Uno sguardo sull’attività dell’Associazione AMAR
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La fondatrice Suor Adma tra alcuni dei bambini che partecipano al progetto di Amar

L’Associazione Beneficente AMAR ha la sua sede e svolge la sua attività nella città di Rio de Janeiro;
è stata fondata nel luglio del 2000 e ha già passato la boa del suo ventesimo anno di attività.
Suor Adma, Roberto, Mario e Sebastião hanno dato continuità al lavoro iniziato negli anni ’80 con
progetti che avevano come obiettivo aiutare i ragazzi di strada un fenomeno tragico presente nella
città di Rio de Janeiro e in Brasile specialmente negli anni ’80 e ’90 e inizio 2000. Negli anni ’80
l’associazione si chiamava Associazione San Martino.
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La nuova associazione AMAR ha ampliato nel corso di questi 20 anni il tipo di servizi rivolti a bambini,
adolescenti e giovani; prima di tutto il progetto rivolto ai ragazzi di strada che fino al 2010 svolgeva
attività nelle piazze e nei locali di incontro di questi adolescenti, dal 2008 con l'acquisto della Casa
nel quartiere di São Cristovão ha costituito un centro socio educativo, dove i ragazzi che vivono in
strada possono stare, svolgere attività educative e avere un accompagnamento da parte
dell’assistente sociale.
In questi ultimi anni la presenza di ragazzi sulla strada è molto diminuita, dopo gli eventi della coppa
del mondo e le olimpiadi con la pulizia della città. Adesso la città è popolata da adulti che vivono in
strada e questo a causa della crisi economica e sociale.
La Casa del centro di São Cristovão in questi ultimi tre anni sviluppa corsi di formazione per
adolescenti e giovani che non possono accedere a corsi a pagamento: barbiere, manicure, muratore
idraulico, corsi di breve durata e di rapido impiego.
I corsi per giovani si stanno dimostrando di fondamentale importanza per una parte della gioventù
povera e senza studi. In questi due anni hanno partecipato ai corsi ben 120 giovani di Rio de Janeiro.
A Grajaú (quartiere di Rio de Janeiro) nella sede della istituzione AMAR fin dal 2000 si è iniziato un
progetto di doposcuola, perché ci sono ragazzi che vanno a scuola alla mattina e altri al pomeriggio.
Il progetto serve per combattere l'evasione scolastica, il ritardo scolastico di un anno e le difficoltà
di apprendimento. Attualmente ci sono 80 ragazzi e ragazze della fascia di età da 7 a 14 anni.
In questa casa si è iniziato da vari anni un piccolo progetto per accompagnare le donne specialmente
adolescenti nella prevenzione di gravidanza precoce e formazione al lavoro.
Dal 2006 nel comune di Duque de Caxias (comune contiguo alla città di Rio de Janeiro) è stata
acquistata una casa dove nei primi anni c’era un programma contro la denutrizione infantile; adesso
è iniziato il doposcuola che continua con 80 ragazzi e ragazze sempre nella fascia di età da 7 a 14
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anni. In questo ultimo anno si cerca di organizzare attività per adolescenti e giovani sia in campo
professionale sia di prevenzione alla violenza.
Dal 2010 per dare continuità al lavoro di strada è stata aperta una casa di accoglienza per ragazzi
che si trovano in situazione di abbandono. Attualmente la casa ospita 20 ragazzi maschi dai 7 ai 14
anni che il Giudice dei Minori affida alla associazione AMAR. La casa per i minori funziona a tempo
pieno con la presenza di un assistente sociale e uno psicologo.
Con Macondo l’Associazione Amar fin dall’inizio della sua fondazione (primi anni novanta del secolo
scorso) gestisce il progetto di adozione a distanza di bambini e giovani in situazione di difficoltà che
vivono nelle comunità di Rio de Janeiro. Nel duemila erano più di 100 i ragazzi seguiti e assistiti da
AMAR, oggi sono circa la metà.
Attualmente l’Associazione Amar ha 39 funzionari per gestire tutte le attività educative e segue la
medodologia educativa del sistema preventivo di educazione di Don Bosco.
In questo anno di pandemia dopo tre mesi di blocco (aprile e maggio e giugno 2020) sono state
riprese le attività in forma ridotta e per piccoli gruppi con tutte le precauzioni per prevenire il
contagio e si sono seguite le famiglie povere con donazioni di generi alimentari.
Si vive uno sforzo continuo per cercare finanziamenti e aiuti sia dal settore pubblico (come il comune
di Rio de Janeiro) sia da persone e istituzioni private e la cosa non è facile in questi anni di crisi in
Brasile e nel mondo.
In Brasile si è indebolita, si è resa carente la difesa dei diritti umani e si respira un inasprimento del
confronto sociale. La violenza non è diminuita e anche la povertà non è stata debellata. In questa
situazione l’Associazione AMAR continua il suo impegno per i diritti dei bambini e sta ampliando il
servizio nella formazione professionale di giovani.
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Associação Beneficente AMAR
Rua Visconde de Santa Isabel, 480 - Vila Isabel
Rio de Janeiro (Brasile)
tel. +55 (21) 2258-7890 / 2258-7898
contato@associacaoamar.org.br
www.associacaoamar.org.br
www.facebook.com/AssociacaoBeneficenteAMAR
instagram.com/assoc.amar
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