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2009 - Fondazione di un nuovo complesso scolastico a Fortaleza
  

Da marzo 2009 con Direttrice Auremir Medeiros, che è uscita dalla Escola Galli, dopo 15 anni di
fattivo lavoro, è sorta la Nuova Escola Andrea Pescia proprio ai margini della Favela Garibaldi,
una delle 500 di Fortaleza, con oltre 6000 abitanti. Qui abbiamo intanto circa 150 ( dato 2013) 
Bimbi piccolissimi, dai 2 ai 5 anni della Favela. Questi piccolini non potevano più essere
sostenuti dalla Galli. Per questo ci siamo subito attivati, raccogliendo fondi sufficienti per la
nascita inattesa e veramente rapida della Escola Andrea Pescia. Abbiamo sette addette di
grande professionalità che accudiscono i Bimbi con pulizia personale, studio, ginnastica,
musica, canto e naturalmente abbondanti merende e pranzi. I piccoli vengono divisi in 2 turni di
60 per volta. Alla sera ritornano in Favela per non sradicarli dalle loro radici. Innumerevoli le
visite delle mamme nella Escola, con aiuto diretto anche a loro nei casi più
estremi…..cerchiamo di fare l’umanamente possibile. Da aprile 2013 è iniziata l'attività del
Doposcuola che aiuterà,  nel pomeriggio, una trentina di bambini di sei anni a studiare da noi,
dopo la fequentazione mattutina nella Scuola Statale. Importantissima la presenza di Auremir,
autentico… FARO… della Escola con la sua ultra-decennale esperienza. Ha voluto ripartire da
zero con noi e noi ne siamo felici! Il progetto attuale è di accudire, istruire questi nostri Bimbi
sino a portarli in un ambiente tranquillo alle Escole Elementari Statali di Fortaleza, con una base
di istruzione adeguata. Di modo che tutta questa preparazione non li porterà mai più in Favela!
E’ il nostro grande augurio! Poi stiamo sensibilizzando le Istituzioni di Fortaleza perché ci
supportino in questo importante impegno garantendo un possibile lavoro a tutti con progetti
mirati in vari settori ( cucito, danza, computer ) Abbiamo il supporto di tutta la Favela e di
tantissimi amici e soci in Italia e speriamo di poter aumentare Il numero dei piccolini, in quanto
la struttura potrebbe supportarne circa il doppio. Ma vogliamo fare i passi giusti per non trovarci
in una possibile futura difficoltà. L’aiuto non è mai abbastanza e la crisi mondiale attuale non fa
vedere per il momento un futuro sereno. Grande importanza noi diamo al 5XMILLE, nel quale
abbiamo riposto giustamente molte speranze. Poi ci auguriamo vivamente che il Inostro
Governo lo mantenga in futuro e lo distribuisca regolarmente !!! E’ un punto per noi
fondamentale. 
OGGI LA ESCOLA ( DATO 2014 ) ACCOGLIE 
161 BIMBI ! AIUTATETCI CON IL 5XMILLE GRAZIE !!!

  

Che il Cielo sia sempre con noi ! Lassù sappiamo che qualcuno ci ama........Ciao Andrea !

  

(AGGIORNAMENTO MAGGIO 2013)

  

  
  Progetto della nascita della scuola filantropica "Andrea Pescia"
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"Il momento nel quale viviamo è un momento pieno di sfide. Mai come oggi è necessario avere
coraggio, è necessario avere speranza per affrontare il presente e costruire il futuro. E'
necessario resistere e sognare. E' necessario alimentare i sogni e concretizzarli giorno dopo
giorno nell'orizzonte di nuovi tempi più umani, più giusti e più solidali."

  

1- PRESENTAZIONE:

  

  

Questo progetto si propone di avviare alla nascita una scuola di educazione infantile per
accogliere, inizialmente, cento bambini nella fascia di età di tre - quattro anni, abitanti nella
Favela Garibaldi, nel quartiere della Serrinha, a Fortaleza - Cearà Brasile. A questi bambini sarà
offerta un'educazione completa, attraverso la costante ricostruzione delle conoscenze, che
favorirà il meccanismo di azione nella quale i loro sviluppi integrali abbiano la capacità di
formarsi come cittadini e così poter intervenire positivamente nella società.

  

2- GIUSTIFICATIVA

  

  

I bambini che la nuova scuola si propone di ricevere, sono di una povertà estrema. Nella
Comunità dove vivono non hanno nessuna assistenza ne dagli organi governativi ne dalla
società civile. I loro genitori sono i rifiuti di una società capitalista e di un mondo globalizzato nel
quale c'è spazio solo per persone ben formate e professionalmente qualificate. Questi bambini,
nascono in questo contesto con il proprio destino tracciato: la marginalità o l'accattonaggio. C'è
urgenza di azioni umanitarie effettive per offrire a questi bambini la scelta di un cammino
diverso. C'è urgenza di insegnare loro a avere speranza, a uscire dal fatalismo a prendere
coscienza di avere dei diritti e attraverso questa conoscenza insegnare loro a conquistare i loro
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spazi ricostruire un mondo più giusto e solidale.

  

3- OBIETTIVI

  

  

Iniziare una scuola di educazione infantile in febbraio 2009, con capacità di accogliere cento
bambini, nella fascia di età di tre e quattro anni, bambini eccedenti il numero degli alunni della
Escola Filantropica Irmà Giuliana Galli, che per motivi finanziari, non potrà accoglierli. Se non
saranno accolti in questo nuovo progetto, saranno per la strada, senza attenzione, senza cibo,
senza educazione, senza amore e protezione.

  

4- METE

  

  

a. Provvedere alla base della formazione scolare di questi bambini.

  

b. Offrire agli alunni un'educazione rinnovatrice, destando in loro il piacere di addentrarsi nel
mondo delle lettere, risanare le ferite causate dalla povertà, dalla fame, dalle malattie e
dall'abbandono.

  

c. Lavorare con i bambini usando una metodologia costruttiva, che consiste nell'insegnare
attraverso le attività ludiche e creative e alla quale i bambini partecipino attivamente.

  

d. Insegnare la lezione dell'amore, del rispetto e del ripristino dell'autostima e allegria, formando
così bambini desiderosi di apprendere ed essere partecipi nel processo dell'insegnamento -
apprendimento.
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e. Restaurare la dignità di essere umano che esiste in ognuno di questi bambini e che per loro è
negato.

  

5- VALUTAZIONE

  

Gli alunni saranno valutati continuamente attraverso l'osservazione del loro impegno nelle
attività proposte. Saranno tutti accompagnati individualmente in modo che si possa conoscere
l'evoluzione e la difficoltà di ognuno e, con queste informazioni saranno create azioni di aiuto
nella crescita di tutti.

  

6 - MANUTENZIONE FINANZIARIA DELLA SCUOLA

  

  

a. La scuola sarà sostenuta attraverso l'appoggio della Associazione Andrea Pescia.

  

b. Con l'aiuto di amici e simpatizzanti di questo progetto in Italia.

  

c. Con future convenzioni con Organi Governativi.

  

d. Con il sistema di adozione scolastica che realizzeremo qui in Brasile, dei bambini che
saranno accolti in questa scuola.

  

e. Con iniziative ed eventi organizzati dal Centro Comunitario Vila Garibaldi con l'obiettivo di
procurare risorse.
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f. Con la collaborazione anche se piccola, dei famigliari degli alunni.

  

7- PRESENTAZIONE DEI CONTI A CHI CI AIUTA

  

  

Saranno inviati ad ogni Ente Sostenitore, il Bilancio Mensile, copia dell'Estratto Bancario e copia
delle fatture e ricevute delle rispettive spese.

  

La scuola farà la sua contabilità e documenti aperti per essere presentati ogni qualvolta
verranno richiesti.

  

  

  

  

  Projeto Capacitação Solidària - marzo 2014
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