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Progetto a Cicero Dantas – Bahia, Brasile
La scorsa estate, nel mese di agosto, siamo stati a Cicero Dantas, nel nord-est del Brasile, e abbiamo
potuto osservare come si articola nel concreto il progetto, sostenuto da Recosol ormai da alcuni
anni, che fa capo al gruppo delle suore Giuseppine di Pinerolo e di cui si occupa il pinerolese don
Bruno Marabotto. La struttura di Cicero Dantas si occupa di gestire 8 centri scolastici, le cosiddette
“scuoline”, che accolgono bambini di età compresa tra i 2 e i 15 anni e offrono loro un servizio di
doposcuola in cui i bambini svolgono attività di apprendimento sia teorico che pratico. Questa
organizzazione offre inoltre un pasto quotidiano ad ogni bambino, elemento da non sottovalutare
dal momento che, per alcuni di questi bambini, si tratta dell'unico pasto della giornata.
Il centro di Cicero Dantas è collegato anche ad altre realtà quali la “ Scuola – casa famiglia
agricola”, struttura nata grazie al sostegno del gruppo di Pinerolo, che offre un servizio d'istruzione
teorico e pratico ai ragazzi che provengono dalle famiglie delle comunità agricole di Cicero Dantas
e di molti comuni limitrofi. Un dato interessante sull'evoluzione della struttura riguarda il corpo
insegnanti della scuola: in seguito all'apertura del centro, i docenti hanno cominciato a conseguire
titoli di studio universitari e attualmente la gan parte dei docenti possiede una laurea, di questi
anche alcuni ex allievi che hanno deciso di proseguire la carriera all'interno della struttura.
Infine, la struttura di Cicero Dantas opera attivamente all'nterno delle comunità villagio esistenti sul
territorio, nel rispetto delle tradizioni culturali dei singoli gruppi, facendo giungere aiuti alle
famiglie delle comunità. Il gruppo di Cicero Dantas, supporta poi il movimento dei “Sem terra”
composto da decine di famiglie agricole che, occupando fisicamente per mesi o anni territori incolti,
lottano perché venga loro riconosciuta la proprietà dei terreni da parte dello Stato. Tutto ciò al fine
di migliorare le condizioni di vita, nonché economiche, di queste famiglie, provenienti dalle realtà
rurali povere dello Stato.
Re.co.sol sostiene questo progetto, si invitano le amministrazioni comunali ad aderire, in chiusura
d'anno, versando un piccolo contributo. Specificare nella causale progetto “Cicero Dantas,
Brasile” a questo Iban: IT 29 X060 9530 2600 0007 0105 627

Auguri a tutti per un sereno anno nuovo
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