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La piccola Marilene è una bimbetta di poco più di un  anno che vive con la sua famiglia nella Colonia Aleixo, a
Manaus. Si tratta di una famiglia numerosa composta da mamma, papà e altri cinque fratelli tutti più grandi di lei
(il più grande ha diciassette anni). La famiglia risiede in casa di proprietà in mattoni. L'abitazione non è però
ancora stata ultimata per mancanza di risorse economiche. Attualmente sono state costruite due stanzette con
bagno accessibile dall’interno. L’arredamento della casa è scarno ed essenziale: in casa troviamo alcunii
elettrodomestici vecchi e mal funzionanti, due materassi sul pavimento e alcune amache alle pareti su cui
dormono i figli più grandi. Il sostegno economico della famiglia è dato dal lavoro del padre, assunto come
operaio in una fabbrica di riciclaggio. Al momento non percepiscono la “borsa famiglia”, l’assegno mensile che
il governo brasiliano stanzia a favore delle famiglie più bisognose,  ma hanno preparato la documentazione
necessaria e sperano che a breve possano usufruire di questo beneficio, che porterebbe loro un po' di sollievo.
Si tratta di una famiglia che vive in condizioni di estrema povertà e a volte il padre fatica a garantire ai propri figli
dei pasti regolari.  La piccola Marilene sta bene; è una bimba tranquilla, molto dolce e timida  che si nasconde
sempre dietro alla mamma quando le nostre referenti locali vanno a trovare la famiglia. Con il sostegno a
distanza di Marilene ci proponiamo di seguire la bimba in tutte le sue necessità garantendo alla famiglia
un’esistenza quantomeno dignitosa.

Progetto ALEIXO
Sosteniamo numerose famiglie che vivono situazioni di grave disagio economico, familiare e sociale nel
quartiere Colonia Aleixo di Manaus, Amazzonia.La colonia Aleixo, sorta attorno a un antico lebbrosario, è ancora
oggi un quartiere con molte aree dove la povertà e il degrado creano problemi sociali tra cui delinquenza, droga
e disoccupazione. La carenza delle strutture scolastiche e la difficile reperibilità degli insegnanti disposti a
lavorare all'interno della colonia, fanno si che il livello di istruzione dei bambini sia scarso e
inadeguato.Attraverso il lavoro delle nostre assistenti sociali sosteniamo i bambini e le loro famiglie nelle loro
necessità più urgenti: offriamo accompagnamento morale e psicologico per il superamento di momenti di
difficoltà, forniamo generi di prima necessità "cesta basica", finanziamo cure mediche e visite specialistiche,
sosteniamo corsi di nuoto per prevenire le morti per annegamento nel Lago do Aleixo che costeggia il quartiere
(Progetto Nadar para vida), finanziamo la ristrutturazione delle case per famiglie povere e in condizioni precarie.
In collaborazione con CSELA (Centro Sociale educazionale Lago do Aleixo) e ECAE (animazione e sostegno
scolastico per bambini e borse di studio universitarie) offriamo accompagnamento e sostegno scolastico ai
ragazzi del quartiere.Nel corso del 2015 abbiamo avviato il progetto "L'arte della lettura" nel quartiere di Bela
Vista. E' rivolto a bambini e adolescenti a rischio di emarginazione e ha lo scopo di avvicinarli alla bellezza della
lettura, della danza, del teatro e in generale della cultura locale, facendoli crescere in un contesto in cui possano
sviluppare le loro abilità.

Brasile
Siamo presenti in Brasile nella città di Manaus.

Il Brasile è il paese più grande dell'America Latina ed il quinto tra i paesi più grandi del mondo. Dopo la grave



crisi economica che lo ha colpito negli anni '80 ora vive una crescita economica costante. Tra il 2003 e il 2009, il
numero di brasiliani poveri o poverissimi è sceso dal 35,2% al 21,42% (un tasso che indica comunque che in
Brasile ci sono oltre 40 milioni di persone in stato di povertà). Altro dato positivo è che il tasso di scolarizzazione
è aumentato con gli anni, grazie a una politica volta al rafforzamento dell'educazione, ed è oggi pari all'95%.

Nonostante questa lenta ma progressiva crescita il 21.42% della popolazione vive ancora al di sotto della soglia
di povertà. Soprattutto in molte zone a nord del paese molte persone vivono di espedienti, in baracche di
lamiera, nelle bidonville o favelas.

Il nostro impegno in questo paese è rivolto soprattutto ai bambini provenienti da famiglie molto povere in
situazioni di grave disagio famigliare e sociale. Nel 2011 abbiamo aperto la nuova sede Aleimar Brasile ONG a
Manaus, situata all'interno del CSELA (Centro Sociale educazionale Lago do Aleixo).

(fonte OECD -Organisation for Economic Co-operation and Development)

I nostri progetti:

ALEIXO
Sosteniamo numerose famiglie che vivono situazioni di grave disagio economico, familiare e sociale nel
quartiere Colonia Aleixo di Manaus, Amazzonia.

ALVORADA
Sosteniamo numerose famiglie che vivono situazioni di grave disagio economico, familiare e sociale nel
quartiere Alvorada di Manaus, Amazzonia.
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