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Il Brasile ieri e oggiIl Brasile ieri e oggi

• Nel 1500 una spedizione portoghese scopre le coste del Brasile: il navigatore Pedro Alvarez Cabral la 
“battezza” Terra della vera croce.

1822 il Brasile proclama l’indipendenza dal Portogallo,
resta governato da un potere monarchico fino al 1889.
*     Si alternano governi democratici e autoritari fino 1964.
1985 il governo torna ai civili e nel 1988 il Brasile 
si da una nuova Costituzione.

Superficie: kmq 8.547.393
Popolazione: 181.962.952 abitanti
Densità: 20 abit./al kmq
Ordinamento dello stato:
Repubblica Presidenziale Federale - 26 stati
Capitale: Brasilia, abit. 2.282.049
Città importanti: Rio de Janeiro (6.051.399 ab.)
San Paolo (10.838.581 ab.)
Religione: cattolica (74%), protestante (15%). 
Prolificano le sette
Lingua: Portoghese.
Moneta: Real



Il 14 di novembre 1987

A São Bernardo do Campo
in Brasile
con un gruppo di laici volontari, 
Padre Sebastiano Benito Quaglio 
fonda

“l’Associação Milicia da Imaculada”
inspirandosi alla spiritualità di 
San Massimiliano M. Kolbe.

Attualmente sono circa 3000 i Attualmente sono circa 3000 i 
volontari volontari 
impegnati nelle diverse attivitimpegnati nelle diverse attivitàà
di assistenza sociale, di assistenza sociale, 
di formazione umana e di formazione umana e 
spirituale.spirituale.



Le Missionarie e i Missionari dell’Immacolata Padre kolbe
dentro l’opera dell’Associazione

11 febbraio 1997
Nasce l’Istituto dei

Missionari dell’Immacolata P. Kolbe

11 febbraio 1996

L’Istituto delle Missionarie dell’Immacolata 
apre la comunità in BRASILE

08 gennaio 2005 – nasce 
Associação Internacional Padre  Kolbe - Brasil 

E-mail: aipkbrasil@terra.com.br



Missionarie dell’Immacolata e

Parrocchia di P. Sebastiano
Missionari 
dell’Immacolata

Comunità dei Frati e di 

P. Sebastiano

Uffici della M.I.

Terreno dove nascerà la

Città della Speranza

La città di São Bernardo è una 
delle 4 città della 

Grande San Paolo. 
São Bernardo è composta dalla 

zona a nord del fiume Rio 
Grande (zona urbanizzata) e 
dalla parte a sud denominata 

Riacho Grande.

La popolazione di Riacho 
Grande è di circa 80.000 
abitanti, con una media di 6 
persone per famiglia



Il contesto sociale di Riacho Grande e i suoi problemiIl contesto sociale di Riacho Grande e i suoi problemi

La popolazione della zona rurale di Riacho Grande - vive e soffre - i seguenti problemi:

Le famiglie sono formate in media da 6 
persone e vivono con meno di 50 reais 
al mese (circa 18 euro).

La grande maggioranza delle famiglie 
soffre a causa  dall’alcolismo che 
riguarda, in modo particolare, la 
popolazione  maschile.



Il contesto sociale di Riacho Grande e i suoi problemiIl contesto sociale di Riacho Grande e i suoi problemi

molti bambini soffrono di 
denutrizione, perché il più
delle volte possono 
consumare un solo pasto al 
giorno.

ci sono molti bambini, analfabeti. Frequentano scarsamente 
le lezioni per vari motivi: impossibilità economica a 
sostenere il costo del viaggio e dell’attrezzatura scolastica, 
mancanza di adeguata motivazione allo studio e alla 
formazione.

molti bambini, infatti, vanno a scuola motivati solo 
dalla merenda, che per molti è l’unica refezione del 
giorno.



Il contesto sociale di Riacho Grande e i suoi problemiIl contesto sociale di Riacho Grande e i suoi problemi

Solo in Santa Cruz  esiste un piccolissimo ambulatorio medico che però non riesce a 
soddisfare tutte le richieste delle persone, mancano anche le medicine necessarie. Per 
raggiungere il Pronto Soccorso più vicino occorrono 45 minuti, le visite pediatriche si 
devono prenotare con almeno due mesi di anticipo presso le strutture a pagamento della 
zona  urbanizzata di Riacho Grande (es. nel bairro Centro)

Si sono realizzati alcuni casi di donne che hanno dato alla luce i loro figli nel traghetto 
che le stavano trasportando all’ospedale pubblico per il parto;



Il contesto sociale di Riacho Grande e i suoi problemiIl contesto sociale di Riacho Grande e i suoi problemi

Le case popolari sono costruite con materiale precario (fango e paglia, 
compensato, cartone, ecc.). Sono costruite senza un piano regolatore e 
quindi mancano del  risanamento adeguato. 

L’energia elettrica, il sistema fognario e 
l’acqua sono posseduti dall’80% delle famiglie 
tramite collegamenti clandestini e pericolosi.



Il terreno dove sorgerIl terreno dove sorgeràà ““La cittLa cittàà della speranzadella speranza””

Popolazione: 2771 abitanti
Domicili: 365
Popolazione per sesso:
Maschile 1421;  femminile 1350

Terreno  Area Totale mq 266.370,00



Obiettivo generale e specificoObiettivo generale e specifico

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA 
DEGLI ABITANTI DI RIACHO GRANDE

Promuovere la formazione integrale della persona 
attraverso l’istruzione, la formazione culturale e 
professionale di bambini e adulti, l’assistenza 
sociale alle famiglie.



Il complesso architettonico 
denominato 

Città della Speranza
si svilupperà su un’area di mq 

9.025,70

Centro di solidarietà e 
accoglienza bambini

Casa per volontari e formatori
Centro di accoglienza  
e   formazione alla vita 
Auditorium
Casa per assistenti e formatrici



Centro di solidarietà e accoglienza bambini

ASSISTENZA SOCIALE

Sportello di ascolto delle  necessità delle 
famiglie, in particolare dei bambini e delle 
donne:  Assistente sociale – Psicologa –
medico – deposito farmaceutico.
Programmi di intervento a livello di 
formazione umana, educazione igienico, 
sanitaria e alimentare, sostegno all’attività
scolastica.
Visite domiciliari, l’accompagnamento 
della crescita dei bambini, la promozione 
dell’igiene. 

Centro di accoglienza  e di assistenza 
per bambini e accompagnamento dei 
bambini del progetto “Adozioni a distanza”
(Alimentazione, istruzione, salute, 
abbigliamento)
Spazi di socializzazione, Ludoteca, punto 
internet per bambini.



Centro di solidarietà e accoglienza bambini

FORMAZIONE CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Programmi di formazioni e 
aggiornamento per l’uso dei nuovi 
mezzi di comunicazione in 
particolare dei mezzi informatici. 
(Computer base, internet ecc.)
- Punto Internet
Laboratori pratici, attività di studio 
e attività ricreative 



Centro di accoglienza e di formazione alla vita

FORMAZIONE CULTURALE,  SOCIALEFORMAZIONE CULTURALE,  SOCIALE

Programmi di sostegno scolastico per bambini.
Realizzazione di programmi di sostegno 

extrascolastico ai bambini e agli adolescenti
Spazi culturale e di consultazioni di libri, riviste 

adatte allo studio e all’approfondimento.
Seminari finalizzati alla prevenzione delle malattie 

e tossicodipendenze (alcool, droga ecc.)
Convegni culturali, sociali, formativi per giovani e 

adulti;
Corsi di aggiornamento, approfondimento e 

specializzazione per gli operatori e volontari del 
progetto.

Promuovere l’ecologia con convegni e corsi pratici 
di riutilizzo dei residui e riciclaggio.



Centro di accoglienza e di formazione alla vita

ACCOGLIENZA  E  OSPITALITAACCOGLIENZA  E  OSPITALITA’’

• Accoglienza della popolazione di Riacho 
Grande per corsi intensivi e continuati che 
rispondono alle loro necessità morali, spirituali e 
culturali e ambientali;

• Accoglienza dei volontari, collaboratori e 
animatori che studiano,  programmano, 
realizzano, verificano le attività e le iniziative 
dell’Associazione a beneficio di tutto il territorio 
locale e nazionale;

• Accoglienza dei partecipanti ai corsi 
residenziali di studio e di approfondimento della 
fede cattolica, dell’ecumenismo, del dialogo 
interreligioso.

• Accoglienza dei consulenti, professionisti, 
specialisti dei corsi programmati.



Centro di accoglienza e di formazione alla vita
CASA PER FORMATRICI CASA PER FORMATRICI –– ASSISTENTI E COLLABORATRICIASSISTENTI E COLLABORATRICI’’

• Gli spazi  della casa saranno destinati all’ospitalità delle Missionarie 
dell’Immacolata che lì operano in modo contInuativo e all’ospitalità, 
anche per un periodo lungo, delle assistenti e delle  collaboratrici al 
Progetto di Riacho Grande. 

• Nella casa vivrà in modo stabile l’ente promotore del Progetto: 
ASSOCIAÇÃO MISSIONARIAS  DA IMACULADA – PADRE KOLBE –

• Nella casa vivrà in modo stabile l’ente promotore del Progetto: 
ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS  DA IMACULADA – PADRE KOLBE –

• Inoltre verranno ospitati  i volontari che collaborano, anche per un periodo 
lungo, alla realizzazione del  Progetto di Riacho Grande. 

Casa per formatori e volontari









Centro di solidarietà e accoglienza bambini



•Aule                            
per doposcuola               
di alfabetizzazione adulti.

•Laboratorio.

•Aula di computer e 
internet.

•Studio dentistico.

•Ambulatorio con 
pediatra.

•Centro sociale con 
psicologo.

Centro di solidarietà e accoglienza bambini



Centro di accoglienza e di formazione alla vita



Centro di accoglienza e di formazione alla vita



L’amore crede nell’impossibile

A.I.P.K. ONLUS

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PADRE KOLBE
Viale Giovanni XXIII 19 – 40037 BORGONUOVO di P.M. BO

C.F. 91227000378 – Tel. 051. 846965 - 051.845607 – Fax 051.6784251

CCP N. 39626726 – Banca: CARISBO ABI 6385 CAB 2401 C/C 101036T

Web: www.aipkolbeonlus.org / E-mail: info@aipkolbeonlus.org

http://www.aipkolbeonlus.org/
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