
Relazione Progetto Padrini a Distanza – 2015

Avvicinandoci alla conclusione di un altro anno scolastico il Centro Educativo e Sociale di Marituba – CESM,

è lieto di condividere con Voi le attività svolte e i risultati positivi ottenuti, e contestualmente, la maniera serena e

fiduciosa nell’affrontare le sfide che abbiamo incontrato.

Le attività sono state svolte con la partecipazione del Municipio di Marituba e lo Stato del Parà e attuato in tre

Asili, tre Scuole Elementari, uma Scuola Professionale e due Progetti di Socializzazione.

Nell’anno 2015 sono stati accolti circa 3.800 bambini, giovani e adulti, la maggioranza come alunni, oltre a

offrire, ai genitori degli stessi, varie attività che hanno coinvolto 250 partecipanti. Si sono svolte attività a carattere

formativo come: corsi di giardinaggio, cucito, azioni per il  recupero di materiali  riciclati,  cucina con recupero di

alimenti  e  corsi  finalizzanti  all’ingresso  nel  mercato  del  lavoro.  Si  sono  svolti  diversi  corsi  di  danza,  aerobica,

capoeira,  attività  sportive  al  fine  di  favorire  il  coinvolgimento  dei  genitori  insieme  ai  loro  figli  in  un  processo

educativo.

Sono stati particolarmente significativi i risultati ottenuti con il coinvolgimento dei genitori con i figli e le

diverse Istituzioni, ciò ha aiutato tutti nell’assumere reciprocamente e seriamente gli impegni proposti.

Del totale di 3800 alunni, 875 sono inclusi nel programma di adozione a distanza. È bene ricordare che non

c’è distinzione fra gli iscritti e non iscritti al Programma di adozione a distanza, infatti tutti godono e usufruiscono

degli  stesse  benefici:  strutture  scolastiche  e  ricreative adeguate,  personale  professionalmente  preparato,  materiale

scolastico, alimentazione, assistenza medica con qualche accompagnamento specialistico peculiare. Oltre agli alunni

sono accolte e assistite famiglie  con particolari  difficoltà,  principalmente  per alimentazione,  problemi  di  salute e

farmaci. Questo tipo di aiuto alle famiglie è sempre preceduto da visite domiciliari da parte di religiosi, professori,

assistenti sociali che collaborano nelle diverse attività scolastiche educative e sociali

Oltre alle attività programmate dal Ministero dell’Educazione vi riportiamo di seguito alcune iniziative del

nostro Istituto realizzate nel corso dell’anno per arricchire conoscenze e sviluppare talenti  che gli alunni possono

esprimere in forme differenti.

- Settimana Santa con la celebrazione della Pasqua,

- Festa della Mamma,

- Incoronazione della Madonna – festa Patronale –

- Festività di Giugno con presentazione di danze tipiche,

- Settimana folcloristica,

- Omaggio alla Madonna “Nossa Senhora de Nazaré” patrona dell’Amazzonia,

- Festa di San Giovanni Calabria,

- Messa di ringraziamento a tutti i Benefattori,

- Festa Natalizia.



Quest’anno, tra le esperienze positive, vogliamo evidenziare l’attività di formazione cristiana calabriana e

umanistica svolta con e per i collaboratori dell’Istituto. È seguita da oltre 300 collaboratori con incontri mensili nella

propria unità operativa e due volte all’anno in forma collettiva. Questa attività formativa rivolta ai collaboratori è

sentita  come  un privilegio offerto dall’Istituto che oltre  ad ampliare  le  conoscenze e  la  formazione di  ciascuno,

favorisce l’integrazione e la condivisione degli stessi ideali.

Vogliamo evidenziare anche le attività del Consiglio Scolastico con la partecipazione alle riunioni dei genitori

e del personale ausiliario e nelle quali si punta a raggiungere insieme, gli obiettivi e ad affrontare le nuove sfide.

Inoltre  giovani  e  adolescenti  che  hanno  frequentato  corsi  nelle  nostre  sedi  didattiche  e  tirocini

professionalizzanti sono stati indirizzati con successo al mercato del lavoro.

Tra  le  difficoltà,  il  fatto  che  più  ci  destabilizza  e  che  ci  crea  una  qualche  incertezza,  è  il  frequente

cambiamento  dei  collaboratori  assunti  dal  comune  e  che  operano  nelle  nostre  strutture.  Anche  quest’anno  si  è

verificato un significativo trasferimento di famiglie che abbandonano Marituba per luoghi più sicuri. Questo genera

difficoltà  nelle  famiglie,  ma  anche  nelle  nostre  scuole,  che  si  ritrovano  una  popolazione  scolastica  in  continuo

cambiamento e la mancanza di posti dovuta al fatto che qualche famiglia, dopo un pò di tempo, ritorna a vivere a

Marituba. Infine la disoccupazione e la mancanza di azioni che favoriscono il lavoro, fanno aumentare il consumo e il

commercio di droghe, generando in molti casi conseguenze disastrose.

Il CESM -Centro Educativo e Sociale di Marituba, il PAE - Programma di Aiuto allo Studente-, ciascuno dei

nostri utenti e le loro famiglie, esprimono il loro grazie e l’affetto per l’impegno di famiglie, padrini e madrine a dare

questo generoso sostegno che sta rendendo possibili trasformazioni nella nostra società e la garanzia di un futuro più

dignitoso.

Cordialmente

Ir. Ignez Stieve


