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PROGETTI ESTIVI 
 

Località:  Imperatriz  
Distretto Maranhao 

 

 
 

ANIMAZIONE DEL “CAMPO DE FEIRA” A IMPERATRIZ 
  
 
 
 
 
 

 
 

RESPONSABILE  DEL PROGETTO: 
Madre Silvana Capretti, presidente VOICA ONLUS 

 
INIZIO DEL PROGETTO:  AGOSTO 2018 

DURATA DEL PROGETTO:  1 MESE 

mailto:voicaonlus@voica.org


Il VO.I.CA. (Volontariato Internazionale Canossiano), è un’espressione profetica del car isma di S. 
Maddalena di Canossa, vissuto ed attualizzato oggi dalle Figlie della carità, Canossiane.  

Nell’ambito progettuale, si è voluto nell’ottobre 2001, stabilire il Voica come ONLUS, Organizzazione non-

profit con personalità giuridica in forma di Associazione. Il VOICA è una Organizzazione senza scopi di 

lucro, riconosciuta dal Governo Italiano con personalità giuridica in forma di Associazione che ha poi 

ottenuto riconoscimento nel 2003. 
Cerca di coinvolgere uomini e donne di ogni età ed in ogni parte del mondo nella grande missione della 

Chiesa Universale sia per la promozione umana che per l’evangelizzazione dei popoli, in totale gratuità.   

Quattro sono gli aspetti irrinunciabili: 

Spiritualità: essere testimoni del Vangelo ove si è mandati sapendo che il servizio è fatto nella Chiesa e per 

la Chiesa. 
Formazione: nessuno può sentirsi pronto ad una missione se non si è preparato con serietà e impegno. 

Comunità: si è inviati in una comunità che già vive un’esperienza di missione e ad essa si deve far 

riferimento. Per i tempi brevi vi è poi l’esigenza di condividere, con chi partecipa, tale esperienza. 

Servizio: si richiede massima disponibilità al progetto e alla missione in totale gratuità. 

 
INFORMAZIONI GENERALI: 
 
Imperatriz: la città fu fondata nel 1852 con il nome di Colônia Militar de Santa Tereza do Tocantins, dal 
nome del fiume Tocantins che ne attraversa il territorio. Nel 1856 fu rinominata in onore da Teresa 
Cristina di Borbone-Due Sicilie, principessa napoletana, figlia di re Francesco I delle Due Sicilie, moglie 
dell'imperatore Pietro II, nata a Napoli il 14 marzo 1822. 
Lo sviluppo della città avvenne in modo molto lento a causa della mancanza di vie di comunicazione; 
solo nel 1962, con il completamento della strada BR 010 Belém-Brasilia, iniziò la sua espansione e in 
breve tempo divenne la seconda città più importante dello Stato dopo la capitale São Luís. 
 
CONTESTO DEL PROGETTO – Descrizione della situazione socio-ambientale  
 

Questa zona, nel corso degli anni, è stata caratterizzata dall’invasione dell’uomo. Questo spazio non 
è adatto alla vita umana e la situazione ambientale e sanitaria è a rischio. Tutta la zona è infatti una 
palude, dove il governo brasiliano, dopo l’arrivo dell’uomo, ha iniziato delle opere di bonifica che 
ancora non assicurano una situazione ambientale sufficientemente idonea. Qui si sono riversate 

famiglie e persone povere che negli anni hanno costruito baracche e case fatiscenti, una realtà 
abitativa a rischio sanitario. Durante le stagioni delle piogge le “case” si riempiono di acqua  e 
fango. In questa zona ancora non sono attivi gli interventi per la bonifica e gli insetti sono un 
elemento portatore di malattie. 

Se la situazione ambientale è a rischio, quella sociale lo è ancora di più. Ogni giorno centinaia di 
bambini si riversano in strada e la preoccupazione più grande è che questi bambini seguano la strada 
dell’illecito. L’unico punto di ritrovo, ma soprattutto di animazione giovanile è proprio la comunità 
Canossiana. La casa ogni giorno è attiva nella vita della comunità, affiancando le famiglie, i 

bambini e le persone in generale nella vita quotidiana, nella vita religiosa e nell’educazione dei 
bambini. In questi anni è stato possibile ampliare le attività da offrire alla comunità organizzando 
delle sale di informatica, delle sale gioco e un oratorio che il sabato e la domenica accoglie circa  
150 bambini. Queste iniziative, hanno lo scopo di contribuire al miglioramento della vita dei 

bambini della comunità e delle stesse famiglie. Il progetto è nato in questa situazione di disagio 
socio- ambientale per la necessità di coinvolgere i ragazzi e i bambini in attività che li 
incuriosiscano, che diventino un “altro modo possibile di vivere”, momenti educativi e di gioco.  
 

EDUCAZIONE  PER I BAMBINI DI STRADA 
 
Scuola informale permanente per 70-80 bambini del quartiere: i bambini che non vanno a scuola e 
che altrimenti resterebbero sulla strada, vanno alla casa canossiana per dei corsi di educazione in- 

formale. Imparano di tutto, dalla danza all’uso del computer, vengono costantemente seguiti con 



attività ricreative che li distolgono e li proteggono dalla vita di strada. 
 
AGOSTO FELIZ 
 

Durante il mese di agosto, all’arrivo dei volontari VOICA a IMPERATRIZ, si organizza un grest 
per tutti i bambini e adolescenti della zona. E’ tempo di giochi, danze, artigianato, uscite e festa!!! 
Un’esperienza bella e piena di amicizia per entrambe le parti! Si aiuteranno anche i ragazzi di 
strada, accompagnati dalle madri, attraverso programmazione che verranno scelte e definite in 

itinere. 
 
 
 

Costi del progetto 
 
Materiale per attività ludico sportive €. 1.700 
Acquisto alimenti  per il Capo de feira €. 2.700 
TOTALE  €. 4.400 
 
 
 

 
 
 
Roma, 15 marzo 2018        Presidente 

           Silvana Capretti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIFERIMENTO PER LE DONAZIONI 
 

Bonifico a: Volontariato Internazionale Canossiano Onlus 
Causale: Progetto BRASILE 2018 

 

Banca   PROSSIMA MILANO (Italia) 
IBAN:   IT84 k033 5901 6001 0000 0114 610 

 

 

C/C Postale n° 85686830 

Intestato a VOICA ONLUS 

IMP.  Si  prega  di indicare  la  causale  del  versamento  (Progetto  Missionario  Voica   Onlus  nella 

missione di Imperatriz, Brasile, per l’anno 2018) e l’indirizzo del donatore. 
Le donazioni inviate tramite banca sono deducibili fiscalmente, è sufficiente conservare il 
riscontro dell’avvenuto pagamento. 


