
 

IL PROJETO  LEGAL 
 

 

 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
 

 

 

Finanziamento delle attivitá del PROJETO LEGAL, 
centro di accoglienza e convivenza per bambini e 
adolescenti, tra i 6 e i 13 anni, in condizioni di vulnera-
bilitá sociale e a rischio, cioé privi di protezione sociale 
ed economica, del quartiere Marcos Moura, nella 
periferia di Santa Rita, comune della regione metropoli-
tana di João Pessoa, capitale dello stato di Paraiba. 
 
 

Il Centro, funziona dalle 7:30 alle 16:30, occupa il 
tempo libero dalla scuola dell´obbligo, con la 
realizzazione di attivitá pedagogiche di sostegno; 
percorsi di educazione ai valori, alla legalitá e alla 
cittadinanza; attivitá ricreative e sportive; laboratorii di 
música, arte, cultura e teatro; corsi di artigianato e 
formazione professionale con la finalitá di rafforzare la 
rete di protezione dei minori in condizioni di vulnerabilitá 
e a rischio; garantire la tutela dei loro diritti; 
incrementare l´autostima; stimolare le potenzialitá; 
promuovere l´inclusione e l´integrazione sociale; 
prevenire lo sfruttamento della manodopera infantile e 
impedire il coinvolgimento nella criminalitá e nel 
consumo di droghe. 
 
 

Il progetto prevede il coinvolgimento delle famiglie e 
della comunitá locale, nel rispetto del diritto alla 
convivenza familiare e comunitaria e costituisce un forte 
incentivo all´esercizio del protagonismo e della 
cittadinanza. 

 

 

 
 
 
 

 
Fr. Chico e P. Saverio con alcuni bambini in casa loro, 
prima ancora del Projeto Legal. 

 
 

La parola Legal, che tradotta letteralmente significa Legale, 
in Brasile acquista peró molti altri significati: buono, bello, 
ottimo, meraviglioso, interessante... e vuol contrapporsi alle 
due fazioni criminali del traffico di droga: Al-quaeda e Stati 
Uniti, che spesso adottano lo slogan: io sono 100% Al-
quaeda, oppure 100% Stati Uniti...  Noi insegnamo ai 
bambini a dire: IO SONO 100% LEGAL! 
 

 



LA  CASINHA  FELIZ 

 
La Casinha Feliz (casina felice) fa parte del Projeto Legal, é una 
casa adibita a sala giochi per bambini di tutte le etá (dai 2, 3 
anni fino ai 13, 14). Funziona alla sera dalle 18:00 alle 20:00 ed 
é il momento in cui i bambini si scatenano in una gioia assoluta 
e si divertono con i giochi piú svariati. Non ci sono molte regole, 
solo non sono ammessi i litigi e le parolacce. 

 

 

 

IL QUARTIERE DI MARCOS MOURA 

 
Santa Rita è um comune della Regione Metropolitana di 
João Pessoa, capitale dello Stato di Paraiba,  nel nord-est 
brasiliano. Con 150.000 abitanti il comune è il piú grande 
produttore di ananas dello stato e uno dei principali 
produttori di canna da zucchero. Possiede un piccolo parco 
industriale, ma la sua principale ricchezza è l´acqua. Santa 
Rita possiede il maggior numero di fonti di acque minerali 
dello stato, per questo è chiamata cittá delle acque. 
 

Attualmente é attraversata dalla Transamazzonica che 
divide il suo territorio in due parti. Da un lato sorge il 
centro, dall´altra si estendono due grandi quartieri di 
periferia: Tibiri e Marcos Moura. 
Marcos Moura ha circa 35.000 abitanti, di cui l’80% vive ai  
margini della societá, senza accesso ai diritti umani 
fondamentali. La maggior parte delle famiglie vive in case 
povere,  in vie non asfaltate, poco illuminate, senza rete 
idrica e fognaria. Analfabetismo, disoccupazione, miseria, 
mancanza di infrastruttura urbana, spaccio di droga e 
violenza sono alcune delle sfide del quartiere.  
 

Il quartiere è sorto a partire dall´irruzione di manodopera 
bracciale in cerca di occupazione nei vicini latifondi, nella 
raccolta dell’ananas e della canna da zucchero. Ma il 
lavoro, svolto in condizioni di grave sfruttamento, è 
stagionale. Lo si trova solo in certi periodi dell´anno e per 
brevi spazi di tempo. Quando termina l´epoca della 
raccolta, in mancanza di alternative, molte famiglie 
sopravvivono raccogliendo materiali riciclabili.  
 

 

 



Con le mani nella spazzatura, strappano dai rifiuti tutto ció 
che puó essere venduto per sfamare le loro famiglie. In un 
contesto senza disuguaglianze economiche e sociali, il 
riciclaggio degli scarti è una lodevole iniziativa ecologica, 
ma, quando è l´unica maniera per sopravvivere diventa 
un´attivitá scandalosa, una rilettura contemporanea della 
parabola del ricco epulone  e del povero Lazzaro (cfr. Lc. 
16,19-31), uno dei sintomi piú drammatici di un modello 
economico che concentra la miglior parte delle ricchezze 
nelle mani di pochi privilegiati e lascia gli scarti a molitudini 
condannate ad essere “scartabili”.  
 

 
 
 
 

LA COOPERATIVA DI RICICLAGGIO                          
DI MARCOS MOURA - COOREMM 

 
È in questo contesto che nasce la comunitá comboniana di 
Marcos Moura. È un´appendice della Parrocchia di Tibiri, 
dove i missionari comboniani lavorano da alcuni anni. 
Sboccia dal cuore di Fratel Francesco D´Aiuto, irmão 
Chico, come è chiamato da queste parti, che tre anni fa 
decise di diventare un vicino dei raccoglitori di cartone. La 
sua passione per ipoveri lo portó ad uscire dalla casa 
parrocchiale  per andare ad abitare in mezzo a loro, in una 
casa simile alle loro, accollandosi tutte le sfide della gente 
del posto.  

 

Come giá aveva fatto in altre zone del Brasile, cominció ad 
avvicinare i raccoglitori di cartone e propose loro un 
percorso di organizzazione che sfoció nella creazione della 
Cooperativa di Riciclaggio Marcos Moura - COOREMM.  
 

 
 

Il risultado immediato è la valorizzazione del lavoro e il 
miglioramento economico, ma il vero successo sta nel 
rafforzamento dell´autostima, nell´aumento della fiducia in 
se stessi, nell´esercizio della cittadinanza e nell'appro-
priazione di meccanismi che garantiscono i loro diritti.   

 

 
 
 

È questo il miracolo della vita che sboccia, sia pur a fatica, 
tra le montagne di rifiuti accumulate nel capannone della 
cooperativa. É la forza del Dio della Vita che trasforma il 
deserto in giardino, offre nuove oportunitá, apre 
prospettive e fa nuove tutte le cose. 
 
 
 

 

 



IL CENTRO DEI DIRITTI UMANI - CEDHOR 

 
Il Projeto Legal é una delle attivitá del CEDHOR - Centro 
dei Diritti Umani Oscar Romero. La scelta del nome non è 
casuale. Esprime il desiderio di vivere e, addirittura, morire, 
per i piú poveri e abbandonati sull´esempio del Vescovo di 
El Salador assassinato il 24 marzo del 1980 dal braccio 
armato della dittatura militare che provocó la morte di 
migliaia di persone. Il CEDHOR non ha la pretesa di 
risolvere tutti i problemi. Rifiuta ogni forma di assis-
tenzialismo e non prende il posto delle istituzioni. È un 
sostegno per la popolazione di Marcos Moura e dintorni, 
un punto di appoggio per tutti coloro che marciano alla 
conquista dei propri diritti. Un´equipe formata da avvocato, 
assistente sociale, psicologo ed educatori è sempre pronta 
ad ascoltare il clamore dei poveri, suggerire percorsi di 
superamento delle violazioni e incentivare la 
partecipazione diretta delle persone, riconosciute come 
soggetti di diritti, nella costruzione di una societá piú giusta 
e piú fraterna. 
 

   

   

LA PASTORALE DEI MINORI 

 
Come sempre avviene in tutte le realtá di periferia, anche a 
Marcos Moura i piú esposti ai rischi sono i bambini e gli 
adolescenti. La precarietá delle politiche pubbliche 
destinate ai poveri è il fattore principale che espone al 
rischio la vita e la dignitá di bambini, adolescenti e giovani. 
I ragazzi a rischio sono figli di famiglie a rischio e orfani 
dell´incompetenza delle istituzioni, o peggio ancora, della 
corruzione. Emblematica è la realtá dell´educazione. Le 
scuole dell´obbligo, eccetto qualche eccezione, funzionano 
cosí precariamente che molti abbandonano gli studi o sono 
notevolmente in ritardo. Fratel Mario Fortuna, alcuni anni 
fa, fondó un progetto che sorge proprio nel quartiere di 
Marcos Moura e che non ha piú funzionato per mancanza 
di fondi. La struttura, ancora in buono stato di 
conservazione, ha avuto solo bisogno di una piccola 
ristrutturazione e dell´arredamento. In questo ambiente 
accogliamo 120 bambini dai 06 ai 13 anni, divisi in due 
turni (mattutino e vespertino), in orario contrario a quello 
della scuola.  
 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
 

Per una migliore efficacia del lavoro coi i bambini e gli 
adolescenti, il progetto investe anche nelle famiglie 
attraverso riunioni periodiche, momenti di formazione, 
visite domiciliari e la realizzazione di corsi. 

 

DETTAGLIAMENTO DELLE SPESE 
 

Personale 33.000,00 

Materiale pedagogico 2.000,00 

Alimentazione 15.000,00 

Totale 50.000,00 

 
 

PERIODO DI ESECUZIONE 
 

12 mesi 

 

RESPONSABILE PER L´ESECUZIONE  
 

Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Romero 
CEDHOR 
Rua Jornalista Roberto Marinho, 530  
Tibiri II  - Santa Rita/PB  - Brasile  - Cep: 58300-970 
Tel: 0055 83 3217 1304 
E-mail:  cedhor@hotmail.com 
Direttore Presidente: Odete Ricardo da Silva 
 

Direttore Esecutivo del progetto: Fr. Francesco D'Aiuto  
 

Coordinatore del progetto:  Padre Saverio Paolillo   
Assistente Sociale: Danielle Tavares 


