Dall’Assistenza alla Cooperazione
Il progetto Menino Davì (“Ragazzo Davide”) a Propriá dà assistenza
a ragazzi "a rischio" per mezzo del lavoro educativo, con attività di
scolarizzazione, professionalizzazione e giochi orientati, nelle ore
pomeridiane. Nel 1992 venne fortemente sostenuto dai coniugi
Maria Nicoletta e Pier Paolo Lamola con le offerte del matrimonio,
raggiungendo il suo apice ed assistendo complessivamente circa
400 minori, con la costruzione di laboratori, l’acquisto di attrezza‐
ture e dei materiali necessari alle lavorazioni artigianali, il recluta‐
mento degli istruttori per l'avviamento dei corsi, il miglioramento
delle condizioni igienico‐sanitarie ed alimentari.

La comunità di recupero per ragazzi di strada (foto a sinistra) in località Limoeiro, fu uno dei primi progetti finanziato nel 1993 dalla
nostra diocesi di Castellaneta. Oggi il centro, completamente ristrutturato grazie anche ai contributi dei coniugi Dominica e Savino
Lattanzio di Massafra, è in grado di garantire l’autosostentamento per una trentina di persone e si occupa del recupero di giovani
tossicodipendenti (foto a destra) e fa parte della più vasta comunità “Fazenda da Esperança” (cfr. sotto).
Tra i primi progetti di Cooperazione,
finanziati con le Adozioni Collettive
ma anche con singole offerte partico‐
larmente consistenti (PARP) vanno
citati l’asilo a Graccho Cardoso (sotto),

il Centro Parrocchiale a Muribeca
(sopra) ed il Salone comunitario per
la pastorale dei bambini a Caraìbas
(a destra), che è anche un presidio
socio‐sanitario.
Ma l’esperienza di Cooperazione si è fatta più concreta partecipando nel 2005 al bando regionale “Partenariato per la cooperazione”,
che ha permesso di finanziare con 47.000 euro una “Microindustria di latte di capra e derivati”, un vero e proprio polo territoriale per
il trattamento e la trasformazione del latte presso la Fazenda da Esperança di Limoeiro.
Così, dopo la Prima Conferenza Diocesana sulla Cooperazione (22.02.2007) e la visita in
Puglia di due responsabili per visitare
le nostre aziende agricole, apprendere
i procedimenti di produzione del for‐
maggio e l’utilizzo delle attrezzature che,
grazie al progetto, sono stati acquistate,
si è arrivati all’inaugurazione del labora‐
torio (20.07.2007) ed al seguente stage
di formazione diretto da
due operatori pugliesi.
Dal 2008 si è potuto pro‐
seguire nell’esperienza
progettuale grazie ai
cospicui finanziamenti
provenienti dal 5 per
mille dell’IRPEF (cfr.
cartelloni dedicati).

