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Progetto Doposcuola – Senador Canedo (Brasile)

Il progetto è finalizzato al sostegno di attività di doposcuola per integrare le lacune scolastiche dei ragazzi, e
permettere loro di non lasciare la scuola, grazie all’accrescimento dell’autostima e delle competenze. Durante questo
periodo di pandemia il 90% dei bambini che frequentano la scuola pubblica ha perso totalmente i contenuti.
Al fine di favorire lo sviluppo delle competenze, verrà messa a disposizione dei bambini e degli educatori un neuro-
psicologo per incontri mirati al superamento delle difficoltà personali e familiari.

• Beneficiari diretti: 80 bambini/e di età compresa tra i 5 e i 12

• Attività: attivazione di 4 centri educativi con 2 educatori in ogni centro.

• Personale necessario: 8 educatori, 1 neuro-psicologo (che supervisiona i 4 centri)

• Durata del progetto: 1 anno

• Obiettivo della raccolta fondi: € 8.500 (1 anno di doposcuola per tutti i beneficiari del progetto) 

€ 25
Offri il compenso di un 

educatore per 1 settimana

Sostieni il progetto

€ 50
Garantisci la 

supervisione del neuro-
psicologo per 1 mese

Altro 
importo

€ 100
Sostieni il compenso 

di un educatore 
per 1 mese



Progetto Classi materne - Vohidahy (Madagascar)

Questo progetto nasce con l’obiettivo di provvedere al funzionamento di 3 classi materne, gestite da TsiryParma, per
evitare che siano costretti a seguire le attività dei genitori nell’attesa di iniziare la scuola a 6 anni.
Il progetto vuole contribuire al pagamento del salario mensile degli insegnanti e dell’assistente sociale per
l’organizzazione e monitoraggio delle attività scolastiche; fornire gli alunni di kit scolastici: zainetti, quaderni, biro,
colori, lavagnette, gessi, divise, etc.; istituire la mensa due volte a settimana per garantire un’integrazione alimentare
idonea a tutti gli alunni.

• Beneficiari diretti: 90 bambini/e di età compresa tra 3 e 5 anni 

• Attività: mantenimento di 3 classi materne

• Personale e mezzi necessari: 3 maestre, cibo per la mensa, kit scolastici

• Durata del progetto: 1 anno

• Obiettivo della raccolta fondi: € 5.000 (1 anno di progetto per tutti i beneficiari del progetto) 

€ 10
Offri la mensa a 2 

bambini/e per 1 mese

Sostieni il progetto

€ 50
Sostieni il compenso di  

un insegnante per 1 mese

Altro 
importo

€ 100
Offri la mensa a 50 

bambini/e per 1 mese



Progetto Arired – Lima (Perù)

Il progetto Centro de rehabilitación Arired di Lima in Perù, è un progetto a favore dei bambini disabili, iniziato nel
2009, che garantisce il funzionamento di una struttura per la riabilitazione di bambini nati con lesioni cerebrali e
difficoltà di movimento e di parola grazie al lavoro di operatori specializzati.

• Beneficiari diretti: 10 bambini/e – ragazzi/e di età compresa tra 1 e 25 anni

• Attività: mantenimento del centro e delle terapie 

• Personale necessario: 1 psicologo, 1 specialista in riabilitazione fisica e linguistica e 1 educatore

• Durata del progetto: 1 anno

• Obiettivo della raccolta fondi: € 6.000 (1 anno di cure per tutti i beneficiari del progetto) 

€ 12
Offri 1 settimana di 

terapia per 1 bambino/a

Sostieni il progetto

€ 50
Offri 1 mese di terapia per 

1 bambino/a 

Altro 
importo

€ 100
Offri 1 apparecchio per 
stimolazione sensoriale 



€ 15
Offri 1 settimana di 

insegnamento 
ad 1 ragazzo/a

€ 60
Offri 1 mese di 
insegnamento
ad 1 ragazzo/a

€ 120
Offri 2 mesi di 
insegnamento 
ad 1 ragazzo/a

Progetto Educazione per giovani rifugiati (Libano)

Questo progetto nasce con l’obiettivo di fornire un’educazione scolastica di base a ragazzi di famiglie di rifugiati siriani
e iracheni, provenienti da situazioni di grande miseria e disagio, regolarmente assistite dall’Associazione Oui pour la
Vie in Libano. Questi ragazzi non hanno accesso al sistema scolastico libanese e restano quindi esclusi da ogni forma di
educazione e assistenza.

• Beneficiari diretti: 10 ragazzi/ragazze di età compresa tra 8 e 14 anni 

• Attività: organizzazione di una scuola con un ciclo continuo di lezioni e attività volte al recupero e alla promozione 
delle capacità cognitive e di apprendimento dei ragazzi

• Personale e mezzi necessari: 3 insegnanti di lingue, matematica e scienze, materiale didattico

• Durata del progetto: 1 anno

• Obiettivo della raccolta fondi: € 6.000 (1 anno di progetto per tutti i beneficiari del progetto) 

Sostieni il progetto

Altro 
importo



€ 16
Offri 1 settimana di 

insegnamento 
a 15 ragazzi/e

€ 32
Offri 2 settimane di 

insegnamento 
a 15 ragazzi/e

€ 65
Offri 1 mese di 
insegnamento 
a 15 ragazzi/e

Altro 
importo

Progetto Miani Boys (Sri Lanka)

Questo progetto ha lo scopo di sostenere lo stipendio di un insegnante presso il «Miani Tuition Center» gestito dai
Padri Somaschi. Il centro accoglie i ragazzi dei villaggi vicini e offre loro la possibilità di svolgere lezioni nel doposcuola.
Sono tanti i ragazzi in Sri Lanka, provenienti da famiglie povere, che non sono in grado di proseguire nei loro studi a
causa del sistema educativo lacunoso del Paese. I figli di genitori benestanti generalmente svolgono lezioni private
mentre tutti gli altri, non potendo permettersele, abbandonano spesso gli studi.

• Beneficiari diretti: 225 ragazzi/ragazze

• Attività: mantenimento di un doposcuola per ragazzi e ragazze

• Personale e mezzi necessari: 15 insegnanti

• Durata del progetto: 1 anno

• Obiettivo della raccolta fondi: € 11.000

Sostieni il progetto


