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Programmi educativi, sociali e di formazione umana

Ambito: Istruzione/formazione -
Pastorale

Obiettivo: Coinvolgere sempre più
giovani e adulti nelle attività della
parrocchia, garantendo spazi fruibili e
sicuri 

Beneficiari diretti : 80 bambini, 120 adulti
e 200 famiglie

Costi: € 16.250,00

 Responsabile: p. Subba Rao Giddi

progetti@pimemilano.com    Tel. 02 43 822 537    centropime.org  

Attività educative, catechismo e incontri di formazione a Belèm

La città di Belém è molto vasta con decine di quartieri e ampie zone di
periferia. Una di queste aree si chiama Terra Firme, nella quale si trova
la Parrocchia di Santa Maria di Belém. In questo quartiere vivono circa
61.439 abitanti, in maggioranza in condizioni di povertà. 

Al centro della struttura parrocchiale ci sono tre edifici: la chiesa, un
salone con aule per la catechesi e la casa parrocchiale. 
Il progetto prevede la demolizione di un vecchio deposito, ormai
pericolante, e la costruzione di una nuova sala polifunzionale.
L’attuale portone di entrata dell'oratorio è  danneggiato dal tempo, e
pericolante. Per garantire sicurezza ai bambini che frequentano questi
spazi verrà installato un nuovo cancello. 
La nuova sala polifunzionale avrà una capienza di 45 persone e sarà
uno spazio utilizzato per attività pastorali e spirituali, incontri di gruppi,
formazione, catechismo, musica. 

Brasile
Il Brasile è uno stato del Sud America di oltre 8,5 milioni di km² con 210 milioni di
abitanti. L’economia brasiliana sfrutta tutte le risorse per soddisfare la crescente
domanda interna, incentivando l’industria di base e di beni di consumo. In crescita i
settori ad alta intensità tecnologica come elettronica, aerospaziale e
telecomunicazioni. Rimane però ancora un paese in cui le diseguaglianze tra la
popolazione più ricca e più povera rimangono notevoli. 
Il Brasile è una Repubblica Federale Presidenziale costituzionale al cui vertice si trova
il presidente della Repubblica, oggi il conservatore Jair Bolsonaro la cui elezione
risale al 2018.

Nuova sala polifunzionale - Parrocchia Santa Maria di Belém


