
São Paulo, 10 febbraio 2021 

Carissimi fratelli, vogliamo ringraziare Dio e Voi tutti per questo progetto “ Comboni Solidale” che 

rende concreta la Fraternità attraverso il vostro gesto di impegno e amore verso i piccoli del Regno. 

Questa azione solidale ci dà la certezza che Cristo è la nostra Pace e siamo in comunione.Fiduciosi 

nella vostra accoglienza. 

Maria Elizabete Nunes da Silva 

Presidente dell’Istituto Daniele Comboni 

 

Richiesta di appoggio alla missione dell’Istituto Daniele Comboni - Sapopemba - São Paulo,  per 

dare continuità alla sua Azione Socio-assistenziale in tempo di pandemia. 

Nome del progetto: Comboni Solidale 

L’Istituto Daniele Comboni svolge le sue attività nel quartiere di Fazenda da Juta, quartieresorto negli 

anni 80 a partire dalla mobilitazione dei movimenti sociali, principalmente il movimento per 

l’abitazione nella zona di Sapopemba, una delle più povere del Comune di São Paulo. 

L’Istituto è nato nel 1992per iniziativa delleSuore Missionarie Comboniane che, constatando la 

carenza di infrastrutture per le famiglie e in particolare per i giovani,hanno organizzato diversi corsi 

per i giovani della regione, trovandol’appoggio della Caritas Arcidiocesana e la collaborazione delle 

comunità ecclesiali cattoliche della parrocchia di San Sebastiano. 

L’Istituto Daniele Comboni è un ente sociale senza fini lucrativi la cui finalità è accogliere bambini, 

adolescenti e giovani in situazione di vulnerabilità sociale, così come le loro famiglie, promuovendo la 

valorizzazione della dignità umana attraverso attività educative, culturali e di formazione 

professionale, affinchè siano protagonisti della loro storia in vista di una società più giusta e 

fraterna.Vuole favorire la crescita psico-sociale degli utenti, stimolando l’autonomia di pensiero, 

espressione e creatività in modo da prendere coscienza della loro responsabilità nella 

società.Sviluppa anche con le famiglie un lavoro di stimolo perchè partecipino alle attività e alle  

formazioni con temi diversi. 

Attualmente l’Istituto accoglie 845 bambini, adolescenti, giovani e adulti distribuiti in sette nuclei: 

CCA (Centro Criança e Adolescente) São Sebastião (130 bambini e adolescenti); CCA Nossa Senhora 

da Paz (130); CCA Nossa Senhora de Guadalupe (70); CCA Casa S.Pedro (70); CCA Vivarte Daniele 

Comboni (200); Asilo Daniel Comboni (120); CEDESP (Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo) 

Daniele Comboni (125 giovani e adulti), con orario di funzionamento da lunedì al venerdì dalle ore 

8.00 alle 17.00. 

A causa delle limitazioni materiali dovute alla situazione desolante di disoccupazione e vulnerabilità 

sociale vissuta dal paese, soprattutto nel contesto della pandemia di covid19, l’Istituto si trova 

davanti alla sfida di dare continuità al suo progetto. A causa della pandemia, attualmente i centri 

accolgono il 35% degli alunni, scelti tra quelli con maggiore vulnerabilità. Gli altri sono accompagnati 

remotamente con attività pedagogiche, rifornimento di alimenti e di materiali di igiene e pulizia, per 

garantire il mantenimento e il distanziamento sociale delle famiglie. 

Spese Mensili 

Alimentazione R$ 6.000,00  =  € 1.200,00 

Igiene e pulizia R$ 2.500,00  =  € 500,00 

Manutenzione R$ 3.500,00  =  € 700,00 

Strumenti pedagogici R$ 3.000,00  =  € 600,00 

Valore totale R$ 15.000,00  =  € 3.000,00 

 


