PROGETTO HOGARES DON BOSCO
(Santiago del Estero, Argentina)
RESPONSABILE
Ente o persona responsabile
Don Alejandro Musolino, Economo Ispettoriale, Inspectoría Salesiana San Francisco Solano
Avda. Cárcano, 64. Córdoba. Argentina
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Dati anagrafici
ORATORIO DON BOSCO – Santiago del Estero - Ispettoria Salesiana San Francisco Solano
Indirizzo: Avda. Solìs (Este) 728. Barrio Ciudad del Niño. 4200 Santiago del Estero.
Telefono- fax: 0385-4310095 - Mail: directorsantiago@uolsinectis.com.ar
Coordinate bancarie : banca, numero del conto, codice IBAN, codice SWIFT

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Contesto di riferimento
L’Oratorio “Don Bosco” appartiene alla Congregazione Salesiana e rientra nella giurisdizione dell’
Ispettoria “San Francisco Solano” con sede nella città di Còrdoba.
Analisi dei bisogni a livello territoriale
L’attività del Centro non si limita alla somministrazione di pasti gratuiti, né tantomeno a dare un
semplice sostegno all’attività scolastica dei ragazzi. La nostra intenzione è quella di essere “la casa
famiglia dei ragazzi”. Anche l’ambiente circostante il Centro, riconosce il valore del lavoro svolto e
il fatto che, quando nelle proprie famiglie le condizioni economiche e affettive sono migliorate, il
ragazzo ritorna più maturo e responsabile in seno alla famiglia. Dal 1990, l’Oratorio, rispondendo
ai bisogni del territorio offre i seguenti servizi:
- Casa Famiglia permanente e gratuita per 65 ragazzi interni
- Aiuti vari: mensa, aiuto scolastico, sport, ricreazione, assistenza medica, fruizione di
materiale scolastico, abbigliamento, accompagnamento e tutoraggio dell’apprendimento
scolastico di bambini, adolescenti e giovani, presso le scuole pubbliche e private,
- Borse di studio integrali per alunni bisognosi delle zone rurali all’ interno della provincia,
che desiderano proseguire gli studi di secondo livello.
- Gruppi gratuiti per la pratica di sport, arti marziali, canto corale, danza regionale
tradizionale, e campeggio con bambini, adolescenti e giovani
- Sport: Campi sportivi gratuiti per la pratica diurna e notturna del calcio, pallacanestro,
pallavolo, padle, hockey, pattinaggio e altri.
- Colonia estiva, gratuita, per bambini e adolescenti, con possibilità di praticare nuoto,
organizzare riunioni formative, praticare giochi e intrattenimenti vari.
- Utilizzazione gratuita dei locali per riunioni, ritiri e convivenze, fruibili dagli alunni delle
scuole statali e private.
- Luogo d’arrivo oppure appoggio logistico di gruppi scolastici e parrocchiali provenenti dall’
interno della provincia in visita alla città.

-

Organizzazione gratuita di eventi vari: feste, festival, corsi, spettacoli artistici e campionati
sportivi.
Attenzione spirituale e psicologica dei bambini e degli adolescenti.
Diffusione gratuita di letteratura educativa per giovani e adulti.
Utilizzazione dei mezzi di comunicazione sociale di massa, per promuovere la cura e l’
educazione di minori in rischio.
Sviluppo del volontariato giovanile per l’attenzione dei minori a rischio.

Situazione precedente alla realizzazione del progetto: Fotografie e/o Video
La società e la chiesa di Santiago del Estero hanno espresso incondizionato apprezzamento e
riconoscenza per un’opera che è unica nel suo genero all’interno della provincia. L’obiettivo
fondamentale è lo sviluppo integrale della personalità del minore a rischio.
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Breve descrizione dell’intervento
L’intervento richiesto a Cerchi d’Onda prevede il sostegno a distanza di questa istituzione
educativa, impegnata ad offrire un futuro migliore a dei ragazzi bisognosi, in situazione di rischio
e/o disagio. L’azione positiva, ha una sua efficacia anche nei confronti delle famiglie di origine di
questi ragazzi e della società tutta, all’interno della provincia di Santiago del Estero. Il sostegno si
rivolge all’Oratorio, la casa dei ragazzi, e cura la loro crescita integrale e permanente.
Risorse umane, materiali, finanziarie interne ed esterne
Il progetto originale, presentato all’inizio dell’anno 2008, faceva un dettagliato elenco delle risorse
umane ed economiche sulle quale può contare l’oratorio per realizzare le attività. Le risorse
finanziarie si concentrano nelle entrate mensili:
- Sussidi provinciali per la mensa
- Apporti della rete di solidarietà “Amici di Don Bosco”
- Offerte della Messa
- Donazioni del “mercato vario”
- Stipendi dei docenti salesiani
- Vendite di supplì, dolci, caramelle e vini
Per un totale di $6.000 (appross). (=1.200,00 euro)
Mentre le uscite Mensili, sono rappresentate da
- Stipendi e oneri sociali
- Servizi (elettricità, gas, telefono…)
- Libreria e cartoleria
- Abbigliamento e calzature
- Farmacia e infermeria
- Prodotti per la pulizia
- Biglietti di trasporto
- Cibo
- Combustibili
- Mantenimento e spese generali
Ammontano ad un totale di $20.000 (appross.) (=4.000 euro)
Il deficit mensile arriva dunque ad un totale di $14.000 (appross.) (=2.800,00 euro c.a.).
Il cambio è mutato nel corso del 2009; l’euro in questo momento equivale a 4,40 pesos
argentini, per cui la cifra del deficit, ammonta in realtà a € 3.182,00 c.a.
Destinatari del progetto
• I bambini. Offrire formazione, contenimento, educazione, sostegno nelle loro necessità
primarie.

• Gli adolescenti. Opportunità lavorative e per il tempo libero, auto formazione sistematica e
asistematica; apprendimento del ruolo di leadership
• La famiglia: si intende aiutare la famiglia, anche se indirettamente, in quanto rileviamo,
all’interno di essa, molte deficienze per quanto concerne la capacità di far crescere ed
educare i propri figli; ciò va considerato all’interno di un tessuto sociale affetto da una
profonda deprivazione economica ed affettiva: mancanza di lavoro, rotture della
convivenza, precarietà abitativa, violenze, prematuro avviamento al lavoro minorile... Una
famiglia che, progressivamente, vogliamo coscientizzare e integrare corresponsabilmente
in tutto quanto questa istituzione fa e vuole fare per i loro figli.

FINALITÀ E OBIETTIVI
La finalità principale consiste nell’ASSISTENZA, PROMOZIONE ED EVANGELIZZAZIONE DI BAMBINI E
RAGAZZI ADOLESCENTI A RISCHIO SOCIALE.
Questa finalità verrà attuata attraverso alcuni obiettivi subordinati:
A- OFFRIRE ASSISTENZA A BAMBINI E ADOLESCENTI POVERI E IN SITUAZIONI DI DISAGIORISCHIO.
• A.1. Valorizzare l’identità del minore, assicurando a ciascuno il possesso del proprio
documento di identità anagrafico.
• A.2. Realizzare visite di medicina generale, aprendo una cartella clinica per ogni ragazzo e, al
contempo, dando loro accesso alle cure mediche che dovessero necessitarsi.
• A.3. Valutare il loro stato di salute generale e assicurando una nutrizione sana e sufficiente.
• A.4. Provvedere all’abbigliamento e alle calzature necessarie per le diverse attività.
• A.5. Integrare i giovani nella comunità dell’Oratorio attraverso la loro accoglienza amabile e
fiduciosa.
B- FAVORIRE LA PROMOZIONE DI BAMBINI E ADOLESCENTI POVERI E IN SITUAZIONI DI RISCHIO.
• B.1. Assicurare l’inclusione del ragazzo in un ambiente di relazioni serene, distese e rispettose.
• B.2. In accordo alla situazione scolastica, inserirlo oppure reinserirlo nel ciclo scolare
corrispondente.
• B.3. Offrire spazi informali di educazione alla responsabilità, all’ amore, alla maturazione.
• B.4. Proporre un livello più elevato di responsabilità personale e un buon uso del tempo
libero.
• B.5. Offrire gli attrezzi necessari per avviar e il giovane al mondo del lavoro attraverso la
formazione lavorativa.
• B.6. Avviarli ad uno sguardo critico e prudente, dei messaggi trasmessi dai mezzi di
comunicazione sociale.
C- OFFRIRE L’ EVANGELIZZAZIONE A BAMBINI E ADOLESCENTI POVERI E IN SITUAZIONE DI
RISCHIO.
• C.1. Creare le condizioni per valorizzare il senso della trascendenza rispettando il giovane nelle
sue proprie credenze.
• C.2. Favorire una visione di chiesa come comunità di fede, preghiera e di speranza nella lotta
per un mondo migliore.
• C.3. Offrire gli elementi necessari per l’ istruzione cristiana e il progressivo acceso ai sacramenti
di iniziazione cristiana.
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•
•

C.4. Portare i giovani a sperimentare la spiritualità salesiana che consiste nel compimento del
proprio dovere con gioia e fiducia.
C.5. Proporre l’esperienza associativa salesiana attraverso il Battaglione 75 degli Esploratori di
Don Bosco, attivi nello steso Oratorio.

6. ATTIVITÀ PREVISTE
L’elenco delle attività – descritte con grande cura ed estensione nel progetto completo e originale
presentato - , viene strutturato in base a quattro tappe fondamentali:
- Primo avvicinamento e contatto
- L’Oratorio semi-interno
- L’Oratorio interno
- L’eventuale formazione nella dirigenza
- Progetto di formazione lavorativo
Il progetto originale presenta anche i collaboratori, persone, enti e istituzioni che collaborano nella
realizzazione del progetto.

RICHIESTA A CERCHI D’ONDA
Si richiede a Cerchi d’Onda un contributo mensile per coprire il deficit del progetto. L’Associazione
stabilisce un aiuto di € 7.500,00 equivalente a un sostegno parziale di € 2.500,00 per tre mensilità.

TERMINE E MODALITÀ DEL RESOCONTO
Scadenze per il resoconto amministrativo
Il resoconto della realizzazione dell’intervento di aiuto dovrà pervenire all’associazione entro
dicembre 2009.
Modalità di invio di fatture
Le fatture e i comprovanti delle azioni/servizi/materiali necessari finanziati con questa somma,
dovranno arrivare in formato elettronico (scansione) via mail.
Invio di tabelle illustrative della realizzazione parziale e/o totale del progetto.
Occorrerà presentare “un riassunto del conto” che renda ragione delle movimentazioni
economiche.
Relazione scritta in formato elettronico
Il responsabile del progetto farà pervenire una relazione scritta riguardante l’andamento del
progetto e la valutazione dell’intervento dell’associazione. Questo, riteniamo, è un elemento
essenziale per poter continuare a sollecitare la generosità dei nostri collaboratori e amici.
Testimonianze dei beneficiari
E’, inoltre, importante che il Responsabile del progetto faccia pervenire alcune testimonianze
scritte e/o registrate in formato elettronico con la stessa finalità della relazione scritta,
autorizzandoci alla sua pubblicazione.
Nota di ringraziamento ai collaboratori dell’Associazione
A questi elementi occorre aggiungere una breve nota di ringraziamento ai Collaboratori di CD’O.
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Invio di materiale fotografico e/o video in formato elettronico atto ad illustrare
l’intervento effettuato
Sono gradite delle fotografie in formato digitale che illustrino i vari aspetti della realizzazione del
progetto: chi non conosce, non ama!

Córdoba, 15 gennaio 2009.

P. Alejandro Musolino sdb
Economo Ispettoriale
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