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EDUCAZIONE ALLA PACE
Per aiutare a porre fine alla violenza domestica
e trovare altri modi per educare i figli, il 04
ottobre, il Progetto Legal ha realizzato una
riunione con i genitori per presentare la "Legge
della sculacciata”, conosciuta anche come la
"Legge di Bernardo", in memoria di un bambino
vittima fatale della violenza domestica.
L´incontro è stato coordinato dal dott. Vitor
(avvocato e membro del Consiglio Nazionale
per i Diritti dei Bambini e Adolescenti) e Odette,
presidente del CEDHOR.
La
legge,
approvata
dal
Parlamento
recentemente, si propone di porre al bando
ogni forma di violenza da parte dei genitori
nell´educazione dei figli, compresi schiaffi e
sculacciate. Secondo il testo, i bambini e gli
adolescenti hanno bisogno di essere educati
senza punizione fisica che provochi dolore o
lesioni. Anche attacchi verbali e umiliazioni
sono considerati inaccettabili.
La nuova legge rafforza i diritti già previsti nello
Statuto del Bambino e dell'Adolescente (ECA)
e nella Costituzione brasiliana.
La legge, tuttavia, è oggetto di polemiche e
divide l´opinione pubblica. Molti genitori, pur
non ammettendo esagerazioni, ritengono che,
a volte, sia necessario ricorrere a qualche
sculacciata per imporre limiti ai figli.

Ma non mancano quelli
un´educazione non violenta.

che

difendono

Secondo Agostino Caporalli, specialista in psicologia
infantile, "tutti i tipi di aggressione, a prescindere dal
grado di violenza, dovrebbero essere evitati.
Indipendentemente se si tratta di un ceffone, una
sculacciata, un pizzico o un pestaggio. Oggi si dà
una sculacciata, domani si può essere arrabbiati e
prendersela con il bambino. Il rischio di perdere il
controllo è molto grande.”
Per lui, un semplice schiaffo sul bambino, può
causare ulteriori danni. "I bambini si sentono feriti,
umiliati, con rabbia. Imparano che anche loro,
divenuti grandi, potranno mettere fuori questa stessa
aggressività. Ci sono metodi più intelligenti. Se il
bambino ne combina una delle sue, si può applicare
una punizione proporzionale a ciò che sta
combinando."
Le sanzioni per i trasgressori vanno
avvertimento all´affidamento ai servizi sociali.

dall´

FESTA DEI
BAMBINI
Il 12 ottobre in Brasile è un giorno di festa per i
bambini. Nel Progetto Legal non poteva essere
differente. La festa è stata animata da un gruppo
di studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore di
Paraíba -IESP - che nei giorni precedenti ha anche
organizzato una raccolta di giocattoli.
Durante la giornata ci sono stati giochi che hanno
coinvolto tutti. È stata anche servita una deliziosa
merenda.
Alla fine, dopo una tomabolata con in palio una
bicicletta, c´è stata la distribuzione dei regali.
Tutti i bambini hanno ricevuto giocattoli.
Agli adolescenti è stato regalato un buono per una
gita ad un parco acquatico.

OMAGGIO A FRATEL MARIO FORTUNA
Nel mese di settembre, abbiamo
ricevuto la visita di fratel Mario,
missionario comboniano, fondatore
della Pastorale dei Minori in Santa Rita
e del centro che attualmente stiamo
utilizzando come sede del progetto
Legal.
Abbiamo approfittato della sua
presenza per ringraziarlo per tutto
quello che ha fatto per i bambini di
questa zona e per tutto quello che sta
facendo attualemnte per aiutare il
nostro Progetto.

Il 30 ottobre cinquanta adolescenti del Progetto sono
andati in gita al Parco Acquatico di Gravatá, a circa 30
km da Santa Rita.
All'arrivo, c'è stata una visita al centro culturale del
Parco dove è allestita una mostra sulle varie
tecnologie per l´utilizzo delle fonti di energia pulite e
rinnovabili. È stato molto interessante grazie anche
alle maquette che mostrano concretamente come
avviene il processo di tasformazione dei raggi del sole,
del vento e dell´acqua in energia elettrica.
Dopo questo momento culturale, è arrivata l´ora di
tuffarsi nelle piscine.
È stata una bellissima giornata ll´insegna dell´allegria.
Tutti si sono comportati bene. Qualcuno si è preso una
scottattina. Al momento di partire abbiamo fatto un
breve momento di preghiera ringraziando Dio per
questa opportunità.
Tutti hanno espresso la voglia di tornarci al più presto.

L'arrivo a João Pessoa del Circo Marcos
Frota ha fatto venire a tutti una voglia
matta di assistere allo spettacolo. Una
rappresentazione del Progetto Legal si è
recata alla direzione del circo per
consegnare la richeista per 120 ingressi
gratuiti. La risposta non si è fatta
aspettare. A nome della direzione del
Circo, la signora Pero ci ha invitato ad
assistere gratuitamente allo spettacolo
l´08 novembre.
Per la maggior parte dei ragazzi era la
prima volta che andavano al circo. Siamo
andati in due pulman. Uno è stato messo a
disposizione dal Comune di Santa Rita.
Grazie alla direzione del Circo per questa
opportunità. L´esperienza è stata bella
per tutti, soprattutto per quelli che
frequentano il laboratorio di circo del
nostro Progetto.
.

ATTENZIONE!
È IN ARRIVO IL
CIRCO
DELPROGETTO
LEGAL

ADOLESCENTI LEADERS
Per promuovere il ruolo guida degli adolescenti
e giovani, il Progetto Legal in collaborazione con
altri progetti, ha creato un nucleo di Adolescenti
Leaders. L'iniziativa coinvolge quindici ragazzi e
ragazze. Lo scopo del progetto è quello di offrire
ai ragazzi conoscenze e competenze per vivere
da
protagoanisti
e
diventare
agenti
moltiplicatori di iniziative a beneficio della
comunità locale.

LABORATÓRIO DI PERCUSSIONE
È cominciato in novembre un laboratorio di
percussione, utilizando strumenti fabbricati
con materiali riciclabili.

JUDÔ
Ogni sabato, a paritre dalle 8 e 30, si svolgono
gli allenamenti di Judô con il professor Assis. Vi
partecipano 20 adolescenti .

CANTO E FLAUTO
In collaborazione con la
Fondazione
Carmine
d'Aloia è cominciato un
corso di canto e flauto con
la
partecipazione
di
quindici
bambini
e
adolescenti.

PREPARATIVI PER LA FESTA DI NATALE
Tutti i laboratori sono impegnatissimi nella preparazione di uno spettacolo che sarà
presentato in occasione del Natale, come momento conclusivo di questo primo anno
del Progtto Legal.

Grazie a tutti coloro che credono nel
nostro lavoro e e ci aiutano a portare
avanti i nostri progetti.

Il Progetto Legal è una iniziativa dei
Missionari Comboniani, Pastorale dei Minori
e Cedhor.
Tutto il lavoro si mantiene grazie alla vostra
generosità.
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“Solo è possibile insegnare
ad um bambino ad
amare,amandolo”
Johann Goethe

