CARITAS DIOCESANA DI PROPRIÁ
Commissione Orizzonti Nuovi Onlus
SINTESI e VALUTAZIONE dei progetti 5xmille: Finanziamento 2006
Cari amici di Orizzonti Nuovi, i progetti approvati da voi per le nostre comunità (finanziamenti
5xmille 2006) sono stati realizzati, però non tutte le relazioni sono state consegnate alla Caritas
Diocesana di Proprià, in quanto qualcuno ha inviato direttamente a voi.

A) Giovani produttori: progetto di apicoltura per la gioventù indigena e contadina
CONSTA RELAZIONE
Importo: € 10.000,00 = R$ 26.000,00 interamente documentato

(2,60R$/euro)

Luogo: Indios Xokó (Isola di São Pedro – Porto da Folha)
Accampamento N. S. Aparecida (Monte Alegre)
Beneficiari: direttamente 40 giovani (20 di ogni comunitá). Indirettamente120 famiglie: 80 famiglie indigene
e 40 famiglie dell’accampamento.
Responsabile: Caritas Diocesana di Proprià a/c Pe. Isaias Carlos Nascimento Filho
Obiettivo: Rinforzare e stimolare i potenziali apicoltori esistenti nelle comunità beneficiate, attraverso la
partecipazione dei giovani, al fine di garantire il diritto alla sana alimentazione, senza perdere di vista la
questione ambientale, come anche rendere possibile a queste comunità un’alternativa di rendita e di sviluppo
economico locale, consentendo ai giovani di rimanere nel proprio territorio e garantendo una migliore qualità
di vita dei familiari degli agricoltori e degli indigeni.
Valutazione sintetica: Il progetto è stato realizzato appieno ed ha conseguito tutti gli obiettivi prefissati

B) Recupero scolastico per minori e adolescenti
CONSTA RELAZIONE
Importo: € 3.200,00 = R$ 8.829,16 interamente documentato

(2,76R$/euro)

Luogo: Malhada dos Bois
Beneficiari: 35 bambini di Malhada dos Bois + 12 ragazzi per il corso di computer
Responsabile: Suor Marchiorello Fiorenza
Obiettivo: Il progetto è stato rivolto a minori e adolescenti provenienti da famiglie con genitori analfabeti, che
incontravano grosse difficoltà di apprendimento nella scuola, causa di emarginazione e di evasione scolastica.
Oltre al tradizionale accompagnamento scolastico (doposcuola) ha previsto un corso di computer, servendosi
di attrezzature già in possesso.
Valutazione sintetica: Il progetto è stato realizzato appieno ed ha conseguito tutti gli obiettivi prefissati

C) Laboratorio artigianale per adolescenti a rischio
CONSTA RELAZIONE
Importo: € 2.900,00 = R$ 6.970,54 interamente documentato

(2,40R$/euro)

Luogo: Malhada dos Bois
Beneficiari: 30 adolescenti a rischio
Responsabile: Suor Marchiorello Fiorenza
Obiettivo: Il progetto aveva lo scopo di togliere i ragazzi dalla strada e risvegliare in loro interessi di carattere
culturale, sociale e lavorativo, facendo riscoprire le proprie capacità e creatività e un diverso modo di vivere.
L’ambiente familiare di provenienza, infatti, favorisce l’uso di alcool, droga e prostituzione.
Valutazione sintetica: Il progetto è stato realizzato appieno ed ha conseguito tutti gli obiettivi prefissati

D) Corsi professionalizzanti rivolti a giovani a rischio
CONSTA RELAZIONE con fotografie dei materiali acquistati, imballati ma ancora inutilizzati
Inporto: € 7.000,00 = R$ 18.200,00 interamente documentato
(2,60R$/euro)
Luogo: Proprià
Beneficiari: Giovani emarginati
Responsabile: Lucilia Araújo de Souza, rappresentante della Comunità Shalom
Obiettivo: Il progetto aveva lo scopo di togliere dalla strada gli adolescenti con più di 16 anni, non più
beneficiare del “Progetto Ragazzo Davide”, mediante attività di serigrafia (stampa di magliette), taglio e
cucito, computer, facendo riscoprire le proprie capacità e creatività e un diverso modo di vivere. L’importo
maggiore era giustificato dalla necessità di acquistare i macchinari, soprattutto i computer.
Valutazione: pur essendo stato speso l’importo assegnato, i corsi non sono stati attivati per due motivi:
 Mancanza di sicurezza e vigilanza nella sede del “Progetto Ragazzo Davide”, in seguito al mancato
rinnovo dei contratti per 5 funzionari statali;
 Mancata previsione dei costi per il pagamento degli istruttori, se non nella fase preliminare di
presentazione della proposta (quando era stata richiesta la somma di 11.000 euro); non è chiaro, infatti,
come sarebbero stati organizzati i corsi, avendo investito l’intero finanziamento nell’acquisto di
apparecchiature.
In mancanza di attivazione dei corsi in tempi brevi, le spese non appaiono giustificate ed i materiali acquistati
sono destinati al deperimento o quantomeno all’obsolescenza.
Si propone pertanto al Direttivo di fissare una scadenza per l’attivazione dei corsi. In caso di perduranti ritardi
e/o difficoltà, si chiederà di voler dirottare le attrezzature acquistate verso altre associazioni che ne possano
garantire l’utilizzo a beneficio dei giovani a rischio, come ad esempio la “Casa della Gioventù” (alla quale
sono destinate modeste risorse nel nuovo finanziamento del 2007, che potrebbero viceversa essere utilizzate
altrove).

E) Costruzione salone Comunitario Novo Horizonte
Sono disponibili fotografie del rustico, in fase avanzata, ma NON CONSTA RELAZIONE, eccetto una
recente risposta sintetica da parte di don Vincenzo, dalla quale si evincono i seguenti dati
Importo: € 5.000,00 = R$ 12.500 NON documentato

(2,50R$/euro)

Preventivo di spesa totale: ai € 5.000 finanziati vanno aggiunti € 9.000 spesi in proprio + ulteriori € 5.000
richiesti per completamento.

Luogo: Novo Horizonte, villaggio di Santana do São Francisco
Beneficiari: Comunità del villaggio
Responsabile: Suor Rita Tufano
Dimensioni costruzione: 8,5m x 44,6m
Valutazione: pur riscontrando che la costruzione di “strutture” non rientra appieno nei criteri di ripartizione
del 5xmille, o al più sarebbe riferibile al settore “assistenza”, e pur non avendo presentato i giustificativi di
spesa, l’opera è stata realizzata almeno al rustico e va completata, al fine di renderla fruibile per le varie
attività pastorali, assistenziali e educative. Pertanto si propone al direttivo di confermare l’ulteriore contributo
di € 5.000 dalle risorse 2007, finalizzandolo però al completamento del suddetto salone e non più alla
realizzazione del nuovo salone a Tenorio.

F) Centro San Matteo (asilo e/o salone)
CONSTA RELATORIO pervenuto tardivamente (direttamente all’Associazione e NON ai
Coordinatori in Brasile), eccessivamente sintetico e che NON consente una valutazione adeguata dei
risultati conseguiti, con fotografie del rustico realizzato
Importo: € 6.000,00 = R$ 15.600 interamente documentato, seppure non chiaramente

(2,60R$/euro)

Luogo: Villaggio São Mateus - Gararu
Beneficiari: Comunità del villaggio
Responsabile: Padre Melchizedech
Valutazione: E’ stata realizzata solo la muratura perimetrale e il tetto, senza intonaci, infissi, pavimento,
impianti... Anche in questo caso si evidenzia che la costruzione di “strutture” non rientra appieno nei criteri di
ripartizione del 5xmille. Sono presenti i giustificativi di spesa ma l’opera appare solo all’inizio. Rispetto al
preventivo iniziale di 12.000 euro, ed a fronte di un contributo già erogato pari a 6.000 euro, ne vengono
richiesti altri 10.000 per il completamento, che non sembrano congrui attese le dimensioni abbastanza ridotte
dell’opera, ben inferiore ad esempio a quella di Novo Horizonte (il cui preventivo complessivo ammonta a
19.000 euro). Anche in questo caso si propone al direttivo di confermare l’ulteriore contributo di € 5.000 dalle
risorse 2007, chiedendo un utilizzo più oculato, una migliore rendicontazione ed una compartecipazione della
comunità locale.

G) Irrigazione di foraggio
CONSTA RELATORIO pervenuto tardivamente (direttamente all’Associazione e NON ai
Coordinatori in Brasile), eccessivamente sintetico e che NON consente una valutazione adeguata dei
risultati conseguiti,, senza fotografie
Importo: € 5.373,00 = R$ 13.970 interamente documentato

(2,60R$/euro)

Luogo: Fazenda da Esperança - Gararu
Beneficiari: Jovens toxidependentes
Responsabile: Mario Rino Sivieri
Valutazione: le spese documentate corrispondono all’incirca a quanto richiesto nella proposta iniziale, pari a
15.000 euro, di cui finanziate dall’associazione 5.373 euro e la rimanente parte “anticipata” con altri fondi;
per l’anno 2007 è stata infatti richiesta l’integrazione di 11.000 euro, che tuttavia non è supportata da adeguata
documentazione fotografica che testimoni la realizzazione integrale del progetto iniziale. Si propone al
Direttivo un eventuale ulteriore contributo a parziale copertura della spesa finanziata in proprio, a condizione
che pervenga rapidamente tale documentazione giustificativa.

H) Pastorale della Salute
CONSTA RELAZIONE
Importo: € 8.000,00 = R$ 20.800,00 interamente documentato

(2,60R$/euro)

Luogo: Comunità di Proprià, Ilha das Flores, Japaratuba, Canhoba, Amparo do S. Francisco e Brejo Grande.
Beneficiari: 429 famiglie direttamente (185 di Proprià; 160 di Ilha das Flores; 94 di Japaratuba; 20 di
Canhoba; 20 di Amparo do S. Francisco e 10 di Brejo Grande). Indirettamente possiamo stimare
approssimativamente 1.716 persone assisteite.
Responsabili: Maria do Carmo Vasconcelos (Pastorale della Salute)
Maria de Lourdes Alves Rocha (Pastorale dei Bambini)
Obiettivo: Realizzazione di laboratori per la formazione e l’attuazione di progetti relativi a orti comunitari e
orti familiari, oltre alla piantagione di erbe medicinali naturali e biologiche; produzione di medicinali fatti in
casa a beneficio della salute dei bambini e delle gestanti; aumento della sicurezza alimentare; uso di corteccia
e steli di frutta e verdure e confezione di estratti di erbe medicinali.
Valutazione sintetica: Il progetto è stato realizzato appieno ed ha conseguito tutti gli obiettivi prefissati,
facendo beneficiare direttamente ben 6 municipi e 429 famiglie.

Recife, 10 febbraio 2010

____________________________________________________
Pe. Isaias Carlos Nascimento Filho
COORDENADOR
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
La commissione ritiene necessario, in sede di erogazione dei contributi, valutare attentamente le possibilità di
realizzazione concreta dei progetti, anche sulla scorta dei risultati non sempre soddisfacenti di quelli già
esaminati. In particolare, appaiono carenti i progetti D-E-F-G (totale 23.373 euro), inerenti la realizzazione
di strutture ed impianti o semplicemente l’acquisto di attrezzature e materiali, non del tutto consoni alle
finalità sociali dei finanziamenti relativi al 5xmille prefissate dall’Associazione. Peraltro, nel caso di
costruzione di “opere”, l’inizio dei lavori e il loro successivo completamento richiedono in questi casi somme
ingenti, che l’Associazione non può garantire per le successive annualità, con il rischio concreto di lasciarle
incompiute. Tali finanziamenti “una tantum” possono essere quindi solo integrativi di fondi propri, che
garantiscano in ogni caso il completamento dell’opera prevista.
Viceversa appaiono più che positivi i risultati conseguiti dai progetti A-B-C-H (totale 24.100,00 euro) di
sviluppo, socio-sanitari e educativi, che migliorano concretamente la qualità di vita di numerosi beneficiari e
di intere collettività (si stimano complessivamente oltre 600 famiglie e 1.800 individui, suddivisi in ben 9
municipi della Diocesi di Proprià) e che quindi risultano essere maggiormente meritevoli di attenzione.
Infine sono state realizzate economie (2.100 euro) dalle voci dedicate a viaggi operatori e pubblicità (residui
2.900,07 euro), che sono stati utilmente impiegati per contribuire alla missionarietà “ad gentes”, come
desiderato dal nostro Vescovo, mediante le Pontificie Opere Missionarie, per progetti rivolti a minori in
Congo.
Laterza, 11 febbraio 2010
Pietro Lucca, Coordinatore commissione valutatrice

