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Centro Social Santa Teresinha e São José de Calasanz  
Rua Paulo Freire, 165. Bairro Porto Dantas/Lot. Coqueiral  

Redes sociais: cssterezinhaesjcalasanz 

 

PROGETTO SVEGLIARE PER TRASFORMARE 

 

Contesto sociale: 

Il Centro Sociale Santa Teresinha e São José de Calasanz si trova nello Stato del 

Sergipe nel nord est del Brasile e precisamente nella città di Aracaju. 

Situato alla periferia della città, Rua Paulo Freire, nº 165, Quartiere di Porto Dantas e 

Ripartizione Coqueiral, (nome che deriva dal gran numero di palme da cocco che sono 

presenti nella regione), chiamata anche “Sagrada Famiglia”, (nome storico attribuito dai 

primi cittadini della zona). 

La maggior parte delle famiglie della comunità sono molto povere e con redditi minimi, 

i giovani sono in larga parte disoccupati e sopravvivono grazie ad attività  saltuarie e poco 

retribuite, quali: manovalanza al mercato all'aperto, venditori ambulanti di frutta e verdura o 

altri generi alimentari, carrettieri, che raccolgono materiale da rivendere per il riciclaggio. 

I quartieri sono molto degradati, le strade sono sterrate senza reti idriche adeguate o 

fognature. La povertà e le disuguaglianze sociali sono fattori che incidono profondamente 

sul livello di criminalità del quartiere dove i giovani non frequentano la scuola e sono spesso 

utilizzati per spacciare droghe o fanno un uso improprio di alcool. Allo stesso modo nelle 

famiglie bambini e adolescenti sono soggetti ad abusi o violenze domestiche quotidiane.  

Manca totalmente un sistema di assistenza sociale che possa offrire un sostegno e 

un’occasione di riscatto per i tanti giovani che sono vittime di faide di quartiere, ecco che la 

Chiesa può costituire un’alternativa diventando “spazio di aggregazione e di co-

responsabilità” dove i giovani possono essere protagonisti.  

Nasce l’8 aprile 2002 i il Centro Sociale Santa Teresinha su spinta del vescovo Don 

José Palmeira Lessa. Il Centro è stato popolato in questi anni da animatori, giovani, famiglie 

che insieme hanno cercato di abitare la comunità offrendo un aiuto nei momenti di difficoltà 
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Attività del Centro Santa Teresinha 

Accanto al progetto “Piccole vite”1 che accoglie circa 77 bambini (47 femmine e 30 

maschi) dai 4 ai 6 anni, ogni giorno con orario: 8.00/10.00 e 14.00/16.00 è maturata la 

necessità di rivolgersi anche ai ragazzi più grandi offrendo uno spazio di animazione 

in cui riattivare quei processi di socializzazione che il tempo covid ha drasticamente 

interrotto.  

Abbiamo scelto la MUSICA come elemento di contatto e come spazio di ri-partenza e 

emancipazione. 

La musica, infatti, se vissuta in una dimensione collettiva, all’interno di una comunità di 

apprendimento diventa occasione di confronto, crescita e inclusività.  

Nasce, così, su richiesta dei giovani il progetto RISVEGLIO PER TRASFORMARE una 

proposta che utilizza le classi di CHITARRA E FLAUTO come agente di inclusione sociale..  

Obiettivo Generale:  

garantire l’acquisto di almeno 22 strumenti musicali (chitarre e flauti) unitamente al materiale 

tecnico di supporto da utilizzare nella scuola di musica al fine di promuovere lo sviluppo 

delle competenze attraverso lezioni pratiche e teoriche accompagnati da educatori/musicisti 

esperti.  

Destinatari: bambini, preadolescenti e adolescenti tra i 7 e i 16 anni in situazioni di disagio 

personale e familiare. 

Obiettivi specifici: 

• Sviluppare l’autonomia e l’autostima dei giovani avvalendosi di un linguaggio, quello 

musicale, che può superare le barriere inter-generazionali; 

• Offrire ai giovani, soprattutto quelli più vulnerabili, un’alternativa alla “strada” che offra 

un orizzonte di “senso” ai loro interrogativi. 

• Favorire le occasioni di socialità alternando le lezioni frontali individuali e collettive  

• Favorire l’apprendimento di uno strumento musicale che può veicolare testi e 

musiche che esprimano le istanze, i bisogni e i sogni dei giovani. 

Metodologia: 

Verranno costituite 2 classi di indirizzo: chitarra e flauto. Ogni classe sarà composta da 10 

giovani e due animatori a supporto. Le lezioni si terranno due volte a settimana durante tutto 

il pomeriggio. 

 

 
1 Intervento pedagogico/sociale per garantire lo sviluppo armonioso e l’apprendimento dei bambini attraverso attività 
didattiche ludico-ricreative che utilizzano l’arte, la musica, la narrazione, il lavoro manuale e il contatto con la natura 
per attivare l’immaginazione e la creatività nel bambino. 
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Avvio del progetto:  

Il progetto si prefigge di allestire gli spazi e avviare le attività dal gennaio 2022. 

Risorse materiali:  

• 11 unità di chitarre per principianti - R$ 4,389,000  

(quattromilatrecentottantanove reais) 

 

• 11 unità di flauti per principianti - R$ 439,90 

 (quattrocentotrentanove reais) 

 

• 11 unità di leggii musicali - R $ 599,00 

 (cinquecentonovantanove reais) 

 

• 11 unità di supporto per chitarra - R$ 242.00 

 (duecentoquarantadue reais) 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO TOTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:  

BRL 5.669,90 (cinquemilaseicentosessantanove reais e novanta centesimi) 

 
"Se i bambini vengono educati fin dalla più tenera età 

nella pietà e nelle lettere,  
avranno un corso felice per tutta la vita" 

. São José de Calasanz 

https://www.amazon.it/Leggii-Musicali/b?ie=UTF8&node=5021813031
https://www.amazon.it/Leggii-Musicali/b?ie=UTF8&node=5021813031

