Città Dei Bambini
C o r u m b à -B r a s i l e
Corumbà si trova in Brasile nella regione del Mato
Grosso do Sul, si affaccia alle rive del Rio Paraguay e
confina con la riserva naturale del Pantanal, mentre a
soli 15 Km c’è la Bolivia.
E’ una cittadina di 89.000 abitanti, con un altissimo tasso di
povertà per la mancanza di lavoro, c’è una unica industria
cementificia, le miniere di ferro e diverse fattorie che allevano bestiame ma che utilizzano solo personale stagionale.
L’industria del turismo non è ancora sviluppata.

Corumbà

La Città dei Bambini si trova nella
Missione CIDADE DOM BOSCO,
fondata 45 anni fa da un Salesiano, Padre
Ernesto Saksida, oggi 86enne; creata
per diventare la città nella città che li
rifiuta. Nel quartiere, una volta più
malfamato, è sorto come Centro per
accogliere tutti coloro che non hanno
diritti e che vivono ai margini della società.
I Padri Salesiani arrivarono nel Mato
Grosso alla fine dell’ottocento e risalgono
a quegli anni le prime scuole salesiane. Qui nel 1961 c’erano più di 500
misere capanne fatte di assi e lamiera, c’erano molti bambini abbandonati
a sè stessi. Il primo nucleo della Città dei Bambini fu una stanza di 5
metri per 6 in una baracca di quelle migliori, donata dalla signora Caterina,
dove furono sistemati 22 banchi e una lavagna in prestito. Mancava la
luce, l’acqua potabile e il bagno come libri e quaderni.

La Città dei Bambini venne costruita
con il tempo e per mezzo degli aiuti
provenienti dall’Europa e dall’Italia
e si strutturò sul modello della “BOYS
TOWN” fondata negli U.S.A. da Padre
Flanagan, si basava sull’autogestione,
l’autosviluppo e l’autoresponsabilità.

Qui ci sono le Scuole Elementari, Medie e Superiori e
una Scuola Professionale che li avvia al lavoro con corsi di
Carpenteria, Informatica, Sartoria, Culinaria e Panificazione.
Ogni giorno circa 1800 tra bambini e ragazzi poverissimi la
frequentano in tre turni dalle 6 della mattina alle 23 della sera,
ricevendo un pasto, una divisa, libri e quaderni.
A loro disposizione c’è un Palazzetto dello sport, un Teatro
e ampi spazi protetti dove giocare o praticare sport.
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Il “Progetto Criança Feliz” (Adolescenza
Felice) si occupa giornalmente di 280 bambini
tra gli 8 e i 14 anni.
Questi bambini appartengono a famiglie difficili
dove è presente violenza, abuso, i genitori
spesso sono reclusi o assenti, di conseguenza il
loro comportamento è problematico.
Qui trovano il supporto allo studio e l’attenzione che la famiglia non è in grado di dargli oltre a
un pasto sicuro. Gli educatori organizzano
laboratori, giochi di gruppo per ricreare uno
spazio sereno di studio e gioco.

L’ Assistenza Sociale accoglie tutti coloro
che chiedono sostegno distribuendo alimenti e
beni di prima necessità. Registrano le situazioni
nel loro stato di degrado durante delle visite
alle famiglie e progettano gli interventi necessari. E’ attiva l’adozione a distanza per i bambini
che versano in gravi difficoltà, con gli aiuti ricevuti vengono accompagnati nella educazione
e sostenuti nelle esigenze famigliari.
L’ Ambulatorio Medico/Dentistico è
aperto a tutta la cittadinanza bisognosa,
dispensa consulti, cure e medicine gratuitamente.
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