AIFO attività in Brasile - Progetto “Centrinho”
Titolo: “Sostegno ai programmi sociosanitari nell’area del municipio di Porto Nacional nello Stato del
Tocantins, Brasile – Progetto Centrinho”.
Localizzazione: lo Stato del Tocantins appartiene alla Regione Nord del Brasile e fa parte dell’Amazzonia
Legale (capitale: Palmas). Il trend di crescita economica che lo stato del Tocantins ha avuto negli ultimi anni
non ha portato sostanziali benefici alle fasce di popolazione più povere. L’idea del progetto è di accrescere
le competenze locali per il governo del territorio, attraverso la
partecipazione attiva dei cittadini.
Partner in loco: Comsaúde (Comunidade de Saúde,
Desenvolvimento e Educação), una OnG locale, sorta negli anni ’70,
nata dalla volontà e dall’impegno di alcuni cittadini del municipio di
Porto Nacional, con l’obiettivo di affrontare la difficile situazione
sociosanitaria locale (carenza di servizi). La collaborazione con Aifo
è iniziata nel 1988.
Sintesi del progetto: l’iniziativa intende potenziare le capacità di
gestione dei programmi di sviluppo sociosanitario promossi dal
partner locale.
Tre aree di azione: sanitaria, sociale/comunitaria e educativa.
Principali problemi affrontati dal progetto: alti indici di
malnutrizione nei bambini con meno di cinque anni nell’area
periferica del Municipio di Porto Nacional; precaria situazione
economica delle famiglie che vivono nella periferia di Porto Nacional
(la maggior parte non autosufficienti economicamente); alti indici di
migrazione verso le aree urbane dei giovani che vivono in area rurale
(mancanza di accesso all’educazione di tipo tecnico agricolo con
conseguente abbandono della terra coltivata dalle famiglie in cui
vivono).
Beneficiari del progetto:
- I bambini da sei mesi a cinque anni che vivono nell’area del municipio di Porto Nacional con carenza
nutrizionale attraverso il sostegno al Centro Educativo e di Recupero Infantile “Luzia da Silva” (CERI)”,
chiamato dalla popolazione locale “Centrinho”;
- la popolazione del municipio di Porto Nacional attraverso lo sviluppo
di azioni di informazione/educazione sanitaria e il sostegno
all’ambulatorio della Comsaúde (che gestisce anche azioni di
controllo della lebbra);
- le famiglie che vivono nella periferia povera di Porto Nacional
attraverso azioni di sviluppo comunitario;
- i giovani dell’area rurale del municipio di Porto Nacional attraverso il
sostegno alla scuola “Familia Agricola” della Comsaúde.
Attività:
Azione sanitaria. Assistenza ai bambini malnutriti presso il “Centrinho” (individuazione e trattamento
precoce dello stato di malnutrizione, promozione dei principi della buona alimentazione del bambino); visite
domiciliari e incontri con la popolazione nella periferia di Porto Nacional (tematiche affrontate: igiene
personale, prevenzione della denutrizione infantile, igiene e preparazione degli alimenti, fitoterapia e
alimentazione alternativa attraverso l’utilizzo di alimenti facilmente reperibili nel territorio); corsi di formazione
per il personale dell’ambulatorio della Comsaúde.
Azione sociale/comunitaria. Corsi di formazione professionale (cucina, taglio e cucito, parrucchiere,
manicure) e avvio di piccole attività produttrici di reddito per le per le donne della periferia povera di Porto
Nacional (in particolare per le mamme dei bambini malnutriti); organizzazione di attività culturali e artistiche
(teatro e musica).
Azione educativa. Corsi di formazione per i tecnici della scuola “Familia Agricola”; sostegno per la
manutenzione delle unità dimostrative di insegnamento pratico (allevamento animali, tecniche di coltivazione
terra, piante medicinali, vivaio, pascolo, giardinaggio, allevamento api, frutteti); incontri con le famiglie degli
studenti sulla gestione delle problematiche legate allo sviluppo agricolo.
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