
Un futuro migliore per Gangu 

 

Soggetto proponente: Senza Frontiere Onlus 

Localizzazione dell’intervento: Brasile 

Partner locale:  

GAFI – GRUPO DE APOIO A LA FAMILIA E A INFANCIA 

Settore d’intervento: Azioni rivolte a favorire la partecipazione democratica, il dialogo e la civica 

convivenza 

 

Costo totale del progetto: € 47.000 

Contributo regionale: € 25.380 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Il centro di accoglienza e scuola primaria di Gangù, nello stato brasiliano di Bahia, è dotato di una 
struttura che risente di diverse carenze dovute ad uno sviluppo disorganico, privo di un progetto 
complessivo, a causa delle ridotte risorse economiche che dalla sua nascita – 1982 – lo attanagliano. 
Lo spazio attuale non è sufficiente ad accogliere un numero medio di 240 bambini. La pioggia allaga 
la parte cortiliva e la calura sparge ovunque la polvere. In questo spazio i bambini giocano ma anche 
mangiano. I bagni sono insufficienti e degradati dal tempo. Non vi è alcun campo di calcio e nessuno 
spazio ricreativo attrezzato. Questi elementi sarebbero necessari per sviluppare un progetto più 

ampio di educazione fisica ma anche di educazione alimentare e di prevenzione che da tempo la 
nostra associazione sta elaborando assieme al partner brasiliano. Gli impianti elettrici abbisognano 
di manutenzione e di ristrutturazione in quasi tutti gli immobili. Sul piano della sicurezza sono grandi 
le carenze strutturali in quanto solo in 3 immobili sono presenti dei salvavita. Esiste una piccola 
struttura ambulatoriale che faceva fino a qualche anno fa anche da riferimento per tutta la 

popolazione di Gangù e non solo per i bambini ma, da tempo, è inutilizzata in quanto sono troppo 

elevati i costi per le medicine, costi di cui si è sempre fatta carico la Missione dato lo stato di estrema 
povertà della popolazione. Si rende inoltre necessario il riavvio dell’attività di assistenza medica e 
dentistica in quanto il piccolo ambulatorio è dotato anche di una postazione odontoiatrica. Dal 

punto di vista educativo attualmente l’associazione brasiliana assicura con 6 insegnanti i servizi 

scolastici di apprendimento iniziale ai bambini di 2 anni a 6, fornendo loro il vitto completo. Si 
fornisce lo stesso servizio anche a tutti gli altri bambini, fino a 12 anni, che afferiscono alla missione.  

Un terreno di circa 8.700 mq. fornisce ortaggi e frutta ma dovrebbe essere riconvertito e coltivato 

con attrezzature più moderne. 

 

Obiettivo generale 

- Il miglioramento sanitario ed educativo delle condizioni dei minori accolti nella struttura di Missione 
Gangù 

- La ristrutturazione e l’adeguamento a norme di sicurezza della struttura della Missione. 

- L’avvio di specifici programmi per la salute 



- L’avvio di specifici programmi educativi 

- La riduzione del fenomeno dell’abbandono scolastico e il supporto alla formazione anche di 

adolescenti 

- La crescita di una rete di collaborazioni tra varie associazioni che operano sia nel Paese che in Italia 

a supporto del progetto stesso e della divulgazione dei risultati ottenuti 

- La valorizzazione dell’operato di associazioni e ONG locali attraverso futuri progetti educativi e 

strutturali per il miglioramento delle condizioni di vita dell’infanzia a Gangù. 

 

Obiettivi specifici 

- Pavimentazione dell’ara cortiliva 

- Realizzazione di una struttura coperta per i pasti per accogliere sino a 250 bambini 

- Realizzazione di uno spazio gioco e di un campo da calcio adeguatamente attrezzati 

- Manutenzione straordinaria dei servizi (bagni e cucina) 

- Costruzione di una copertura nella zona servizi/deposito accanto alla zona lavaggio stoviglie   

- Sostituzione o adeguamento degli impianti elettrici e messa in sicurezza 

- Manutenzione e rinnovo della struttura ambulatoriale e adiacente salone 

- Supporto gestionale e amministrativo alla centro di accoglienza attraverso la formazione del 

personale e la fornitura di apparecchiature 

- Formazione di personale qualificato a seguire i progetti relativi alla sfera educativa 

- Formazione di personale qualificato a seguire i progetti relativi alla salute ed allo sport    

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

Beneficiari diretti 

− 240 minori da 2 a 12 anni 

− 20 minori con gravi problematiche sanitarie che vengono giornalmente accuditi presso il 
centro Missione Gangù 

 

Beneficiari indiretti 

− Circa 80 nuclei familiari in situazione di estrema povertà 

− La Missione Gangù che non riesce a sostenere i costi di una più che necessaria 

ristrutturazione 

− La Comunità di Gangù che fa riferimento alla Missione sia per il sostentamento 

alimentare che per i più gravi problemi sanitari. 

− Le ditte di artigianato locali che eseguiranno i lavori. 

− I volontari dell’associazione GAFI che riceveranno l’adeguata formazione 

− Tutte le coppie del Friuli Venezia Giulia che, attraverso Senza Frontiere Onlus, hanno 

espresso il desiderio di adottare in Brasile perché i progetti di micro cooperazione 

consolidano la presenza dell’Ente sul Paese e facilitano e sostengono i rapporti con le 
Autorità locali e con quelle preposte all’adozione internazionale. 

 

Risultati  attesi 

- Adeguamento della struttura per accogliere dignitosamente circa 250 bambini 



- Diminuzione dell’abbandono scolastico 

- Diminuzione della malnutrizione 

- Diminuzione dell’incidenza di malattie endemiche 

- Adeguamento organico della struttura del centro di accoglienza 

- Inserimento professionale degli adolescenti alla scuola agricola 

- Rinforzo dell’intervento educativo nei confronti dei minori da 2 a  6 anni  

- Aumento della consapevolezza del ruolo genitoriale  

 

Principali attività 

- ristrutturazione del centro e messa in sicurezza degli impianti 

- sostegno alimentare e sanitario 

- strutturazione di programmi educativi personalizzati per ciascun bambino  

- programmazione interventi chirurgici e riabilitazione di 20 bambini con gravi patologie 

- attivazione di corsi di formazione per volontari  

- realizzazione di percorsi formativi con i genitori 

- attivazione di corsi educativi allo sport  

- riattivazione dell’ambulatorio medico 

- prevenzione odontoiatrica nei bambini  

- periodici momenti di verifica attraverso diverse modalità (N. di bambini che frequentano la 
struttura, N. di genitori che partecipano alle attività, somministrazione e raccolta questionari, 
raccolta dati sull’incidenza di malattie come la diarrea acuta, le infezioni respiratorie etc.)  

- sostegno ai bambini che vorranno frequentare la vicina scuola agricola 

- sensibilizzazione e diffusione   

- costruzione di una rete di legami con le famiglie, le autorità locali, i partner del progetto per 
l’attuazione di buone prassi atte a garantire al progetto continuità ed autonomia 

 


