
UUnnaa  bbrreevvee  rraaddiiooggrraaffiiaa  ddeell  ffeennoommeennoo 



•!   I dati sono approssimativi poiché si tratta, per lo più di 
bambini che non esistono nei registri anagrafici dei loro 
paesi. In ogni caso si ritiene che, attualmente, almeno 
500 milioni di bambini in tutto il mondo vivano in 
strada.  

•!  In America Latina almeno 40 milioni di bambini vivono 
in strada. I rimanenti sono suddivisi tra Africa, Asia, 
Europa (soprattutto Paesi dell’ex-Unione Sovietica) e 
USA. 

•! Nel 2020, qualora non si intervenga, si calcola che i 
bambini di strada nel mondo arriveranno ad essere  800 
milioni.  



CChhii  ssoonnoo  ii  bbaammbbiinnii  ddii  ssttrraaddaa 
•! Secondo l’UNICEF ci sono 3 tipi di bambini di strada: 
•! 1)  Bambini che devono lavorare nelle strade perchè le famiglie 

hanno bisogno dei loro guadagni per sopravvivere; 
•! 2)  Bambini provenienti da famiglie povere che dormono in 

strada. Alcune sono arrivate dalle zone più depresse dei vari 
paesi,alla ricerca di un futuro migliore.  

•! 3)  Orfani, bambini abbandonati i cui genitori sono morti a 
causa di guerre e malattie o che non sono più in condizioni di 
prendersi cura dei figli , bambini che sono stati costretti a 
fuggire a causa di abusi e violenze subite in famiglia. 

•! I più piccoli hanno tre anni, i più grandi quattordici. Vivono  
come possono, di espedienti, rubacchiando,prostituendosi e 
drogandosi per sopportare l’orrore della loro vita. Muoiono 
giovani comunque, e spesso  sono  il serbatoio  per gli espianti 
di organi. 



CCoossaa  ffaannnnoo  ii  bbaammbbiinnii  ddii  ssttrraaddaa??  

•! I bambini di strada non solo vagano per la città 
senza fare nulla: la maggior parte di essi ,per 
sopravvivere, lavora dieci ore al giorno. 
Distribuiscono giornali, lavano le macchine, 
raccolgono rottami, bottiglie di vetro e lattine, 
portano pacchi o chiedono l’elemosina. Molti 
lavorano nel campo della prostituzione, sia 
bambine che bambini, altri vendono droga, altri 
ancora lavorano nell’edilizia o nell’agricoltura. 



PPeerrcchhéé  eessiissttoonnoo  ii  bbaammbbiinnii  ddii  ssttrraaddaa??   

•! Catastrofi sociali  
•! Catastrofi politiche (guerra, conflitti civili e conflitti etnici) 
•! Catastrofi naturali (fame, inondazioni, terremoti, ecc,) 
•!  Sfascio delle famiglie 
•! Collasso economico (perdita della casa, dei genitori e della 

famiglia) 
•! Povertà 
•! Disoccupazione 
•! Abuso di droghe ed alcol 
•! Migrazione verso le città 
•! Abbandono  
•! Abusi e violenze ( a queste due categorie si riferisce 

principalmente la nostra definizione di bambini nell’ombra, 
bambini mai registrati che non esistono per nessuno) 

•! Gravidanze precoci non accettate dalle famiglie  
•! Bambini lavoratori  
•! Bambini soldati 



UUnn  pprrooggeettttoo::    EEnnccuueennttrroo  --  EEccuuaaddoorr 
•!  La Diocesi  Missionaria di Puyo Pastaza, affidata alle cure del 

Vescovo spagnolo Mons. Rafael Cob García copre un’area  di 30.000 
chilometri quadrati.    Si tratta di una vasto territorio situato in gran 
parte all’interno della Foresta amazzonica, caratterizzata da un 
estremo livello di povertà che spinge le popolazioni indigene – ma 
anche altre provenienti da zone svantaggiate dell’Ecuador – a 
trasferirsi nella città di Puyo che, con i suoi 50.000 abitanti, si 
presenta come una realtà moderna ed attraente, anche a causa delle, 
seppur limitate, possibilità di lavoro che offre.  

•! E’ un arrivo continuo di gruppi famigliari assolutamente impreparati 
alla vita cittadina. Il contatto con un mondo completamente diverso 
da quello di provenienza rende i nuclei esposti alle peggiori 
caratteristiche della società civile contemporanea.  

•! Il risultato é la disgregazione delle famiglie: si formano nuovi nuclei, 
spesso transitori, in cui bambini ed anziani non trovano spazi. 
Frequenti i casi di violenza sui bambini e gli stupri da parte dei nuovi 
compagni delle madri, bambini che vengono venduti dai padri  al 
miglior offerente come piccoli schiavi, pur di toglierseli di torno.  



•! Il Rotary , Distretto 2080, Italia sostiene questo progetto 
Encuentro,  in Ecuador, con la seguente articolazione: 

•!  a) creazione di un orto/frutteto per sopperire alle gravi carenze 
alimentari che incidono pesantemente sullo sviluppo psico-fisico 
dei bambini.  

•! b) potenziamento  della struttura di una casa famiglia (creazione 
di bagni e dormitori, allestimento cucina);  

•! c) aiuti alla scolarizzazione;  
•! d) formazione professionale artigianale (con potenziamento dei 

laboratori esistenti di meccanica, metallurgia e sartoria);  
•! e) creazione di un ambulatorio/ dispensario di medicine e 

presenza di presidio sanitario e psicologico;  
•! f) sostegno a madre e bambino per evitare  abbandoni e fughe. 

•! TTuuttttii  ii  bbaammbbiinnii  ddeell  PPrrooggeettttoo  EEnnccuueennttrroo  hhaannnnoo  ssuubbiittoo  
mmaallttrraattttaammeennttii  ffiissiiccii,,  ppssiiccoollooggiiccii  ee//oo  sseessssuuaallii 



IIll  PPrrooggeettttoo  EEnnccuueennttrroo  pprreevveeddee  ttrree  aarreeee  ddii  
iinntteerrvveennttoo  ::  

a) Scuola: alfabetizzazione, scolarizzazione,                
psicologia educativa; 

b) Casa famiglia: alimentazione, lavoro sociale, 
psicologia clinica, lavoro con le famiglie di origine, 
ove esistenti. 

c) Officine: lavorazione dei metalli, meccanica, 
ebanisteria, taglio e confezione. 



11  AAssppeettttii  iissttiittuuzziioonnaallii  ee  ppoolliittiicchhee  ddii  ssoosstteeggnnoo 
 Il Vicariato Apostolico di Puyo lavora nell’ambito di linee guida 
orientate agli aspetti sociali e del lavoro. L’attività é 
favorevolmente accolta dalla popolazione. Questo perché il 
Vicariato si é fatto promotore di vari progetti a favore delle fasce 
vulnerabili della provincia. Sotto la guida di S.E. il Vescovo, Rafael 
Cob Garcìa, si vuole avviare la presente proposta. 

22  AAssppeettttii  ssoocciiooccuullttuurraallii 
 Il Progetto è stato definito nei dettagli per coinvolgere tutte le 
persone che vi prenderanno parte, senza distinzioni sociali, 
culturali o etniche. Inoltre, poiché nel Progetto sono inseriti 
anche gruppi indigeni, ne verranno preservate le radici e si 
forniranno loro strumenti per meglio inserirsi nella società, 
mediante le competenze acquisite. Il lavoro nell’orto stimolerà il 
lavoro di squadra. 



33  FFaattttoorrii  aammbbiieennttaallii 
 Il Vicariato Apostolico di Puyo promuove attività di 
promozione dell’ambiente : giornate dell’ambiente, mostre di 
sensibilizzazione, cura della natura (per i gruppi a rischio) 
questo ha un forte impatto motivazionale. 

44  FFaattttoorrii  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaannzziiaarrii 
 Ideatore ed esecutore del Progetto e’ il Vicariato Apostolico di 
Puyo che non dispone dei fattori economici sufficienti per 
proseguire le attività previste. Per quanto riguarda l’orto/
frutteto  il Vicariato pone a disposizione della controparte 
Rotary un terreno che viene considerato “apporto locale”. 
 Questo è anche uno dei metodi seguiti da Padre Fabrizio 
Valletti, il gesuita che si occupa dei ragazzi di Scampia, il 
degradato quartiere di Napoli, cui affida un alberello da 
curare per suscitare impegno e motivazione, i risultati sono 
stati altamente positivi (Conferenza all’Assemblea del 
Movimento  Rinascita Cristiana (27 -06- 2010.) 



VVIICCAARRIIAATTOO  AAPPOOSSTTOOLLIICCOO  DDII  PPUUYYOO  PPAASSTTAAZZAA   
LLAA  PPAASSTTOORRAALLEE  SSOOCCIIAALLEE 

VVeessccoovvoo  MMoonnss..  RRaaffaaeell  CCoobb  GGaarrccííaa 

!! Nell’ambito della Pastorale sociale sono inserite tutta una 
serie di attività ed iniziativa a favore della popolazione più 
svantaggiata della Diocesi (anziani, donne, bambini e 
migranti). Il tutto viene realizzato con pochi mezzi ed un 
piccolo manipolo di suore domenicane affiancate da volontari. 
Le aree di intervento riguardano: 

!! Sintesi e traduzione del CD “La Pastoral Social, Vicariato Apostólico de Puyo” a cura di Valeria Galletti,  
      Vice Presidente Commissione “Bambini nell’ombra”, Distretto 2080, Rotary International.  



!! UUffffiicciioo  ddii  ccoonnssuulleennzzaa  ggiiuurriiddiiccaa 
!! a favore di donne, bambini ed anziani privi di risorse economiche. I 

temi trattati riguardano la violenza famigliare, tutela dei minori e 
difesa dei diritti umani. Un aspetto non trascurabile é l’assistenza ai 
detenuti ai quali vengono forniti i pasti. Per le donne maltrattate si 
cerca, al di là di difenderne i diritti, di trovare un lavoro per le 
vittime, soprattutto dei frequenti casi di violenza machista. L’Ufficio 
é aperto cinque giorni/settimana e l’assistenza é completamente 
gratuita e fornita da volontari. 

!! OOsstteelllloo  SSaann  MMaarrttíínn  ddee  PPoorrrroo   
!! creato nel 1992 per l’accoglienza dei migranti che giungono a Puyo 

dall’interno della Foresta Amazzonica dopo un viaggio di giorni e 
giorni in canoa. E’ aperto tutti i giorni dalle 18 alle 8,30. I letti sono 
costituiti da stuoie di juta. C’é anche una struttura a legna per la 
cottura dei cibi. E’ gestito da un gruppo di volontari spagnoli con la 
collaborazione della Caritas. 



!! AAmmbbuullaattoorriioo  mmeeddiiccoo 
!! Fornisce assistenza ai più poveri tra i poveri. Tra le specializzazioni 

sono incluse: ostetricia, cardiologia, psicologia, analisi cliniche e 
medicina preventiva. C’é anche un piccolo dispensario di farmaci. 

!! RRaaddiioo  PPuuyyoo 
!! per far sentire partecipi alla vita comunitaria le popolazione 

all’interno della Foresta, ma anche la popolazione urbana. 

!! RReeffeettttoorrii  ppeerr  aannzziiaannii//CCeennttrroo  aaccccoogglliieennzzaa  ddiiuurrnnaa 
!! in collaborazione con la Caritas diocesana. Sono ubicati in vari 

quartieri della città ma anche in alcuni villaggi della Foresta e 
forniscono un pasto al giorno. 



!! CCeennttrroo  ddii  aassssiisstteennzzaa  ddiiuurrnnaa 
!! con orario dalle 9 alle 17. E’ ospitato in una sala della Parrocchia. 

Fornisce un pasto al giorno 
!! per pazienti affetti da varie patologie, tra cui il diabete, vengono 

anche effettuati massaggi per il recupero della funzionalità 
osteomuscolare. E’ presente anche uno psicologo. E’ gestito da 
volontari. 

!! CCaassaa  ffaammiigglliiaa  ppeerr  aannzziiaannii.. 
!! A causa dei mezzi limitati ospita solo 26 persone. 



!! PPrrooyyeeccttoo  EEnnccuueennttrroo  ––  (segue) 
!! AAssiillii  nniiddoo  
!! accolgono complessivamente 140 bambini dai sei mesi a quattro 

anni, dalle 7,30 alle 19,30 per aiutare le madri lavoratrici. Viene 
fornito un piccolo pasto e ci sono lettini per il riposo pomeridiano. E 
affidato ad una suora che coordina alcuni volontari. 

!! SSaallaa  ppeerr  llee  vveegglliiee  ffuunneebbrrii 
!! organizzata in collaborazione con la Prefettura della Provincia. 

Consente di onorare i propri morti in un ambiente idoneo e 
confortevole, a prescindere da credo o razza. 

!! AAuullaa  VViirrttuuaallee  ddeell  VViiccaarriiaattoo  AAppoossttoolliiccoo 
!! per la formazione ed informazione a distanza. 



TTiippooggrraaffiiaa  ddeell  VViiccaarriiaattoo  AAppoossttoolliiccoo  

CCeennttrroo  ppeerr  rriittiirrii  ((aadduullttii  ee  rraaggaazzzzii))  

SSccuuoollaa  CCaattttoolliiccaa 
!! con un forte taglio spirituale, sovvenzionata in parte dallo Stato. 

Ospita 1297 alunni. Ogni anno si respingono 500 domande a causa 
degli scarsi fondi a disposizione. 

UUnniittàà  NNoossttrraa  SSiiggnnoorraa  ddeell  CCaarrmmeelloo 
!! centro di spiritualità incentrato sulla figura di Gesù per ragazzi più 

grandi. 
UUnniittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  aa  ddiissttaannzzaa 
!! per coloro che hanno dovuto interrompere gli studi per lavorare e 

che, spesso, vivono nella Foresta. I corsi riguardano varie discipline 
come tecniche dell’agricoltura, della frutticoltura e dell’allevamento 
del bestiame e tutti i settori dell’artigianato.  





!! PPaarrttnneerrss   
!! EEUURRIISSPPEESS              IIssttiittuuttoo  ddii  SSttuuddii    PPoolliittiiccii,,  EEccoonnoommiiccii  ee  SSoocciiaallii  ::   
                                                    SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee    PPrrooff..  MMaarrccoo  RRiicccceerrii  ((  SSoocciioo  OOnnoorraarriioo  RRCC  RRoommaa  CCaassssiiaa)) 

!! LLUUMMSSAA                  LLiibbeerraa  UUnniivveerrssiittàà  MMaarriiaa    SSss..  AAssssuunnttaa::   
                                                  MMaaggnniiffiiccoo  RReettttoorree  PPrrooff..  GGiiuusseeppppee  DDaallllaa  TToorrrree  DDeell  TTeemmppiioo  ddii  SSaanngguuiinneettttoo 

!! PPUUEERR                        OOnnlluuss  EEnnttee  MMoorraallee 
                                                    VViiccee  PPrreessiiddeennttee    DDrr..ssssaa  GGiioovvaannnnaa  CCaassssiissaa 

!! UUNNIILLEEXX                  SSttuuddii  lleeggaallii  aassssoocciiaattii  ddii  ddiirriittttoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee 
                                                    AAvvvv..  SSeerrggiioo  LLaa  VViiaa  

          RROOTTAARRYY                PPrreessiiddeennttee  CCoomm..    BBaammbbiinnii  nneellll’’oommbbrraa,,  DDiissttrreettttoo  22008800    --  DDrr..  RRoobbeerrttoo  GGiiuuaa  
                                                    VViiccee  PPrreessiiddeennttee  CCoomm..  BBaammbbiinnii  nneellll’’oommbbrraa,,  DDiissttrreettttoo  22008800  --    DDrr..ssssaa  VVaalleerriiaa  GGaalllleettttii  

          RROOTTAARRAACCTT        DDrr..ssssaa  LLaauurraa  DDrryyjjaannsskkaa,,  PPssiiccoollooggoo  SSoocciiaallee  ee  ddeellllaa  CCoommuunniiccaazziioonnee  ––  UUnniirroommaa11--  LLaa  SSaappiieennzzaa 

!! EEssppeerrttii  eesstteerrnnii 

!! AAIISSFF                          DDrr..ssssaa    MMaarrzziiaa  GGiiuuaa..  PPssiiccoollooggoo  CClliinniiccoo  ee  PPssiiccootteerraappeeuuttaa,,  ddeellll’’  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff    FFoorreennssiicc                                                    
                SScciieenncceess  ,,  eessppeerrttoo  ddii  aabbuussii  ee  mmaallttrraattttaammeennttii  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  ccoonnssuulleennttee  ppeerr  iill    PPrrooggeettttoo  BBaammbbiinnii                
                nneellll’’oommbbrraa  

                                                                                                                                  °°  IIddeeaazziioonnee  ee  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ggrraaffiiccaa  aa  ccuurraa  ddii  LLaauurraa  DDrryyjjaannsskkaa  ((  RRoottaarraacctt  RRoommaa  CCaassssiiaa)) 

!! ! 
!! ! 


