
 

 

 
“Per me l’utopico non è 

l’irrealizzabile;  
l’utopia non è l’idealismo;  
è la dialettizzazione degli 

atti di denuncia e                 
di annuncio, 

 l’atto di denunciare la 
struttura disumanizzante e 

di annunciare quella 
umanizzante.  

Per questo l’utopia è anche 
impegno storico.” 

 

 Paulo Freire 

Maracas, Bahia, Brasil 

Il bambino impara ciò che vive 

Se vive nel rimprovero, diverrà più intransigente 

Se vive nell’ostilità, diverrà più aggressivo 

Se vive nella derisione, diverrà più timido 

Se vive nel rifiuto, diverrà uno sfiduciato 

Se vive nella serenità, diverrà più equilibrato 

Se vive nell’incoraggiamento, diverrà più intraprendente 

Se vive nell’apprezzamento, diverrà più comprensivo 

Se vive nella lealtà, diverrà più giusto 

Se vive nella chiarezza, diverrà più fiducioso 

Se vive nella stima, diverrà più sicuro di sé 

Se vive nell’amicizia, diverrà amico per il suo mondo 

Dorothy L. Nolte 
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Chi siamo: Quest’idea nasce nell’estate 2004 in seguito al campo di lavoro in Brasile di un gruppo di 
ragazzi: Andrea, Chiara, Lucia, Marco, Sheila, Valerio. Attraverso l’Associazione Africa Oggi di 
Milano abbiamo condiviso un mese di “missione” presso la comunità “Nossa Senhora Aparecida” 
di Maracás, ospiti delle Suore Figlie della Chiesa.  

Il nostro campo di lavoro: Grazie alle Suore che ci hanno accolto e seguito in quest’esperienza, abbiamo avuto la 
possibilità di conoscere i diversi problemi della realtà locale. All’asilo, alla Scuola Elementare, al 
Corso di Computer, nelle varie attività o semplicemente per strada siamo stati coinvolti, in 
particolare, dai molti bambini e dalle loro tristi storie. Le Suore da anni si prodigano con forza e 
tenacia per aiutarli, ma a volte i problemi sono troppo grandi e c’è bisogno di aiuto esterno.  

Il problema: L’abuso dei minori è il silenzio più grande. Violenze fisiche, emozionale e sessuali vengono 
spesso taciute e nascoste per timore e vergogna. L’alcolismo è molto diffuso e, insieme alla 
disoccupazione e a numerosi altri disagi, si ripercuote violentemente sui bambini. Inoltre non 
esiste ancora una cultura di tutela e rispetto dell’infanzia.  
Il territorio non offre un servizio per il sostegno e la cura di questi bambini e delle loro famiglie, 
spesso in condizioni di precarietà e disagio. Gli operatori dell’asilo e della scuola non hanno una 
formazione adeguata per affrontare la situazione. E ricorrere ad uno psicologo di un’altra città 
richiederebbe una spesa insostenibile per le famiglie e per le suore. 

Il progetto: L’idea è di finanziare la formazione di una psicologa che si occupi dei minori dell’asilo e della 
scuola e che sia, più in generale, un riferimento qualificato per gli operatori del territorio. I 
beneficiari saranno i bambini e le loro famiglie.  
Insieme alla suore abbiamo pensato di sostenere il percorso di Irenilda, una ragazza della 
comunità che collabora da tempo alle attività delle suore e che desidera laurearsi in Psicologia 
e continuare a lavorare a Maracás con loro, ma con una formazione qualificata che la sostenga. 
Le sue condizioni economiche non le consentono di mantenersi gli studi e, aiutando lei, 
aiuteremo anche i bambini di Maracás.  
Vogliamo formare una persona per dare voce e parole al silenzio! 

Maracás, Bahia, Brasile: Maracás è una piccola cittadina dello Stato di Bahia (a circa 360 km da Salvador, il suo 
capoluogo). La maggior parte della popolazione vive in una situazione di povertà molto grande, 
poiché il territorio non offre possibilità di lavoro tali da garantire una vita dignitosa alla sua 
gente. Sul territorio sono presenti un Padre Diocesano spagnolo e, appunto, le Suore Figlie della 
Chiesa, che si adoperano quotidianamente per sostenere e salvaguardare la grande dignità di 
queste Persone. 

FORMARE 
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Condividiamo il pane della cultura 

Sappiamo che qualcuno potrebbe pensare che, in un Paese problematico come il Brasile, forse varrebbe più la pena 
contribuire a garantire i bisogni primari come il cibo, l’acqua, la salute e l’istruzione primaria. Anche noi siamo 
consapevoli di questo, ma pensiamo anche che senza dignità e rispetto per la Persona nella sua interezza non ci può 
essere sviluppo. Per questo, insieme alle Suore, l’abbiamo chiamato anche “pane della cultura”. 

Andrea, Chiara, Lucia, Marco, Sheila, Valerio 



 

 

 

ADOTTIAMO IRENILDA 
“Educa un ragazzo. E formerai un uomo. 

Educa una ragazza. E formerai un popolo”. 

(Proverbio  Africano) 

Nome e cognome: Irenilda Silva dos Santos 
Luogo e Data di Nascita: Maracás, Bahia, Brasile 28 . 06 . 1983  

Residenza: Rua Crescêncio Lacerda, 69           
Bairro: Recreio  Cep. 45360-00 
Maracás, Bahia, Brasile 

Domicilio: Vitória da Conquista, Bahia, Brasile 
Università: FTC-Faculdade de Tecnologia e Ciências 

(Facoltà di Tecnologia e Scienza) 
Sede: Vitória da Conquista, Bahia, Brasile 

Durata del Corso di Laurea: 5 anni 

Corso di Laurea: Psicologia 

Percorso Accademico: Attualmente Irenilda sta frequentando il secondo anno del corso con buoni profitti. Ha sostenuto 
e superato regolarmente gli esami e le prove nei tempi stabiliti dal suo piano di studi.  
Inoltre si adopera per fare piccoli lavori di ricamo e uncinetto destinati alla vendita, per 
contribuire alle molte spese che deve affrontare per poter frequentare l’università. 

Situazione della famiglia: La famiglia sta facendo enormi sacrifici per aiutare economicamente la figlia. Tuttavia, alla luce 
della difficoltà del vivere in un paese come il Brasile (dove il costo della vita non è proporzionale 
agli stipendi), riescono a farlo solo saltuariamente e dunque il loro contributo consente di 
coprire solo piccole spese. 

Referenti in Italia: Suor Balbina  
C/O Suore Figlie della Chiesa 
Via S. Radegonda, 5 
Milano 
Tel. 02. 8057074 

Vittorina Furioli 
Suore Figlie della Chiesa 
Viale Vaticano, 62 
Roma 
Tel. 06.39740825-18 

Referenti in Brasile: Maria das Graças Alves Santos  
Irmãs Filhas da Igreja 
Caixa Postal 104 
40001-970 Salvador - Bahia - Brasile 
Tel. 0055.71.3398.8679 
E-mail filhasdaigreja@uol.com.br  
 

Rosália Pinhero Ribeiro 
Irmãs Filhas da Igreja 
Av. Dr. João Pessoa 
45360-00 Maracás, Bahia, Brasile  
Tel. 0055.73.3533.2248 
E-mail filhas.igreja@ig.com.br  

Per informazioni: Irenilda e il suo corso di laurea (visita sul posto)         >    Andrea Casati:  axia1@tiscali.it                                 
Coordinamento e contatti con i referenti in  Brasile     >    Lucia Montanari:  luciamontanari@tin.it   



 

 

 

IRENILDA SCRIVE... 

Cari amici,  
Io sono Irenilda Silva dos Santos, sono nata in una piccola città della Bahia chiamata Maracás. Ho iniziato molto presto un cammino cristiano nel 
mio paese e ho cominciato a partecipare alla vita della comunità, dove la parrocchia svolge numerosi lavori e progetti sociali diretti a soddisfare 
le necessità primarie ed economiche della comunità: necessità che recano disturbo e disagio principalmente ai bambini e ai giovani. 
Seguendo alcuni di questi progetti, è nato in me il desiderio di dare un contributo maggiore per migliorare la difficile realtà di questi bambini e 
adolescenti: una realtà materialmente minata da un sistema che esclude ed emargina, dove il disordine politico si riflette anche su quello emotivo, 
togliendo individualità e dignità alle persone. Così ho cominciato ad immaginare che la figura di una psicologa o di un’assistente sociale era 
l’ideale, ma questo sogno era molto distante dalla mia realtà poiché la mia famiglia non possiede le risorse economiche per potermi mantenere 
all’università. Ma grazie al servizio del gruppo di Africa Oggi e di Suor Gracinha, che han percepito la necessità di un accompagnamento 
psicologico per i bambini, gli adolescenti e per lavorare insieme alle famiglie, ho potuto cominciare a studiare. Adesso sono in una città che dista 
250 km da Maracás, abito con altri cinque giovani studenti, sto frequentando il secondo semestre (il corso è composto da dieci semestri). All’inizio 
studiamo alcune discipline introduttive come la filosofia, la sociologia e altre quattro discipline già indirizzate verso la specificità del corso. Il piano 
di studi è orientato alle diverse aree della psicologia, che consente una specializzazione e un’identificazione maggiore con il corso e con la linea di 
ricerca che si desidera seguire. 
Desidero ringraziarvi tanto per il vostro contributo, poiché attraverso di voi sto realizzando un sogno grande, che in breve si rifletterà nella 
comunità, poi attraverso la mia realizzazione professionale sarò pronta per dare un’assistenza a quelle persone che tanto necessitano di un 
equilibrio emotivo, principalmente bambini e giovani che stanno perdendo la rotta della loro vita perché non vedono altri orizzonti nella loro vita. 
Sono molto soddisfatta e felice di questo corso di laurea e su questo ho riposto molte aspettative. 
Così, qui c’è il mio ringraziamento perché state rendendo possibile la conquista di un grande sogno. 
Abbracci, 
Irenilda 
 

Queridos amigos, 
Eu sou Irenilda Silva dos Santos, nasci em uma pequena cidade baiana denominada Maracás, desde muito cedo, meus pais me iniciaram na 
caminhada cristã, e foi participando da vida da comunidade, onde a paróquia desenvolve diversos trabalhos e possui alguns progetos sociais 
direcionados a suprir ou ao menos amenizar as necessidades básicas e economicas que a comunidade possui, necessidades estas que trazem 
outros transtornos, principalmente atingindo crianças e adolescentes. 
Acompanhando e atuando em alguns destes projetos, foi-me despertando o desejo de dar uma contribuição maior para melhorar a difícil 
realidade destas crianças e adolescentes, realidades materiais geradas pelo sistema que exclui, que marginaliza e pelo descaso político que se 
reflete emocionalmente, atingindo o ego e a dignidade das pessoas, então comecei a imaginar que uma atuação como psicologa ou assistente 
social seria ideal, mas este sonho estava muito distante de minha realidade, pois a minha família também não dispunha de recursos economicos 
para me manter numa faculdade, mas graças ao serviço do Grupo Africa Oggi e a Ir. Gracinha que vinham percebendo a necessidade de um 
acompanhamento psicológico para às crianças e adolescentes da comunidade e também um trabalho junto às famílias, que conseguiram que eu 
iniciasse a estudar. Estou em uma cidade que fica a uns 250 Km de Maracás, moro com mais cinco jovens estudantes, estou cursando o secondo 
semestre, sendo que curso tem uma duração de 10 semestres, de inicio nós temos algumas disciplinas introdutórias, como introdução à Filosofia, 
à sociologia e outras quatro disciplinas já direcionada à identidade própria do curso. A grade curricular do curso está muito voltada para as 
diversas áreas da psicologia, o que possibilita uma identificação maior com o curso e com a linha da pesquisa que se quer seguir. 
Quero agradecer muito à sua contribuição, pois através dela está se fazendo possível a realização de um grande sonho, que em breve se refletirá 
na comunidade, pois através da minha realização profissional estarei apta a dar uma assistência junto áquelas pessoas que tanto necessitam de 
um equilibrio emocional, principalmente crianças e jovens que estão perdendo o rumo de suas vidas por não conseguirem enxergar novos 
horizontes em seus caminhos. Estou muito satisfeita e feliz com o curso e tenho muitas expectativas para com este. 
Assim, aqui fica o meu agradecimento por está sendo possivel a conquista de um grande sonho. 
Abraços, 
Irenilda 
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IL PROGETTO IN CIFRE 
 

Prospetto dei costi 

L’università è la “FTC”- Faculdade de Tecnologia e Ciências” –  Sede di Vitória da Conquista,  Bahia, Brasile. 
• Il corso di Laurea è “Psicologia”. 
• Sito internet: http://www.ftc.br/ftc-vic.asp  (campus di Vitòria da Conquista) 
                           http://www.ftc.br/ (sede generale)  

Irenilda è iscritta al 2° anno e  abbiamo già provveduto alle tasse relative appunto al primo e secondo anno. Il corso di Laurea dura 
cinque anni.  
Poiché riteniamo naturale che si debba principalmente sostenere le spese relative alle tasse, ci siamo posti come obiettivo primario il 
raggiungimento di questa spesa. 
Prospetto ripartito in base alle tasse universitarie: 

Voce di spesa: 
Tasse universitarie 

Costi previsti in € all’anno  
 

Costi previsti in €  
per 3 anni 

 2.760,00 € 8.280,00 € 

Voci di spesa Costi previsti in euro  
all’anno 

Costi previsti in euro  
nei 3 anni 

% sul costo complessivo 

Tasse universitarie 2.760,00 8.280,00 61,47% 

Libri  100,00 300,00 2,23% 

Alloggio 900,00 2.700,00 20,04% 

Vitto 450,00 1.350,00 10,02% 

Trasporti 180,00 540,00 4,01% 

Varie 100,00 300,00 2,23% 

Totale 4.490,00 13.470,00 100% 

Come sono stati calcolati: 
Tasse universitarie. La retta mensile è di 230 euro (moltiplicato per 12 mesi).  
Libri. Un libro costa circa 10-15 euro e si è pensato che ne acquisterà circa 10 all’anno. 
Alloggio. Circa 100 euro al mese per affitto e spese per 9 mesi (esclusi i 3 mesi di vacanza). 
Vitto. Circa 50 euro al mese (per 9 mesi, escludendo i 3 mesi di vacanza). 
Trasporti. Due tratte in autobus costano circa 1 euro (quindi 1 euro al giorno, per 20 giorni al mese, per 9 mesi, escludendo i 3 
mesi di vacanza). 
Varie. Si è pensato ad un contributo per lo psicologo d’accompagnamento previsto per la formazione. Il costo medio di una 
seduta è di circa 15 euro e dovrà fare mediamente 3 incontri a semestre. 

Prospetto generale 



 

 

AGGIORNAMENTO 2006  
 

Visita sul posto di Andrea  

Andrea è andato in Brasile questo agosto è ha potuto quindi documentare gli sviluppi del progetto.  
Insieme ad Irenilda ha visitato la facoltà di Psicologia dell’Università di Vitoria da Conquista e il campus.  
Pubblichiamo qui alcune fotografie. 

Un ala dell’università 

Gli alloggi 

Facultade de Tecnologia e 
Sciencias 

La segreteria  

Un angolo della  sala biblioteca 

La specializzazione: 
Psicologia 

Irenilda (a destra) con 
un’amica 

Suor Rosalia Pihero (a 
destra),  referente del 
progetto in Brasile 




