmente tra il Brasile, 
paese in cui opera da 35 anni e in cui ha dato vita a tutte le strutture a oggi 
esistenti, e l’Italia, terra da cui proviene il suo fondatore, Padre Renato Chiera. 
Sono presenti, inoltre, importanti gruppi di sostegno nella diocesi di Torino, in 
particolare nella parrocchia di Mathi Canavese. 
 
La mission di Casa do Menor è andare incontro a bambini, adolescenti, 
giovani e alle loro famiglie che si trovano in situazione di vulnerabilità sociale, 
aiutarli con programmi di accoglienza e di sviluppo comunitario perché 
possano inserirsi nella società e diventare protagonisti del proprio futuro. 
Il nostro sogno è costruire un mondo dove non ci siano più bambini e ragazzi 
abbandonati, dove tutti possano avere una vita dignitosa. Lottiamo ogni giorno 
per questo sogno e vogliamo strutturarci e qualificarci sempre di più per 
aumentare la nostra presenza e migliorare l’efficacia delle nostre azioni.  

I valori su cui l’associazione si fonda sono:  
ACCOGLIENZA: Accogliere tutti con gioia e valorizzarli come sono.  
PRESENZA: Essere qualcuno che ama sempre in qualunque situazione, attorno 
a cui la vita rinasce.  
FAMIGLIA: Creare ambiente di amore e condivisione dove la vita si sviluppa. 
FIDUCIA: Credere che l’essere umano è buono, anche se ferito, ma può 
cambiare.  
COLLABORAZIONE: Tutti noi insieme, importanti e responsabili, per trovare 
soluzioni e alternative e costruire il nuovo.  
TRASPARENZA: Comunicare tutto con chiarezza per conquistare fiducia. 
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Casa do Menor vuole dare assistenza e supporto alle famiglie in difficoltà 
grazie a programmi di doposcuola, intrattenimento ludico, e fornire occasioni 
di sensibilizzazione sui temi della famiglia, della solidarietà, della mondialità, 
della prevenzione della violenza e delle dipendenze.  
 
La Casa do Menor opera attraverso programmi di accoglienza, integrazione e 
sviluppo comunitario in diversi Stati del Brasile: 

 Rio de Janeiro: Miguel Couto, Tinguà, Guaratiba, Rosa dos Ventos, Vila 
Claudia, Shangrila 

 Alagoas: Santana de Ipanema 
 Céara: Fortaleza, Pacatuba 
 Taperoá: Paraíba  

 
La Casa do Menor ha recuperato complessivamente oltre 100.000 bambini e 

bambine di strada e forma ogni anni 2.500 adolescenti e giovani attraverso i 
propri corsi di formazione professionale e avviamento al lavoro. 
Alla luce di questo processo di sviluppo, l’associazione realizza diversi 
programmi complementari tra di loro, che configurano il percorso verso 
l’autonomia personale, spirituale e professionale di ogni bambino, 
adolescente e giovane destinatario dei nostri progetti: 

1. Case-famiglia 

2. Sviluppo Comunitario 

3. Professionalizzazione, Qualificazione e Inserimento lavorativo 

Durante la prima fase dell’accoglienza i bambini e adolescenti vengono inseriti 
nel sistema scolastico regolare e seguiti dal personale e dai volontari con 
attività di rinforzo scolastico. Al termine della scuola primaria (dai 14 anni) 
possono iscriversi ai corsi professionali realizzati dall’associazione, aperti anche 
alla comunità locale, e che quindi favoriscono la reintegrazione sociale.  

Ogni anno i corsi professionali preparano oltre 2.500 adolescenti e giovani. I 
corsi riguardano: meccanica generale, meccanica delle auto e moto, elettricista, 
panettiere, parrucchiere, gastronomia, informatica base, assistente 
amministrativo. I diplomi sono riconosciuti dal sistema scolastico brasiliano e 
registrati presso il Ministero del Lavoro e dell’Impiego. 

Oltre alle azioni rivolte ai bambini e i ragazzi, Casa do Menor si occupa anche 
di programmi di riabilitazione dalla tossicodipendenza per adulti, nello 
specifico a Tinguà, vicino a Miguel Couto dove si trova la sede di Casa do 
Menor Brasile. Nelle Case João Paulo, Manfredo e Andrè viene offerta 
un’alternativa concreta alla vita di strada, fatta di violenze legate al narco-
traffico, al consumo di sostanze chimiche, dando l’occasione di svolgere diverse 
attività, anche a contatto con la natura, per uscire dalla tossicodipendenza e 
reintegrarsi nella società. 
 

Responsabile in loco 
Cognome/Nome:  Cardoso da Silva Lucia Ines 
 
Email:  luciaines.casamenor@gmail.com 

Referente in Italia 
Cognome/Nome: Ghiglione Matteo 
 
Email: segreteria@casadomenor.org 

 

PROGETTO 
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Titolo 
Accoglienza del popolo di strada nelle periferie violente del Brasile  

Luogo di intervento 

Brasile 
Diocesi di Nova Iguaçu 
Comunità terapeutica in Rua Paraná, 252 - Nova Iguaçu / Rio de Janeiro Cep: 
26063-340, Bairro di Tinguá 

Obiettivo generale 

Reintegrare nella società giovani e adulti di strada, con dipendenza da alcool 
e/o sostanze stupefacenti, che vivono in condizioni di estrema povertà e 
vulnerabilità socio-economica. 

Obiettivo specifico 

- Accogliere giovani e adulti di strada che vivono in condizioni di estrema 
povertà e vulnerabilità sociale. 
- Offrire un percorso riabilitativo a giovani e adulti che vivono in una 
situazione di dipendenza da sostanze chimiche; 
- Rendere la società brasiliana maggiormente inclusiva e aperta alla possibilità 
di recupero di persone che vivono ai margini della società. 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 12 mesi 
 
Data inizio attività: 01/05/2022 
 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 
X I anno 

 II anno 

 III anno 

Beneficiari 

 bambini 
x     giovani 

 donne 
x    famiglie 
x    comunità  

I destinatari del progetto sono giovani e adulti dipendenti da sostanze 
chimiche di età compresa tra i 18 e i 57 anni che, vivendo per strada in 
situazioni di povertà e vulnerabilità, necessitano di cure riabilitative e di 
soddisfare i bisogni essenziali primari (cibo, un posto sicuro in cui dormire). 

Ambito di Intervento 

 Pastorale 

 Formazione ed 
Educazione 

 scolastica 
X       professionale 

 umana, sociale 

 leadership 

 Sviluppo Agricolo   
 X   Socio/Sanitario 
(preventivo, curativo) 

 Alimentare 
X Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 
creato 

 Altro 

Casa do Menor è nata dalla consapevolezza che troppi bambini, giovani, ma 
anche adulti brasiliani, vivono in una società crudele, ingiusta ed escludente. 
Le attività dell’associazione sono volte a porre fine a queste ingiustizie e 
salvare coloro che sono cresciuti senza l’amore della famiglia, senza 
prospettive e sono condannati alla strada, all’abbandono, alla violenza, alla 
droga, alla criminalità e alla morte precoce.  
Da 35 anni Casa do Menor si impegna ad andare incontro a bambini, 
adolescenti, giovani e alle loro famiglie che si trovano in situazione di 
vulnerabilità sociale, ed aiutarli con programmi di accoglienza e di sviluppo 
comunitario perché possano inserirsi nella società e diventare protagonisti del 
proprio futuro. 
Oltre a bambini e ragazzi, le attività riguardano anche l’accoglienza di adulti 
tossicodipendenti. A Tinguà, grazie a Casa João Paulo e Manfredo, queste 
persone vengono salvate dalla strada, accolte e accompagnate in un percorso 
di riabilitazione e reintegrazione nella società.  
Questa situazione è andata peggiorando a causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19, che ha fatto sì che aumentasse la parte di popolazione che 
si trovava in condizioni di vulnerabilità anche prima della pandemia. Di 
conseguenza è aumentata la necessità di rispondere prontamente a questi 
bisogni, vista la malagestione nel tentativo di contenimento della pandemia da 
parte del governo centrale brasiliano. 
Negli ultimi due anni molte persone si sono ritrovate senza lavoro, senza avere 
le risorse per pagare l’affitto e di conseguenza costrette a vivere in strada, 
aggravando ulteriormente il problema della povertà che da sempre 
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caratterizza il Brasile. Coloro che vivono in periferia in situazione di 
emergenza abitativa, sanitaria, economica rischiano di intraprendere ancor più 
facilmente un percorso di vita legato alla criminalità, alla droga, alla violenza, 
al narco-traffico. Purtroppo, il governo federale non ha saputo reagire con 
misure sociali, economiche e sanitarie adeguate.  
Casa do Menor vuole dare continuità alle proprie attività, come ha fatto in 
questi 35 anni di operato, ma anche dar risposta all’incremento di esigenze e ai 
nuovi bisogni nati dall’emergenza sanitaria.  
 

Contesto di intervento 
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 
sociali, economici, chiesa locale..) 

Il progetto interviene nel municipio di Nova Iguaçu, nell’enorme periferia di Rio de Janeiro e in 
particolare nella Baixada Flumineense collocata a nord est rispetto al centro. La regione metropolitana di 
Rio de Janeiro conta oltre 12 milioni di abitanti. Il progetto, nello specifico, interviene nel quartiere di 
Miguel Couto, un territorio marcato da profonde disuguaglianze e da una forte criminalità (nel 2018 uno 
studio chiamato “Atlas da Violência” identifica uno dei municipi della Baixada Fluminense come il più 
violento del paese), che si sommano a disoccupazione, scarsi servizi pubblici e grande consumo di droga 
soprattutto da parte dei giovani.  
La situazione si è poi ulteriormente aggravata con la pandemia di Covid19. Il Brasile è un paese malato e 
ingiusto, colpito da una crisi sanitaria, politica, sociale ed economica. Nel mese di aprile 2021 ci sono 
stati circa 4.000 morti al giorno per covid-19, secondo il National Council of Health Secretaries (Conass). 
Il totale delle persone decedute a causa del virus è più di 600.000.  
E la crisi si riflette sull'occupazione: 1,1 milioni di nuovi disoccupati negli ultimi 3 mesi, arrivando a 13,8 
milioni in totale. In 1 anno, il Brasile ha perso 12 milioni di posti di lavoro. E parliamo solo di lavoratori 
formali, mentre per le persone con un impiego informale, che sono la maggior parte delle persone (se 
prendiamo 10 brasiliani solo 3 hanno un lavoro formale), la situazione è ben peggiore: si parla di una 
riduzione tre volte superiore! 
La “Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional” (Rede Penssan) 
evidenzia con drammatico realismo che sono circa 117 milioni le persone che vivono in una situazione di 
insicurezza alimentare in tutto il paese. Nella sola Baixada Flumineense i nuovi poveri, cioè coloro che 
vivono con meno di 246 R$ al mese (dati Fondazione Getúlio Vargas del febbraio 2021) sono 745 mila 
persone, a cui si sommano i 980 mila che già vivevano in una situazione di povertà prima 
dell’emergenza pandemica. Questo ha fatto sì che il popolo di strada, ossia coloro che vivono ai margini 
della società sia aumentato drasticamente. 
In questo contesto di povertà e violenza, il narcotraffico continua a imperversare nelle periferie, 
coinvolgendo soprattutto i giovani. Secondo i dati raccolti dal Sistema Nazionale di Assistenza Sociale 
ed Educativa - SINASE, emerge che il profilo dell'adolescente in conflitto con la legge è il seguente: il 
90% sono uomini; il 76% ha tra i 16 e i 18 anni; il 51% non frequenta la scuola; l'81% viveva con la 
famiglia al momento del ricovero; il 12,7% proviene da famiglie che non hanno reddito; Il 66% delle 
famiglie ha un reddito inferiore a due salari minimi. Analizzando questo quadro, possiamo identificare 
che la miseria e la mancanza d’istruzione sono fattori che portano con maggior frequenza alla devianza 
giovanile. Per questo Casa do Menor intende agire per promuovere opportunità di formazione e 
inserimento lavorativo per giovani, in particolare quelli più emarginati e nelle zone periferiche. 
La situazione più drammatica si vive nelle cosiddette crackolandias: ossia delle vere e proprie città nella 
città, dove vivono le persone dipendenti dal crack, una droga devastante. È evidente la correlazione tra 
le persone che vivono in strada, l’uso di alcool e droga, l’emergenza povertà e l’espandersi della 
pandemia.  
Di fronte a questo problema enorme, la Casa do Menor ha avviato un nuovo piano d'azione per ampliare 
la propria missione: le Comunità Terapeutiche, ossia luoghi di accoglienza per il popolo di strada. Il 
popolo di strada è fatto da giovani, adulti e spesso anche famiglie, che non hanno mezzi per 
sopravvivere, non hanno entrate regoli che permettano di pagare un affitto, mantenere dignitosamente i 
figli e quindi, si ritrovano in strada. 
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Partecipazione locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

Casa do Menor Sao Miguel Arcanjo con 35 anni di esperienza costituisce un punto di riferimento per 
bambini, ragazzi, famiglie che vivono in situazione di grave vulnerabilità. L’ente collabora con la rete dei 
comuni della Baixada Fluminense, con il SENAD – Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e la 
Secreteria Nacional de Assistencia Social. Il processo di ammissione delle persone nelle comunità 
terapeutiche come quella di Casa do Menor avviene attraverso l'accoglienza volontaria di 
tossicodipendenti o dipendenti segnalati dal SENAD dopo una valutazione medica della rete sanitaria: 
CapsAd, SUS, Hospital Nova Iguaçu, tra gli altri. 
 
A livello di partecipazione locale della Chiesa, si evidenzia che il legame di Casa do Menor São Miguel 
Arcanjo con la Diocesi è molto forte. Il Vescovo spesso partecipa agli eventi di consegna dei diplomi o 
alle inaugurazioni dei nuovi locali. Per il Vescovo, Dom Gilson, la Casa do Menor rappresenta per la 
Diocesi la presenza dell'amore di Dio, che serve settimanalmente più di 1.000 giovani offrendo corsi di 
formazione e presenza spirituale. “Casa do Menor significa presenza di un Dio che ama e si interessa. 
Perché quando vediamo così tanti bisogni, così tante carenze, violenza, abbandono, forse ci si domanda 
dov’è Dio in tutto questo. Ma possiamo rispondere con forza che Dio è con la gente. E ci sono molti segni 
di questa presenza di Dio con le persone che soffrono. Quindi Casa do Menor, per me, ha questa 
dimensione di essere una presenza di Chiesa. Casa do Menor arriva là dove le nostre parrocchie non 
riescono ad arrivare”, rivela Dom Gilson, garantendo che Casa do Menor abbia aperto i confini e sia 
riuscita a raggiungere tutti coloro che hanno bisogno di essere amati e accolti (fonte: 
https://imagineacredite.com.br/dom-gilson-a-casa-do-menor-representa-para-diocese-a-presenca-do-
amor-de-deus-nos-mais-pequeninos/). 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

Il progetto “Accoglienza del popolo di strada nelle periferie violente del Brasile” ha come obiettivo 
quello di riabilitare 60 adulti tossicodipendenti che si trovano in condizioni di estrema povertà e 
vulnerabilità socio-economica, e di accompagnarli grazie all’aiuto di professionisti qualificati in un 
percorso di recupero che li reintegri nella società e nella famiglia. L’obiettivo è dare una speranza e una 
prospettiva di futuro a ragazzi che sarebbero destinati a vivere in contesti violenti, ingiusti, dove hanno 
trovato rifugio nella droga e nella tossicodipendenza per sopravvivere in una società ingiusta. 
 
Il percorso viene composto da esperienza di comunità, di spiritualità e inserimento nel mondo del 

lavoro. La durata prevista per il soggiorno degli ospiti è di 12 mesi. Tuttavia, in alcuni casi è previsto il 
prolungamento del programma in modo da rafforzare il trattamento e prevenire ricadute. Grazie 
all’esperienza comunitaria gli ospiti contribuiranno con il proprio lavoro, poiché dovranno mantenere la 
casa pulita e organizzata, preparare il proprio cibo, lavare i vestiti, ecc.  
 
Il lavoro svolto dall’équipe è di tipo multidisciplinare, in modo tale che l’utente possa essere seguito in 
tutti gli aspetti che coinvolgono la condizione da dipendenza chimica. In questo approccio 
multidisciplinare viene previsto un lavoro di équipe (assistenti sociali, coordinamento) assieme alla 
presenza e il coinvolgimento delle famiglie di tutti gli utenti. Tramite l’organizzazione di incontri di 
gruppo a cui partecipano insieme tutte le famiglie coinvolte si crea una rete comune e di solidarietà. 
 
Gli utenti saranno impegnati in attività quotidiane di lavoro lavoro (orticultura, allevamento piccoli 
animali, giardinaggio) e ludiche, partecipando a momenti di riflessione basati sulla Pedagogia Presenza, 
una teoria sviluppata da P. Renato Chiera, che è vivere nell'amore attraverso i pilastri della convivenza, 
rispetto e lavoro. Il processo di sviluppo, secondo la Pedagogia Presenza, si realizza attraverso quattro 
passaggi fondamentali: Essere amato: essere figlio; Scoprirsi e amarsi: essere valore; Relazionarsi con gli 
altri e amare: essere fratello; Relazionarsi e amare gratuitamente: essere padre e madre. La proposta 
pedagogica e psico-educativa prevede attività individuali e di gruppo, come l'arteterapia, le attività 
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sportive, la videoterapia, la sperimentazione, sviluppando in questo modo capacità di problem-solving, 
abilità comunicative e la progressiva affermazione di sé.  

 

I professionisti costruiscono un piano terapeutico individualizzato, fissando obiettivi e traguardi di 
comune accordo con l'utente, delimitando ostacoli e traguardi prestabiliti. Le cartelle cliniche di ciascun 
ospite sono composte da cartelle individuali dei professionisti, strumenti composti da registri di 
assistenza psichiatrica e psicologica, valutazioni e follow-up da parte del settore infermieristico. 
Tuttavia, in determinati momenti il soggetto non può decidere da sé il trattamento a causa dei danni 
implicati dall’abuso prolungato di sostanze stupefacenti e dalle conseguenze dell’astinenza.  
 
Per questo motivo, dopo un primo periodo di adattamento, il piano terapeutico individuale viene 
costruito con la partecipazione dell'utente (nel rispetto dell'etica professionale, della relazione 
multidisciplinare e dei diritti umani), e viene delineato in base alle opzioni terapeutiche esistenti 
nell'istituzione. Gli operatori lavorano intensamente per valutare le preferenze e le esigenze di ogni 
singolo soggetto, perseguendo i valori dell'accoglienza, del rispetto, della dignità e della socializzazione 
degli accolti nel percorso di trattamento. 
 
Il percorso terapeutico viene diviso principalmente in tre moduli. Il primo dura 90 giorni e riguarda la 
consapevolezza compensativa. In questa fase avviene la disintossicazione primaria, in cui risulta 
essenziale l’osservazione diretta e il monitoraggio delle reazioni fisiche dei soggetti per comprendere i 
danni fisici causati dall’abuso di sostanze e determinare i servizi ospedalieri ritenuti necessari. In questa 
fase, i membri della famiglia seguono i professionisti attraverso un incontro mensile, una chiamata 
settimanale per ricevere informazioni sulla fase di sviluppo e una visita monitorata. Il primo incontro 
con la famiglia avviene dopo i primi 30 giorni di permanenza. 
La seconda fase è quella programmatica e comprende il periodo che va dai 90 a 120 giorni. Una volta 
compensato l'organismo, l'accompagnamento terapeutico viene intensificato con attività di gruppo, 
ricreative programmatiche, come arteterapia, videoterapia, attività funzionali con educatori volontari, 
attività sportive, giochi da tavolo e attività dinamiche. In questa fase, oltre ai familiari, i follow-up 
avvengono attraverso incontri ambulatoriali e collegamenti settimanali, e le visite non sono più 
monitorate e diventano quindicinali.  
Il terzo modulo include: attività di reinserimento e formazione, promozione dell'apprendimento, 

formazione e attività pratiche inclusive. Il reinserimento sociale è fondamentale per il 
tossicodipendente per sviluppare e consolidare le competenze acquisite nel processo di riabilitazione. Il 
Il reinserimento sociale è una grande sfida, con l'obiettivo di far leva su una maggiore autonomia. È un 
processo di scoperta e di rinnovamento per l'individuo, con chi lo circonda, con la società e il contesto 
lavorativo.  
 
Grazie a un’ampia offerta di corsi professionali, gli utenti hanno la possibilità concreta di intraprendere 
un percorso professionale, a seconda delle proprie abilità e caratteristiche di ognuno, che gli permetterà 
di sviluppare una professione dopo la loro riabilitazione. I corsi proposti includono: parrucchiere, 
meccanica, amministrazione, panetteria. 
Parallelamente a queste fasi, il residente della Comunità Casa do Menor è periodicamente monitorato 
dallo staff e frequentato settimanalmente da uno psicologo. Durante il soggiorno, il residente lavorerà il 
suo carico emotivo passato, oltre ad essere istruito a identificare i trigger che possono portare a ricadute. 
L'autostima, l'immagine di sé e il superamento delle barriere emotive e la motivazione al cambiamento 
sono alcuni degli obiettivi di questo processo. 
 

Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

I progetti finalizzati alla riabilitazione dalla tossicodipendenza sono fondamentali in Brasile e in questo 
momento storico, dal momento in cui l’emergenza sanitaria ha fatto emergere e peggiorare condizioni 
socio-economiche preesistenti nel Paese. Il fatto che la politica del governo centrale non abbia saputo 
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rispondere adeguatamente alla crisi e all’aumento della povertà, rende necessario l’avviamento di 
progetti come quello della comunità terapeutica per far fronte alle richieste della popolazione. Casa do 
Menor è riuscita negli anni a costruire una solida rete composta da volontari e partner che permettono la 
riuscita dei programmi.  
Casa do Menor è un ente filantropico in Brasile da 35 anni. Ha costruito negli anni un’ampia rete di 
sostenitori europei (Italia, Francia, Svizzera, Germania in particolare). Inoltre da alcuni anni in Brasile ha 
avviato un programma che permette di intercettare fondi pubblici donati da deputati e senatori 
dell’assemblea parlamentare chiamato “emendas parlamentares”. Il processo di crescita e di autonomia è 
sostenuto in particolare dalla Casa do Menor Italia che opera esclusivamente per il rafforzamento della 
controparte brasiliana, a partire dalla governance e poi dalla sostenibilità economica. 
 

Preventivo finanziario 

 
Costo globale 
 

valuta locale  
(Reais/ R$) 

€ 

Voci di costo (descrizione) 
 
Risorse umane: 

- Coordinatore 
- Assistente sociale 

 
Spese generali:  

- Manutenzione degli spazi 
- Risorse alimentari /pasti 
- Materiali per pulizia 

valuta locale 
 
 

38.368,20 
42.000,00 

 
 

6.000,00 
76.800,00 
7.200,00 

 

€ 
 
 

6.200,02 
6.786,89 

 
 

969,56 
12.410,32 
1.163,47 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 

 ong 

 organismi ecclesiali 
X    altro 

(specificare) 
 

Fondi propri 
 

valuta locale 
 

R$     80.368,20  
 

 
€ 
 

     12.986,91  
 

 

Contributo richiesto a QdF 2022 

 
valuta locale 

 
R$     82.800,00  

 

€ 
 

  13.379,87 

Allegati: 
X    Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
X    Scheda riassuntiva progetto 
X    Documentazione fotografica 

 altro 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
 
 
Villanova Mondovì, 15/11/2021 
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