
L'INTERVENTO
Il Centro Alegria, fondato nel 1995, è un servizio sociale ed educativo, aperto ad accogliere bambini ed adolescenti 
che offre un’educazione integrale, in diversi ambiti, per la prevenzione di uso di droghe e il coinvolgimento in gravi 
reati. Combattendo l’ozio, offre un supporto scolastico, attività sportive, artistiche, culturali, spirituali e mediche. Ora 
è in gravi difficoltà perché il tetto della cucina e del refettorio, che ospita più di 120 bambini ed adolescenti, richiede 
urgentemente di essere ricostruito poiché si trova in condizioni di urgente precarietà: quando piove entra una grande 
quantità di acqua e rischia di cadere.

OGGETTO:  
Ricostruzione tetto e refettorio di “Casa Alegria”

CONTATTI: 

SR. LOREDANA BUSATO   
pcentroalegria@gmail.com.br

IN POCHE PAROLE
Il Brasile è per estensione e popolamento il più importante Paese del 
Sudamerica (28 volte l’Italia) e confina con buona parte delle altre Nazioni 
del continente. Vista l’estensione del territorio non è possibile definire il 
Brasile in maniera precisa, si trovano enormi foreste tropicali (Amazzonia 
su tutte), zone collinari e montuose ed ampie pianure costiere; anche la 
composizione della popolazione è molto varia.

IL PAESE IN CIFRE 

LA SITUAZIONE
Il quartiere Jardim Novo Mundo si trova all’interno della città di San Paolo, 
a circa 100 km dalla capitale. È una favelas (baraccopoli), senza strade 
asfaltate, senza rete fognaria, con le baracche costruite in aeree molto 
pericolose. Secondo una statistica dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza, i 
livelli di violenza in questa zona sono altissimi. La casa che necessita 
interventi di ristrutturazione, si trova in un quartiere considerato molto 
violento a causa della criminalità locale, i furti, il traffico di droga, gli 
omicidi, la prostituzione, la tratta dei bambini, la violenza domestica. Il 
tempo trascorso all’interno della struttura permette ai bambini di evitare 
il grave rischio della loro violazione e di venir adescati e attirati all’interno 
della rete di questi drammi.

BRASILE

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica federale 
presidenziale

SUPERFICIE: 8.515.767 Km²

POPOLAZIONE: 210.983.000 ab.

DENSITÀ:  25  ab/Km²

CAPITALE:
Brasilia (2.910.000 
ab. 3.320.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Real brasiliano

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,759 (79° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA: Portoghese (ufficiale), 
idiomi indios

RELIGIONE:

In maggioranza 
cattolica, ma sono 
numerosissime le 
sette e si stanno 
diffondendo sempre 
più molteplici forme di 
sincretismo

SPERANZA DI VITA: M 72 anni 
F 79 anni
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