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PROMOTORE 
� Persona � Comunità ⊗ Ente/Istituto � Associazione 

Cognome, Nome  

Denominazione  
(ente / associazione) 

Istituto delle Suore Francescane Angeline   

Posta elettronica missionisfa@gmail.com 

Sito web missioni.angeline.it 

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

La famiglia delle Suore Francescane Angeline è una famiglia francescana nata 
nella Chiesa ad opera della Serva di Dio Madre Chiara Ricci. L’Istituto delle 
Suore Francescane Angeline fin dalle origini si è sempre distinto per 
l’attenzione dimostrata negli interventi socio-assistenziali e socio-educativi 
delle sue opere. 
Già la fondatrice dell’Istituto, Madre Chiara Ricci e le prime consorelle, hanno 
sempre rivolto una particolare attenzione allo sviluppo integrale dei bambini e 
dei giovani loro affidati, non solo soffermandosi sugli aspetti basilari e 
fondamentali della crescita, ma anche con il desiderio di dare loro tutti i ‘mezzi’ 
per affrontare la vita con uno sguardo di fiducia e speranza nel futuro. 
Anche oggi l’Istituto, attraverso le sue opere in Italia e all’estero, continua ad 
alimentare i frutti di questa eredità, costruendo un profondo rapporto di 
fiducia con il territorio, le persone, le istituzioni, attraverso progetti di 
prevenzione e cura in risposta alle difficoltà dei fratelli.  
 
LA NOSTRA VITA MISSIONARIA  
Dopo una breve presenza in Cina, fallita a causa della Rivoluzione comunista, 
la nostra prima missione si è aperta in Sud- America nel 1948 e precisamente in 
Bolivia, dove ciascuna sorella ha iniziato a mettere a servizio passioni e talenti, 
abilità e competenze, per la crescita e la promozione della popolazione, con 
particolare riguardo a giovani e bambini.  
Attualmente siamo impegnate nell’alfabetizzazione, nell’educazione, 
nell’assistenza sanitaria, nella catechesi e nell’annuncio del Vangelo. L’attività 
primaria è quella dell’istruzione attraverso la gestione di collegi a Santa Cruz 
de la Sierra, a S. Martin, a S. Josè de Chiquitos, a Puerto Suarez. Investiamo e ci 
impegniamo nella formazione e nell’educazione perché motivate dalla 
convinzione profonda che il futuro di un popolo sia legato all’educazione e alla 
capacità critica delle persone, dei gruppi e delle comunità che lo costituiscono.  
Dopo la Bolivia, la nostra presenza si è estesa anche in Argentina e Brasile. 
Dal 1985 in Brasile le fraternità sono ormai numerose e si dedicano ai più 
svariati bisogni della popolazione locale: scuole materne, prevenzione e 
recupero dei meniños de rua, assistenza ai malati terminali e ai bambini colpiti 
da AIDS, animazione parrocchiale nelle zone più distanti dai grossi centri 
abitati. 
In Argentina dal 1995 dedichiamo la nostra missione agli abitanti di una grande 
baraccopoli detta “Villa Miseria” nella città di Rosario, dove vivono con grandi 
difficoltà quotidiane numerosi emigranti dal sud dello Stato. Ai bambini 
assicuriamo l’alimentazione quotidiana e il sostegno scolastico.  
Da alcuni anni siamo presenti anche con una fraternità a Buenos Aires in un 
barrio molto pericoloso, segnato dalla piaga del narcotraffico che non risparmia 
nemmeno i bambini.  
Dal 18 marzo 2012 operiamo nel territorio dell'AMAZZONIA.  
In Africa siamo presenti dal 1978, con la prima fraternità in Tchad, uno dei 
paesi sub sahariani più poveri ed emarginati. Nel 1996 sono state aperte altre 
fraternità nella Repubblica Democratica del Congo, a Kikombo, Kikwit e nella 
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capitale Kinshasa. La scelta privilegiata del servizio agli ultimi si concretizza 
nella promozione e formazione umana e culturale, nell'assistenza sanitaria 
(particolarmente necessaria nei villaggi lontani dai grossi centri abitati), 
nell’impegno per  l’alfabetizzazione, in particolare mediante la gestione delle 
scuole materne.  
Curiamo anche l’annuncio di fede e la promozione della vita cristiana delle 
piccole comunità ecclesiali esistenti.  
 
Lo spirito di Madre Chiara percorre così anche terre lontane, continuando a 
ricordare, nell'amore di Cristo, che: "Da noi tutti attendono". 

Responsabile in loco 

Cognome/Nome: MONTEIRO suor Rosa Maria  
 
E.mail: irma.rosamaria.fa@hotmail.com 
 

Referente in Italia 
Cognome/Nome: ARCARO suor ROBERTA 
 
Email: roberta.arcaro@gmail.com 

 

PROGETTO 

Titolo CONSTRUINDO SONHOS 
 

Luogo di intervento 
BRASILE - SANTO ANTONIO DA PLATINA  
 

Obiettivo generale 

L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere lo sviluppo integrale 
dei bambini e degli adolescenti che vivono nella favela e frequentano il Centro 
Educazionale, potenziando le dimensioni basilari della loro crescita (biologica, 
psicologica, sociale, spirituale)  e coltivando in ciascuno il desiderio di dare 
loro tutti i ‘mezzi’ per affrontare la vita con uno sguardo di fiducia e speranza 
nel futuro. 
 

Obiettivo specifico 

Rafforzare l'autonomia dei bambini e degli adolescenti promuovendo la 
libertà, la capacità critica,  il rispetto delle differenze e la dignità umana 
mediante le seguenti azioni di: 

• cura e supporto pedagogico al benessere biopsicosociale di bambini e 
adolescenti; 

• sostegno all’apprendimento; 
• sviluppo di spazi relazionali e sociali positivi e sani; 
• attività ludiche, ricreative e pedagogiche per il rafforzamento dei 

legami e delle interazioni pro-sociali tra i bambini e le loro famiglie. 
 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: un anno 
 
Data inizio attività: 1 gennaio – 31 dicembre 2023 
 
�  In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

�  I anno 
�  II anno 
�  III anno 
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Per tale motivo il Lar è per tutta la comunità un luogo di protezione dalle diverse situazioni di rischio 
(traffico di droga, violenza, prostituzione, etc.) di bambini/e e adolescenti. 

 

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

Ci impegniamo a rafforzare i legami con la comunità locale (politica, religiosa e associative) per 
realizzare azioni sinergiche di contrasto all'emarginazione e alla violazione dei diritti fondamentali di 
bambine/i e adolescenti mediante: 

• iniziative di promozione della partecipazione alla vita pubblica del territorio e di sviluppo di 
competenze, per una comprensione critica della realtà sociale e del mondo contemporaneo; 

• potenziamento dei legami di prossimità tra famiglie, e tra le famiglie e le suore, per lavorare in 
modo sinergico nella promozione e nel rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti. 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

Le attività del progetto sono raggruppabili in 5 ambiti di intervento:  
1. Sostegno alla nutrizione  
2. Sostengo allo studio 
3. Supporto pedagogico  
4. Sostegno alla genitorialità 
5. Formazione umana e spirituale 

 
Sostegno allo studio e alla nutrizione 
Il sostengo allo studio e alla nutrizione sono le attività principali del LAR: per frequentare il Centro, 
infatti, i beneficiari devono essere iscritti nelle scuole statali e, a turni alterni, frequentano il nostro 
doposcuola. La maggior parte del tempo presso il Lar è dedicato al supporto allo studio, al recupero  
dell’apprendimento in alcune materie e a corsi professionalizzanti. Inoltre, è cura del personale del 
Centro (suore e laici) educare i bambini all’igiene personale e offrire loro, in base ai turni della mattina e 
del pomeriggio,  colazione o merenda, pranzo o cena. 
 
Supporto pedagogico ai bambini e agli adolescenti 
L’attività di doposcuola è arricchita con Laboratori educativi: 

• Laboratorio musicale (studio della chitarra e di canto corale)  
• Laboratorio di bricolage e riciclo creativo 
• Laboratorio di cucito 
• Laboratorio di pittura 
• Danza e teatro 

 
Sostegno alla genitorialità 
Anche ai genitori o ai familiari, costretti a rimanere distanti dai figli per motivi lavorativi, sono offerti dei 
corsi professionalizzanti, con lo scopo di offrire loro un’alternativa di lavoro più dignitosa. 
Inoltre, per i genitori sono previsti  percorsi di Sostegno alla genitorialità, per rafforzarli nella loro azione 
di cura dell’educazione, della salute e della cultura dei propri figli. 
 
Formazione umana e spirituale 
Trasversalmente a tutte le attività specifiche del Lar, le suore curano anche l’accompagnamento alla 
crescita nella fede di bambini, giovani e famiglie, mediante incontri di formazione, catechesi e momenti 
di preghiera, celebrazioni particolari, soprattutto in occasione dei tempi forti del tempo liturgico 
(Avvento, Quaresima, …) e di festività significative per la comunità. 
 
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. 

Il Centro si mantiene con donazioni e con il contributo della parrocchia; non sempre è garantito il 
finanziamento pubblico. 
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