PONTI
ONLUS

ASSOCIAZIONE
INTERCULTURALE

PROGETTI SOLIDALI 2017
Buenos Aires – quartiere BARRACAS, Villa Zavaleta
- Cortometraggio “CHICO MIGUEL”
È la produzione cinematografica con la quale PONTI CINEMA ha ripreso una delle anime
artistiche di PONTI Onlus. Risale infatti al 2008 CONTROCANTO, il video prodotto dalla
ns. Associazione sulla storia della vita di Alessandro Pimazzoni, detto il Conte, un
senzatetto del viveva nel centro di Verona e oggi ricoverato in una Casa di Riposo.
Le riprese del cortometraggio CHICO MIGUEL si sono concluse a Villa Zavaleta, un
“asientamento precario” con 50.000 abitanti su 65 ettari, nel quartiere Barracas alla
periferia di Buenos Aires.
Il video é prodotto da PONTI CINEMA con Signis Argentina e Actores de Villa per la regia
di Maximiliano Subiela. Sono state impiegate maestranze del quartiere e le comparse,
quasi tutte persone in disagio economico, hanno ricevuto un piccolo compenso.
Il cortometraggio è costato 3.810 € comprensivi di produzione, post-produzione,
registrazione musiche, sottotitolazione italiano/inglese e agenzia per iscrizione ai
Concorsi.

Villa Zavaleta - quartiere Barracas (Buenos Aires)

Buenos Aires - quartiere BOEDO
- Progetto CONSULTORIO PSICOPEDAGOGICO
Questo Progetto, avviato nel marzo 2014, visti i buoni risultati ottenuti nel triennio, è
proseguito anche nel corso del 2017 con la quarta edizione, nuovamente sostenuto anche
da Fondazione San Zeno.
L’iniziativa consta di un Consultorio atto a fornire un aiuto professionale attraverso
colloqui di Maria Josè Lara, psicologa qualificata, con i numerosi bambini dai 3 agli 8 anni
che gravitano attorno al “Centro Sant’Antonio” del quartiere Boedo.
Essi richiedono una particolare attenzione psicopedagogica soffrendo di problematiche
conoscitive, comportamentali e familiari.
Il costo di gestione nel 2017 è stato pari a 5.350 €.
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Buenos Aires - quartiere ALMAGRO
- Progetto LABORATORIO MUSICALE GIOVANILE
Questo Progetto intende proporre a giovani di ceto popolare un’occasione di formazione
musicale e si realizza in tre modalità:
-

educazione al canto con chitarra d’accompagnamento;
apprendimento di uno strumento a fiato (tromba, clarinetto, flauto)
apprendimento di uno strumento a percussione.

Questi musicisti in erba potranno in seguito entrare a far parte di una Banda Giovanile.
PONTI ha avviato il Progetto nel 2011, sostenuto nel corso del 2017 con 500 € per la
sostituzione degli strumenti musicali deteriorati.

- Progetto ESTUDIANTES ARGENTINOS
È il progetto “storico” che PONTI Onlus ha promosso fin dall’ormai lontano 2002.
A oggi ha finanziato più di 100 borse di studio biennali ad altrettanti studenti meritevoli
dell’Instituto Superior de Comunicaciòn Social “Don Bosco” di Buenos Aires, provenienti
da famiglie disagiate e che, causa le difficoltà economiche, avrebbero dovuto
interrompere gli studi.
Dal 2016 la consegna delle borse di studio è stata sospesa.

Quilmes - località VILLA ITATI’
- Il grande Progetto VILLA ITATI’
Villa Itatí di Quilmes è uno dei quartieri più degradati dell’area urbana di Buenos Aires
e quindi necessita d’interventi a favore delle famiglie che lì vi risiedono.
L’Associazione PONTI ONLUS di Verona da molti anni sostiene diversi Progetti Solidali
a Villa Itatì che potremmo definire mini-progetti i quali assieme concorrono a creare il
Le iniziative intraprese nel biennio 2017/18 sono dodici, alcune storiche mentre altre
di nuovo impianto, tutte sorte per fornire risposte tempestive a necessità e bisogni che
li richiedevano.
Sono qualitativamente differenti una dalle altre, posseggono un percorso proprio e
indipendente e ne beneficia tutta la comunità di Villa Itatí e in particolare più di 1.500
fra bambini e giovani.
Il denominatore comune di questi dodici mini-progetti, così diversificati, è che fanno
leva sull’aspetto educativo e formativo. Tale impostazione fa sì che aiutino i destinatari
a progredire sia umanamente che socialmente.
Il signor Mario Daniel Romanin, un salesiano laico, è il Responsabile Generale
incaricato della supervisione ed è supportato da un team di collaboratori volontari che
lavora con lui.
associazione PONTI ONLUS – vicolo valle, 9 37122 verona - C.F. 93178040239
tel 045.8008026 – cell 347.735602 - e.mail pontionlus@alice.it
IBAN IT88X 02008 11705 000040523496

PONTI
ONLUS

ASSOCIAZIONE
INTERCULTURALE

Mario Daniel Romanin
Le donazioni periodiche di “Ponti-Onlus” al Grande Progetto VILLA ITATÍ sono
distribuite di volta in volta nelle diverse attività secondo necessità a giudizio del sig.
Romanin con precedenza ai Progetti n°6 Casa Amigable e n°10 Niños con mejor
calidad de vida.
Di seguito la descrizione dei singoli progetti che, assieme, costituiscono il Grande
Progetto VILLA ITATÍ.
SOSTEGNO PROFESSIONALE e FORMAZIONE AL LAVORO
1.- Cooperativa de Cartoneros: trattasi dell’attività, non più spontanea ma
organizzata, della raccolta di carta e cartone ed è stata la prima a essere realizzata dopo
la grave crisi economica del 2001. E’ un’iniziativa solida che regge bene, nonostante i
pesanti danni causati dall’incendio del capannone del 2016.
2.- Centro de formación profesional: per insegnare ai giovani un mestiere
(elettricisti, saldatori, tornitori, meccanici auto, ecc...) e aiutarli ad avere uno sbocco nel
mondo del lavoro.
3.- Manos artesanas: per far apprendere tecniche artigianali, ma meno specializzate di
quelle del Centro de formación profesional; qui i giovani imparano a lavorare il ferro e
acquisiscono le basi della falegnameria.
4.- Formación de Jardinería: insegna l’attività di giardinaggio per la gestione diretta
delle aree verdi (pagati dalle famiglie benestanti proprietarie dei giardini).
5.- Huerta orgánica: ai giovani coinvolti sono assegnati piccoli appezzamenti da
coltivare dove, con il supporto di insegnanti volontari, apprendono le tecniche di
coltivazione biologica. La frutta e la verdura prodotte sono vendute direttamente
sull’orto.
SUPPORTO SOCIALE e PER LE DIPENDENZE
6.- Casa Amigable, Centro para varones y para mujeres: luogo offerto ai giovani
drogati ambosessi per iniziare un percorso di recupero dalla tossicodipendenza. Una
“Casa Accogliente”, come dal nome del Progetto, con una struttura di ricovero sicura
dove poter mangiare, dormire e ricevere un’assistenza professionale da parte di
operatori specializzati.
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7.- Jardín de infantes Juan XXIII: è un asilo infantile molto apprezzato dalle famiglie
per la qualità dell’assistenza garantita ai bimbi.
8.- Casa del niño y Centro de adolescentes: sono luoghi di prevenzione dal rischio
droga in un rione, quale Villa Itatí, che vive fortemente tale pericolo con gli stupefacenti
distribuiti dalle mafie locali anche nelle scuole.
9.- Centro Jorge Novak: con lo scopo di aiutare le famiglie più bisognose per chiarire la
loro situazione a tutto tondo attraverso visite periodiche che richiedono conoscenze
sociologiche.
SOSTEGNO SCOLASTICO e ATTIVITA’ VARIE
10.- Niños con mejor calidad de vida: è un Progetto focalizzato nella zona di maggior
povertà dell’area urbana degradata di Quilmes: La Cava di Villa Itatì.
L’ottimo riscontro avuto dalle prime due edizioni ci ha convinti che stessimo
percorrendo la strada giusta e, nel 2017, il Progetto è stato rifinanziato.
Sono coinvolti un gran numero di bambini ambosessi, oltre 220, e si cerca di ovviare
per quanto possibile alle carenze che la miseria impone a questi niños con azioni
educative e di solidarietà:
- un aiuto scolastico nel doposcuola;
- l’avviamento alla musica e al canto;
- l’offerta di spazi e tempi per giocare;
- quando necessario, un’integrazione alimentare.
In sintesi, come dal nome con cui è stato battezzato il Progetto, stiamo cercando di
garantire loro una “migliore qualità di vita”.
11.- La Murga soy de los tuyos: un’attività ricreativa che unisce musica, canto, danza
ed è molto cara ai partecipanti. Spesso questi giovani si esibiscono, dopo un’accurata
preparazione, nelle grandi feste popolari.
12.- Grupos de campamentos: nell’arco dell’anno, ma specialmente durante i mesi
estivi, sono organizzate vacanze di gruppo per famiglie in campeggio. Soggiorni della
durata di alcuni giorni in luoghi belli e riposanti.

Bambine di La Cava – Villa Itatì

Niños del progetto MEJOR CALIDAD DE VIDA
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