
“Cari sostenitori, 
 

Nel corso dello scorso anno, a causa dei vari lock down e delle limitazioni
imposte dalla pandemia, i nostri centri ECAE hanno svolto le loro attività
tramite la didattica a distanza; a fine giugno hanno potuto finalmente
riaprire le aule ai ragazzi che, poco a poco, hanno ricominciato le lezioni
in presenza, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza stabilite dal
Ministero della Salute (uso delle mascherine, distanziamento sociale e uso
del gel alcolico), mentre per gli insegnanti ed altri professionisti del settore
educativo proseguiva la campagna vaccinale. Inizialmente, per limitare i
contagi, gli allievi sono stati divisi in gruppi e si recavano alle lezioni a
giorni alterni, mentre a fine luglio si è tornati alla normalità con una
presenza dei ragazzi nelle aule del 100%. Nonostante nel corso della
pandemia le scuole abbiano fatto il possibile per continuare lo svolgimento
del programma scolastico tramite le lezioni di didattica a distanza, le
difficoltà da parte dei ragazzi sono state molte. Buona parte di loro, infatti,
non possedeva gli strumenti adeguati per poter seguire le lezioni online e
questo, aggiunto alle carenze di cui già soffre il sistema scolastico in
Brasile, non ha fatto altro che creare grandi difficoltà agli studenti in
termini di apprendimento.
Durante la pandemia il nostro progetto è stato un punto di appoggio per i
tanti ragazzi assistiti dai nostri centri ECAE (che accolgono circa 350 tra
bambini ed adolescenti). Le varie attività offerte dal centro sono rivolte a
bambini e ragazzi dei quartieri più poveri con l’intento di aiutarli nella
scuola e sottrarli ai pericoli della vita di strada: oltre ai classici corsi di
recupero, i ragazzi possono partecipare anche ad altre attività legate
all’apprendimento, incentrate in particolar modo sull’aiuto nella lettura e
nella scrittura, offrendo loro anche la possibilità di frequentare il
laboratorio di chitarra, il laboratorio di attività motorie ed arti plastiche
(disegno, pittura ecc..) e il laboratorio di informatica. 
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 La metodologia che viene applicata è volta ad aiutare i bambini nello sviluppo
delle loro capacità, tenendo conto delle loro difficoltà: l’attività di supporto alla
lettura avviene anche tramite giochi che li stimolino nella concentrazione e
nella memorizzazione delle parole, nella lettura e nell’identificazione delle
immagini.
Il laboratorio di informatica, rivolto soprattutto ad adolescenti, è attualmente
frequentato anche da molti bambini di età compresa tra i sette e i dieci anni.
Per tutti i laboratori, trattandosi di attività collettive, è sempre d’obbligo l’uso del
gel per le mani ed è richiesto l’uso della mascherina e del distanziamento.
Negli ultimi mesi del 2021 i centri ECAE hanno anche organizzato danze,
coreografie e spettacoli teatrali con la partecipazione effettiva degli studenti e la
presenza dei genitori, sempre nel massimo rispetto delle misure anti covid.
Altre attività, invece, come jiu-jitsu (arte marziale) e nuoto sono state sospese
ma ci auguriamo di poterle riprendere nel corso del 2022.
Con l’arrivo della pandemia, purtroppo, abbiamo dovuto adattarci ad una nuova
realtà e ringraziamo di cuore i nostri responsabili Brasile per tutto quello che
hanno fatto per i ragazzi e le famiglie che sosteniamo e per essere riusciti a
mantenere attivi i nostri progetti, soprattutto in questo momento in cui la
nostra economia, già sofferente, è stata messa a dura prova dalla pandemia che,
oltre all’emergenza sanitaria, ha causato un rialzo repentino del costo di generi
alimentari di prima necessità, gas e benzina. Durante questo periodo tante
famiglie si sono trovate ai margini della società, tante hanno sofferto la fame,
ma Aleimar era sempre presente nelle loro case per una parola di sostegno e di
conforto. La presenza di Aleimar è stata fondamentale per le nostre famiglie
che hanno ricevuto, nonostante le tante limitazioni imposte dalla pandemia,
cibo e medicinali, oltre al supporto economico per il mantenimento delle borse
di studio, dei corsi di informatica e aiuti universitari agli studenti che aiutano i
ragazzi del centro nelle varie attività. 
Per tutto questo, siamo immensamente grati per il vostro aiuto. Grazie di cuore
a tutti i benefattori che dall’Italia aiutano i nostri bambini. Un grande abbraccio
fraterno, e l’augurio che in questo Nuovo Anno si possa continuare insieme a
lavorare per le nostre famiglie!”
 
Nazineuza Ramos Colares - Presidente Aleimar Manaus (Br)


