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CONTESTO SOCIOPOLITICO Attualmente esiste già un rapporto con il Comune di Duque de
Caxias, che ha anche titolato una via al nome di Michele Carrara. Si sta trattando perché l’Amministrazione
comunale assuma gradualmente la gestione del Centro, mantenendo le caratteristiche pedagogiche che lo
contraddistinguono.

BRASILE
Luogo
Baixada fluminense R.J.
Referente locale
Waldemar Boff
Associazione locale
Agua Doce
Data inizio progetto
1995
Costo annuo
15.000 e
Rete di riferimento
Nembro (BG)
tel 035 520548
mirtavaloti@virgilio.it

CENTRO MICHELE CARRARA e
MARIA BARCELLA
Asilo e centro di formazione per le donne

DOVE?

Brasile

• Rio de
Janeiro

Il Centro, realizzato nel 1995, è situato all’interno di una favelas dominata dallo
spaccio e dalla violenza, in collaborazione con il S.E.O.P. (Servizio educazione
organizzazione popolare), che gestisce vari Centri di accoglienza e di educazione
nelle favelas di Rio de Janeiro.
Attualmente, insieme con altri asili, si trova sotto la direzione dell’Associazione
“AGUA DOCE” diretta da Waldemar Boff. Nella favela risulta essere l’unico luogo
rispettato da tutti gli abitanti, apprezzato e usato per vari eventi comunitari:
riunioni dei genitori, delle donne del quartiere, alfabetizzazione per adulti, incontri
di formazione e di confronto intorno ai problemi di ordine locale.
Il piano terra è occupato da un asilo con circa 40 bambini e da un nido con
circa 10 bambini; si avvale della consulenza settimanale di una pedagogista
insegnante presso l’Università di Rio.
Il primo piano, costruito successivamente, è adibito a Centro professionale
per le donne, che realizzano oggetti vari con carta riciclata, per poi venderli al
mercato di quartiere.
Accanto c’è un orto, dove vari adolescenti sotto la guida dell’esperto signor
Pellegrino imparano a coltivare ortaggi e piante da frutta. Due vani all’interno
sono dedicati alla produzione di medicine a base di erbe e di prodotti per l’igiene
e la cura del corpo.
Il Centro ha una propria gestione amministrativa e presenta un rendiconto mensile
a “Agua doce”. Waldemar afferma: “Il Centro è un’isola di civilizzazione nella
Comunità, dove la violenza continua, ma non c’è più uno stato di barbarie”.

NOTIZIE E ATTIVITÀ DEL GRUPPO RETE LOCALE Il Gruppo storico della Rete è costituito
da poche persone, ma ad esso si affiancano amici
e simpatizzanti in occasione delle varie iniziative
promosse dal Gruppo. In collaborazione con altre
realtà - ACLI, EMERGENCY, MERCATO EQUO
E SOLIDALE, ecc...- Vengono organizzati presso
l’Oratorio o il Centro Daina incontri pubblici con
testimoni provenienti dal Brasile e con esponenti
significativi italiani sui problemi dell’acqua, della
giustizia, dell’informazione. Il gruppo finanzia
parzialmente anche i progetti ecologici di Agua
Doce ispirati all’Agenda 21 e diretti da Waldemar
Boff sul Rio Surui - Rio de Janeiro. Insieme alla
Rete di Quarrata e con il contributo di una famiglia
di Bergamo versato in memoria dei genitori, è
stato realizzato e aperto nel mese di luglio 2007
un asilo denominato “Caminho do encontro” a
Belford Roxo, sempre nella Baixada di Rio. Da
due anni partecipiamo al programma “Fame zero”
del Governo brasiliano con finanziamenti per la
costruzione di una panetteria e di una scuola a
Tapera nello Stato semiarido del Piaui in compartecipazione con l’Amministrazione comunale di Nembro.
Organizziamo pure viaggi con piccoli gruppi della Rete per conoscere le realtà e l’andamento dei progetti.
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