
       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

            

                   

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

   

 

  

Il Brasile è una Repubblica federale dell’America meridionale con una superficie di 8.511.996 Km2 e una 
popolazione di quasi 200 milioni di abitanti. Si può dividere in 3 aree: il nord con la foresta amazzonica, il 
centro dall’altopiano del Brasile e dal Mato Grosso e il sud più industrializzato con capitale economica São 
Paulo. 
Nel Nord, la foresta amazzonica copre gran parte della superficie che è solcata dal maestoso Rio delle 
Amazzoni. I principali stati del nord del Brasile sono l’ Amapá, il Pará e l’Amazonas. Qui la gente vive 
di pesca e di estrazione del legname, ma spesso decide di emigrare verso le città. Lo Stato dell’Amapá è 
situato all’estremo Nord-Est del Brasile e conta una popolazione di circa 685.000 abitanti, concentrati nella 
capitale Macapá. Il Sud del Brasile risulta più sviluppato per la presenza di molte industrie, mentre l’Amapá 
contribuisce all’economia brasiliana solo per lo 0,2%. Il Pará invece ha sviluppato importanti industrie 
estrattive e di sfruttamento delle foreste, mentre la capitale Belém è il più importante porto e centro 
commerciale del nord del Brasile. Infine l’Amazonas è lo stato più esteso del Brasile, prevalentemente 
coperto dalla foresta pluviale.  

Progetto K664 

Una famiglia Alp  

tra i meninos di São Paulo 

BRASILE 

Il contesto 
 

Costituita nel 1998 da p. Maurilio 
Maritano e da alcuni laici brasiliani che 
operavano in diverse parrocchie gestite 
da missionari del Pime, l’Associazione 
Conosco (Centro di Opere Sociali 
“Nossa Senhora das Graças”) è 
un’associazione senza fini di lucro attiva 
nella regione di Vargem Grande, 
nell'estrema periferia sud di São 
Paulo, dove esiste tuttora una 
situazione di degrado (famiglie 
numerose, reddito insufficiente, 
disoccupazione, bassa scolarizzazione, 
violenza minorile). Ad oggi, i nuclei di 
accoglienza dell’Associazione sono dieci. 
 

Obiettivi 
 

Scopo dell’Associazione Conosco è la 
cura di bambini e adolescenti di 
famiglie in condizioni di disagio 
sociale, a cui offre attività socio-
educative, ricreative e sportive per 
promuoverne lo sviluppo economico e 
sociale.  
La famiglia Guerra (Andrea, Chiara e 
Matilde), che fa parte dell’Associazione 
Laici Pime (Alp), seguirà per tre anni le 
attività di alcuni nuclei operativi della 
Conosco, mettendo a disposizione le 
proprie competenze professionali per 
testimoniare disponibilità e apertura in 
ambito educativo. 
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Inserire qui lo slogan aziendale. 

Attività 
 

La famiglia Guerra parteciperà alle 
attività dell’Associazione Conosco 
contribuendo alla realizzazione di 
progetti in ambito educativo, 
interculturale e della 
comunicazione (online, cartaceo e 
social networks). Inoltre, la famiglia 
darà il proprio contributo nel seguire 
la gestione e la rendicontazione dei 
progetti di sostegno a distanza della 
Fondazione Pime. 
 

Beneficiari 
 

I beneficiari del progetto sono 
centinaia di bambini e ragazzi 
presenti nei diversi centri giovanili 
gestiti dall’Associazione Conosco e 
le loro famiglie.  
 

Costi 
 

Il contributo richiesto a Fondazione 
Pime Onlus è di Euro 124.835 
(comprensivo dell’8% per spese di 
gestione) per tre anni. 
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Responsabile del progetto è  
padre Piero Facci, missionario del Pime residente a San Paolo. 

       
            Marzo 2019 

 
 

Fe 2018 
 
 
 
 

PER SOSTENERE IL 

PROGETTO 

 

Si può donare (citando sempre nella 

causale il codice K664) tramite: 

 Donazione on line sul sito 

www.pimemilano.com  

 ccp n. 39208202 intestato a 

Fondazione Pime Onlus - via Mosè 

Bianchi, 94 - 20149 Milano. 

 Assegno Bancario o Circolare, 

Vaglia Postale a Fondazione Pime 

Onlus, sempre al ns. indirizzo 

 Bonifico Bancario intestato a 

Fondazione Pime Onlus - Credito 

Valtellinese S.C. - p.za San Fedele, 

4 - 20121 Milano - Iban IT 11 W 

05216 01630 000000005733. Si 

raccomanda di inviare copia 

dell’avvenuto bonifico via fax al n. 

02 43 822 901 o via e.mail a 

uam@pimemilano.com indicando 

nome, cognome e indirizzo, luogo e 

data di nascita, codice fiscale (dati 

utili all’emissione del documento 

valido per la detrazione fiscale). 

 

Detraibilità e deducibilità  

delle erogazioni liberali 

Le erogazioni liberali sono detraibili o 

deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83 

DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono 

cumulabili tra di loro). 

La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica 

le disposizioni previste dalla Legge 

14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità, 

redazione del rendiconto annuale). Per 

usufruire di questa possibilità è necessario 

effettuare il versamento dell'erogazione 

liberale tramite conto corrente postale, vaglia 

postale, bonifico bancario, assegno bancario 

non trasferibile, assegno circolare, carta di 

credito e conservare la ricevuta che verrà 

rilasciata. 

Progetto K664 
 

 SEGUI IL TUO PROGETTO 

Per monitorare l’andamento del progetto K664 e la raccolta fondi, 

seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su  

Progetti e Adozioni 
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