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Corumbà – MS, 21 dicembre 2020 

 

PROGETTO Mani che aiutano 

AREA DI INTERVENTO Famiglie non auto-sufficenti 

ENTITA’ RESPONSABILE MSMT-CIDADE DOM BOSCO 
Rua 13 de Junho, 2660 – 79.333.070 Corumbà MS - +55 67 3232-4459 

REFERENTE RESPONSABILE Pe. Eduardo Pereira de Moura  
direttore MSMT Cidade Dom Bosco  

+55 67 98178-0405 – diretor@cidadedombosco.org.br 
 

PREMESSA 

La città di Corumbà da sempre soffre di isolamento dal resto del paese per il fatto di essere zona 

prettamente rurale sulla frontiera con la Bolivia e centro cittadino di solo attraversamento. L’attuale 

stato di emergenza a causa della pandemia Covid-19 ha ulteriormente aggravato l’isolamento; tra 

gli stessi cittadini, della gioventù con le istituzioni scolastiche, delle famiglie a reddito sotto la soglia 

di povertà con le istituzioni pubbliche. 

Dopo un inizio anno 2020, con gennaio febbraio e marzo caratterizzati dalle attività quotidiane per 

400 giovani del doposcuola PCAF e l’accompagnamento di 300 famiglie da parte della assistenza 

sociale della Missione, dal mese di aprile, con la chiusura imposta dalle autorità del Governo 

centrale, l’opera ha dovuto rimodulare tutti gli interventi, non potendo più contare sulla struttura e 

sul personale docente. 

Da nove mesi ad oggi le attività non si sono comunque fermate, il distanziamento sociale ha 

complicato l’approccio con le persone assistite, ma sono state messe in atto diverse iniziative, tra le 

quali l’approvvigionamento di cibo e materiali di prima necessità per molte famiglie che versano in 

gravi difficoltà. 

FINALITA GENERALI 

Dare attenzione alle situazioni famigliari dei bambini e adolescenti che studiano alla Cidade Dom 

Bosco e che, a causa della pandemia, non riescono più ad auto sostenersi, garantendo loro 

sussistenza e una alimentazione di base. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Distribuzione di ceste alimentari sufficienti a garantire il nutrimento mensile necessario ad una 

famiglia composta da due adulti e tre minori. 
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Ogni cesta è composta da: 20 kg di riso, 5 kg di zucchero, 3 kg di fagioli, 1 kg di sale, 1 kg di farina 

di frumento, 4 lt. di olio, 2 kg. di pasta, 1 kg caffè, 2 kg biscotti, 1 kg di farina di mais, 1 kg di farina 

di manioca, 1 kg di mais in scatola, 1 kg piselli in scatola, 2 kg di frutti guava (simile al limone ricco 

di vitamina C), 1 kg estratto di pomodoro, 10 rotoli carta igienica, 2 unità dentifricio, 1 confezione di 

lana d'acciaio, 4 saponette, 1 kg detersivo panni, 2 unità liquido detergente e 1 lt. candeggina. 

BENEFICIARI 

100 famiglie. Le famiglie sono state selezionate tra le 250 che di norma vengono assistite dalla 

Assistenza Sociale della Cidade Dom Bosco. In queste famiglie sono presenti più di 2 minori, non 

viene percepita alcuna rendita da lavoro e il tenore di vita è sotto la soglia di povertà. 

METODOLOGIA 

La Cidade Dom Bosco dalla metà dell’anno ha avviato la campagna “Mani che aiutano” 

coinvolgendo in primis la cittadinanza tutta raccogliendo donazioni libere, ma le donazioni non sono 

state capaci a garantire il quantitativo sufficiente a realizzare le ceste necessarie a coprire i bisogni. 

Perciò la Missione si è rivolta al Comune di Corumbà e grazie all’approvazione di un progetto 

specifico, è riuscita ad ottenere i fondi necessari a realizzare da luglio a dicembre 100 ceste basiche 

al mese (600 ceste totali). Perdurando l’emergenza, verrà dato seguito al progetto anche a 

gennaio 2021, garantendo la distribuzione di ulteriori 100 ceste mensili. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE gennaio 2021 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

1 coordinatore – 1 economo – 3 funzionari – 1 assistente sociale – 2 volontari 

COSTI 

Descrizione      Spesa in Real  Euro* 

Alimenti e varie per 1 cesta basica   520,00   82,78 

TOTALE 100 ceste mensili   52.000,00   8.278,00 

*Calcolo del cambio Real/Euro - dicembre 2020 

 

 

       Padre EDUARDO PEREIRA DE MOURA  

       Direttore MSMT Cidade Dom Bosco 


