
PROGETTO  “CASA MATTEO” 

 
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “I BAMBINI DI BARBOSA” 

 
IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO “AMICI DI MATTEO” 

 
 
 

Stato: Brasile – San Paolo 
 

Referente locale: Prefeitura Municipal de Barbosa 
 

 
Costo del progetto: € 150.000,00 

 
Importo da finanziare 2011 : € 45.000,00 
 

Importo  finanziato 2011    : € 45.000,00  (€ 5.000,00 al 05/05/2011; 
                       € 20.000,00  al 09/09/2011;  € 20.000,00  al 02/12/2011 ) 

 
Importo da finanziare 2012 : € 45.000,00 
 

Importo  finanziato 2012    : € 30.000,00  

                     ( € 20.000,00  al 05/03/2012;  € 10.000,00  al 30/03/2012 ) 

 
 

 

La città di Barbosa è una comunità costituita da circa 6000 abitanti, dei quali 
una gran parte vive in condizioni di grande povertà, sia nell’area urbana come 
nelle 37 “olarie” (fabbriche di mattoni) del circondario (regione di Barbosa). 

 
In queste aree, in particolare, le famiglie vivono in condizioni di miseria 

estrema, senza acqua nè elettricità, in un degrado sia morale che sociale, 
costringendo molto spesso i bambini a lavorare nell’olaria stessa per poter 
raggiungere il numero di mattoni definito dall’affittuario, altrimenti al capo famiglia 
non viene pagato il salario promesso, oppure abbandonandoli nei momenti di 
lavoro. 

 
Per questi bambini lavoratori, la Prefettura della cittadina ha avviato il Progetto 

P.E.T.I. (Progetto Educazione Lavoratori Infantili), mirato a dare a questi bambini 
un’educazione sia sociale che scolastica appropriata, affinché possano capire che 
non esiste solamente quella vita di schiavitù. 

 
Purtroppo i finanziamenti da parte dello Stato sono  molto limitati. 
 
In Italia la ONLUS "I Bambini di Barbosa" ha avviato delle adozioni a distanza 

per poter dare un sostegno alle famiglie povere, sia ai bambini delle olarie che 
della comunità, affinché con questo contributo il bambino possa frequentare una 
scuola adeguata. 

 



Inoltre, l’obiettivo importante è il finanziamento per la costruzione di una 
Struttura per circa 50 bambini e ragazzi, al fine di poter consentire loro di vivere la 
loro infanzia in modo decoroso e poter migliorare la loro cultura generale. 

 
L’obiettivo che ci siamo anche prefissati è di educare le famiglie ad una 

maggiore sensibilità affinché facciano studiare i loro figli, anche con il sostegno di 
volontari del posto, che si adoperano per questo progetto.  

 
 
Il progetto è condotto in collaborazione con l’associazione “I Bambini di 

Barbosa” e con il gruppo “Gli amici di Matteo”, in ricordo di Matteo Paoli. 


