RICHIEDENTE

CASA SAN GIUSEPPE – CONGREGAZIONE DELLE SUORE DEL
CUORE IMMACOLATO DI MARIA
STR. STEJANFUL – ODORHEIU SECUIESC – HARGHITA – ROMANIA
Casa San Giuseppe da circa 20 anni accoglie bambini provenienti da tutta la Romania che
si trovano in situazione di disagio sociale , orfani o estremamente poveri e oltre a
prendersi cura di loro offrendo vitto e alloggio , li sostiene nello studio fino alla maggiore
eta’ . Oltre ai residenti presso la casa che sono circa 160 bambini e ragazzi dal 2 ai 17 anni
, attualmente la struttura ha circa 60 ex-allievi che sono studenti presso le universita’
rumene e per i quali ottiene le borse di studio e paga loro l’alloggio negli studentati :
alcuni di loro si sono gia’ laureati .
Casa San Giuseppe e’ un istituzione privata , voluta fortemente da Madre Ionela ,
recentemente scomparsa , e in quanto privata non riceve nessuna sovvenzione
governativa ma si sostiene solo grazie all’amore dei Benefattori e alla Divina Provvidenza .

TITOLO DEL PROGETTO

FUTURE FOR CHILDREN – CHILDREN ARE THE FUTURE
“Coloro che educano bene i bambini dovrebbero essere più rispettati di quelli che li
fanno; i primi danno loro solo la vita, i secondi l’arte del vivere bene”
(Aristotele)

BENEFICIARI DEL PROGETTO
I beneficiari del Progetto sono i bambini di eta’ compresa fra i 3 e i 18 anni
ospiti di CASA SAN GIUSEPPE e i bambini o ragazzi che presso la CASA trascorrono
periodo di studio , svago o stage sportivi . Gli ospiti di Casa San Giuseppe hanno tutti una
storia particolare : ci sono orfani di entrambi i genitori , orfani di uno solo , bambini le cui
famiglie non riescono a mantenerli e li abbandonano , bimbi che venivano costretti a fare i
pastori anche in tenera eta’ , bimbi che hanno visto i genitori commettere crimini indicibili
o abbandonati dai genitori che partono in cerca di fortuna in altri paesi …. Molto spesso
vengono accompagnati a casa San Giuseppe da parenti o dai parroci dei paesi dove vivono
… intere famiglie hanno abbandonato tutti i figli a Casa San Giuseppe . Nonostante cio’
l’obiettivo e’ di non interrompere i legami con le famiglie di origine , a meno che non ci
siano situazioni particolarmente gravi , per cui durante il periodo estivo nel quale la scuola
e’ chiusa molti degli ospiti trascorrono periodi piu’ o meno lunghi con la famiglia di
origine..
In questo periodo nel quale rimangono circa una quarantina degli ospiti che sono proprio
quelli che non hanno piu’ nessun legame con la famiglia di origine , Casa San Giuseppe da
la possibilita’ ad altri bambini poveri di trascorrere un periodo di vacanza e svago alla
stregua dei nostri Centri Estivi : ecco che Casa San Giuseppe si popola di gruppi di 35/40
piccoli ospiti che trascorreranno una settimana di serenita’ , preghiera e divertimento.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto FUTURE FOR CHILDREN – CHILDREN ARE THE FUTURE nasce dalla volontà di
un gruppo di volontari e dalla Suora Responsabile di Casa San Giuseppe di Odorehi
Secuiesc in Romania di dare l'opportunità a bambini e ragazzi provenienti da situazioni di
svantaggio socio-economico, psicologico o con disabilità di partecipare in TOTALE
GRATUITÀ ad attività ludico-creative e didattiche originali e di qualità, alcune delle quali
innovative.
Casa San Giuseppe lo possiamo definire come un “Casa per Bambini in difficolta’ ” in
quanto accoglie circa 150 bambini provenienti da tutta la Romania ma credo che la
definizione giusta sia “scuola di vita”- “dono del cielo” cosi come l’ha nominata la
Fondatrice della Congregazione Suor Maria Ionela : attraverso la dedizione di Suor Emilia
e di 10 consorelle i bambini vengono accolti , curati , sfamati e soprattutto educati alla vita
secondo i principi cristiani e supportati negli studi elementari , superiori ed universitari .
In oltre 20 anni di attivita’ sono tanti i ragazzi, circa 400, che hanno avuto la possibilita’ di
crescere in un contesto sicuro e decoroso , studiando e diventando cittadini del mondo al
pari dei loro coetanei di altri paesi meno poveri . Attualmente Casa San Giuseppe oltre ai
160 residenti di eta’ compresa fra i 3 e i 18 anni sostiene allo studio universitario circa 60
studenti che saranno futuri insegnanti , dottori o contabili .
Il gruppo di volontari italiani ha capito fin dal primo viaggio che risale ormai a oltre un
decennio fa che il lavoro svolto da queste Suore guidate da Suor Emilia era amore e
dedizione per i ragazzi indipendentemente dalla loro proveniente , religione o etnia :
l’unico obiettivo era toglierli dalle situazioni di disagio , sfruttamento e degrado nelle quali
hanno avuto la sfortuna di nascere .

OBIETTIVI E FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto FUTURE FOR CHILDREN – CHILDREN ARE THE FUTURE vuole aiutare
Casa San Giuseppe nel migliorare la qualita’ dei servizi offerti con la consapevolezza che
solo l’istruzione e la buona educazione potranno cambiare la vita a questi ragazzi .
Verranno avviati dei laboratori che stimoleranno le relazioni, la crescita individuale e lo
sviluppo di competenze attraverso l’approfondimento di alcune discipline fondamentali
quali conoscenza delle lingue straniere o dei sistemi informatici e sara’ rivolto ai ragazzi
residenti nella casa per tutto il periodo scolastico , ma anche ai numerosi ospiti che
durante il periodo estivo trascorrono a Casa San Giuseppe una settimana di vacanza: sono
questi gruppi di bambini provenienti da orfanotrofi rumeni che vivono tutto l’anno in
condizioni disumane e avranno la possibilita’ di trascorrere una periodo di serenita’ ,
educazione e apprendimento .
Il progetto FUTURE FOR CHILDREN – CHILDREN ARE THE FUTURE è importante
per la comunità in quanto crea aggregazione per bambini e ragazzi che troppo spesso
rimangono fuori dalle dinamiche comuni e li unisce a gruppi già esistenti, li rende attivi e
presenti nella comunità SENZA DISCRIMINAZIONE di sorta e, allo stesso tempo, mette in
evidenza e sviluppa le loro caratteristiche, attitudini e talenti, offrendo loro possibilità e
strumenti a cui normalmente non potrebbero accedere.
Il Progetto ha come obiettivi :
- inclusione di bambini e ragazzi in minore età e provenienti da situazioni di emarginazione
all'interno di gruppi di studio, favorendo le relazioni sociali e l'integrazione nella comunità
dei pari;
- sostegno nell'apprendimento per coloro che non possono essere aiutati dalle famiglie e
non hanno la possibilità economica di frequentare attività simili
- possibilità di partecipare a laboratori artistici, linguistici, sportivi ed educativi insieme ai
coetanei in uno spazio adatto ad accoglierli in sicurezza e con grandi aree all'aperto, dando
la possibilità agli stessi di scoprire i loro talenti, acquisire competenze e farsi conoscere
attraverso la realizzazione di mostre, concerti, competizioni sportive e attività
documentaristica;
- ridurre i divari socio-economici che si sono acuiti durante la pandemia, con azioni sia sul
piano educativo e dell'apprendimento sia su quello ludico e della socialità;
- l'integrazione nei gruppi di ragazzi disabili, affetti da DSA e provenienti da diverse culture aiuterà
a combattere pregiudizi e stereotipi nei loro pari e nelle loro famiglie, contribuendo a creare una
comunità più accogliente;

- offrire un ventaglio di proposte diverse tra loro per andare incontro alle diverse attitudini dei
destinatari; ciascuna di queste risponderà a finalità e metodologie specifiche, riconducibili però a
obiettivi di carattere generale.
Gli ambiti sopradescritti , rivolti ai ragazzi dai 3 ai 18 anni , si concretizzano nell’organizzazione
all’interno di Casa San Giuseppe di :

-

-

Laboratori linguistici tenuti da insegnanti madrelingua , con anche l’utilizzo di dispositivi
multimediali gia’ presenti che saranno organizzati con cadenza bisettimanale .
Laboratori di computer e tecnologie avanzate attraverso corsi tenuti da personale
specializzato nelle aule allestite all’interno della casa , organizzati tre volte a settimana
Corsi di matematica , chimica, fisica e di tutte le materie scolastiche a sostegno dei
bambini/ragazzi bisognosi di supporto durante l’apprendimento .
Corsi sportivi di tennis , calcio , nuoto e sci per lo sviluppo psico-motorio ed agonistico dei
ragazzi
Laboratori artistici per approfondire le competenze attraverso la lavorazione della
ceramica , la lavorazione del legno e tecniche quali decoupage per la realizzazione di
oggetti sacri e non.
Organizzazione durante il periodo estivo di settimane di stage rivolti ai ragazzi provenienti
dalla Romania durante le quali avranno la possibilita’ di accedere alle attivita’ di cui sopra
potendo godere di un periodo di svago e relax , al di fuori delle situazioni di grave carenza
educativa nella quale vivono quotidianamente .

TEMPI , MODALITA’ E LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto iniziera’ a settembre 2021 per terminare a agosto 2022 e potra’ essere rinnovato di
anno in anno fino ad un massimo di anni 3.
I bambini ed adolescenti verranno suddivisi in gruppi omogenei per eta’ e competenze ed
accederanno ai corsi che si terranno nei pomeriggi durante la settimana oppure nei week end per
quanto riguarda gli stage sportivi (week-end sulla neve- stage di tennis- stage di nuoto ) .
I corsi si terranno tutti all’interno di Casa San Giuseppe in quanto sono presenti :
-

Aule multimediali
Laboratori artistici
Aule musicali
Palestra completamente attrezzata
Campi da tennis e basket

I corsi che si terranno esternamente sono quelli di nuoto, presso la piscina presente in paese
coperta e riscaldata e sci , presso le localita’ sciistiche limitrofi .

RISULTATI E BENEFICI ATTESI
I risultati e benefici attesi sono relativi alle opportunita’ di accrescimento culturale dei bambini ed
adolescenti per facilitare il loro inserimento all’interno delle Scuole e Universita’ dando loro un
AIUTO incredibile per potersi relazione e confrontare con i loro coetanei europei ed avere pari
chance di futuro e successo . Non dimentichiamo che la Romania ha ancora il 40% di
analfabetismo !!

COSTO DEL PROGETTO
Il costo del progetto e’ stimato in circa 10.000 euro all’anno e comprende :
-

Organizzazione dei laboratori e pagamento dei relativi compensi agli istruttori qualificati :
con inizio a settembre 2021 e termine ad agosto 2022 sono stati organizzati laboratori
multimediali per l’apprendimento e il perfezionamento dell’uso di strumenti informatici
presenti nella Casa in un aula dedicata. Detti corsi , suddivisi per eta’ scolare vengono
svolti tre giorni alla settimana per un’ora e mezzo per un totale di 180 ore
costo complessivo Euro 2.500.00

-

Organizzazione degli stage sportivi o culturali con relativi costi di vitto e alloggio : durante
tutto l’anno vengono organizzate giornate dedicate allo sport e stage sportivi , sulla neve
durante il perido invernale e in piscina durante il periodo estivo .

Un professore di educazione fisica accompagna durante i week end i ragazzi (ogni
settimana un gruppo diverso ) in localita’ sciistiche e il costo preventivato prevede
trasporto , vitto , alloggio e scuola sci per un totale di 10 week end
costo complessivo Euro 3.000,00
Durante il periodo estivo i ragazzi a gruppi vengono accompagnati in piscina e vengono
impartite lezioni di nuoto e acquaticita’ - totale 80 ore
costo complessivo Euro 1.000,00
-

Organizzazione delle settimane di accoglienza durante il periodo estivo con i relativi costi di
vitto, alloggio e organizzazione delle attivita’ ludico –
Rivolte principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni di eta’, provenienti da tutta la
Romania e appartenenti a famiglie povere o disagiate, prevedono una settimana di vitto e
alloggio presso Casa San Giuseppe: durante questa settimana vengono organizzate attivita’
ludiche e ricreative cercando di far loro trascorrere momenti di serenità e gioia
Costo complessivo per 8 settimane e circa 30 partecipanti a settimana
Euro 3.500,00

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE DAL 1 SETTEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021
Con l’inizio dell’anno scolastico e il ritorno dei bambini/ragazzi presso Casa San Giuseppe sono iniziate le
seguenti attivita’ programmate nel progetto “ FUTURE FOR CHILDREN”

1 - laboratori di informatica all’interno dell’aula multimediale utilizzando gli strumenti a

disposizione piu’ precisamente computer e tablet riservati ai ragazzi dai 10 ai 17 anni , suddivisi in
classi omogenee per eta’ e competenze .
Insegnamento dei linguaggi principale di programmazione , uso di Words – Excel e Power Point.
Sono state svolte n. 100 ore di lezione per un costo totale di

Euro 1.380.00

2– organizzazione di week-end sulla neve per 6 gruppi di 20 e 21 ragazzi ciascuno organizzati in
novembre e dicembre duranti i quali i sono state impartite lezioni di sci e snow-board . Un
professore di educazione fisica ha accompagnato i ragazzi durante i week end – e’ stata anche una
esperienza di attivita’ sportiva e svago al di fuori della realta’ quotidiana
Euro 1.800,00

Totale attivita’ dal 1 settembre al 31 dicembre 2021

Euro 3.180,00

