
CENTRO POLIFUNZIONALE “COSTRUIRE PER CRESCERE”  

 
 

PROGETTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI  TRENTO 
 

 
IN COLLABORAZIONE CON : 

COMUNE DI CLES, CASSA RURALE DI TUENNO, “GENTE PER LA MISSIONE”, 
EX-ALLIEVI PAVONIANI ARTIGIANELLI 

 
 
 

Stato: Brasile – Rio Grande do Sul 
 

Referente locale: Padre Renzo Florio 

 

 
Costo del progetto triennale 2009/2011 :  € 333.000,00 

 

Importo  da finanziare  anno 2009  : € 101.212,00    
Importo  finanziato  2009    : € 80.030,00  ( € 40.000,00 al 08/06/2009; 

                       € 30.000,00  al 14/08/2009;  € 10.030,00  al 14/10/2009 ) 
 

Importo  da finanziare  anno 2010: € 107.910,00 + € 21.182 (residuo 2009)  
Importo  finanziato  2010    : € 109.060,00  (residuo : € 20.032 ) 
                         ( € 15.010,00  al 18/01/2010;   € 10.010,00  al 29/03/2010; 

                           € 25.010,00  al 19/04/2010;   € 10.010,00  al 21/06/2010; 
                           € 39.010,00  al 05/08/2010;   € 10.010,00  al 30/11/2010 ) 

 
Importo  da finanziare  anno 2011 : € 90.878,00 + € 20.032 (residuo 2010)       
Importo  finanziato  2011    :  € 82.500,00 

    ( € 39.000,00 al 17/02/2011; € 30.500,00  al 24/06/2011; 
                                   € 13.000,00  al 09/09/2011 ) 

 
Importo  da finanziare anno 2012    :   € 61.440,00 

Importo  finanziato 2012                 :  € 61.440,00 

    ( € 20.000,00 al 30/03/2012;  €  5.000,00 al 24/07/2012; 
       €  6.000,00 al 10/09/2012; € 30.440,00 al 19/12/2012 ) 

 
Importo  da finanziare anno 2013    :   € 5.000,00 

Importo  finanziato 2013                 :  € 5.000,00    (30/10/2013) 

 
Importo  da finanziare anno 2014    :   € 3.000,00 

Importo  finanziato 2014                 :  € 3.000,00    (01/09/2014) 
 
Importo  da finanziare anno 2015    :   € 7.000,00 

Importo  finanziato 2015                 :  € 7.000,00    (24/06/2015) 
 

Importo  da finanziare anno 2016    :   € 15.000,00 
Importo  finanziato 2016                 :  € 15.000,00    
    ( € 10.000,00 al 05/02/2016;  €  5.000,00 al 23/11/2016) 

 



Importo  da finanziare anno 2017    :   € 2.200,00 

Importo  finanziato 2017                 :  € 2.200, 00    (20/11/2018)  
 

Importo  da finanziare anno 2018    :   € 2.000,00 
Importo  finanziato 2018                 :  € 2.000, 00    (20/11/2018)  
 

 

Il comune di São Leopoldo presenta indici di povertà e di esclusione sociale 
abbastanza allarmanti: le condizioni di miseria in cui vive un gran numero di 
famiglie causa una serie di gravi problemi come la mancanza di igiene, 
l’insicurezza, la violenza …. 

 
 
I riflessi di questa realtà vanno a colpire direttamente bambini e ragazzi: molto 

preoccupante è il basso indice di scolarità, il proliferare di malattie, lo 
sgretolamento progressivo della famiglia.     

 
 
Il progetto, iniziato da Padre Graziano Stablum, che nel 2009 ci ha lasciati, 

mira a far fronte alla grande difficoltà nel recupero dei bambini che vivono 
situazioni di disagio familiare ed emarginazione sociale, e consiste nella  
costruzione di un Centro Culturale Polivalente che possa offrire ai ragazzi, dai 7 ai 
17 anni, uno spazio per incontrarsi, per studiare, per attività artistica e ludica, in 
modo da superare l’oziosità e la marginalità della strada. 

 
 
Nel 2013 il Centro è stato ufficialmente inaugurato. Nel 2013 e nel 2014 Aca de 

Vita ha erogato un ulteriore contributo rispettivamente di 5.000 euro e di 3.000 
euro per alcuni lavori di rifinitura (pavimentazione cortile, ecc.). 

 
 
Nel 2015 Aca de Vita, con il contributo della Provincia Autonoma di Trento, di 

associazioni ed enti di Cles e in collaborazione con l'associazione “Ex-allievi 
Pavoniani Artigianelli” di Trento, finanzia il progetto mirante alla costruzione della 
recinzione del campo da gioco e dell'orto presenti sulla pertinenza del “Nucleo P. 
Graziano Stablum”.  

L'intervento, stimato in 25.000 euro, si è reso necessario per mettere in 
sicurezza la struttura contro furti e atti vandalici. 

Nel 2015 viene finanziato per 10.000 euro, ai quali Aca de Vita contribuisce con 
una quota di 7.000 euro, mentre la parte rimanente viene finanziata a inizio 2016. 

 
 
Il progetto si avvale del contributo della Provincia Autonoma di Trento ed è 

condotto in collaborazione con il Comune di Cles, la Cassa Rurale di Tuenno e 
l’associazione “Gente per la Missione”.  


