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L'Associazione Amici di Rino ONLUS nasce
a Limbiate, una piccola città in periferia di

Milano, nel 1996. L'obiettivo principale dell'ente
era sostenere economicamente le attività del
prete medico psichiatra Rino Bovini che aveva
iniziato la propria missione in una "favela" (quar-

tiere degradato) denominata Bom Jardim sita alla periferia di
Fortaleza (Brasile).
Perché proprio a Fortaleza?
I missionari comboniani cominciarono a lavorare nella favela
(in portoghese significa quartiere povero ed emarginato) del
Bom Jardim a Fortaleza nei primi anni 80. 
Il quartiere, suddiviso in 18 comunità, era abitato da circa
200.000 persone che vivevano in case molto povere fatte per
lo più di fango e lamiera. Il salario mensile medio era di circa
150.000 lire. Non esistevano strutture socio - sanitarie e centri
di aggregazione sociale. Esisteva soltanto un punto di "pronto
soccorso" frequentato ogni giorno da centinaia di persone. I
Comboniani iniziarono ad operare a contatto con la popolazio-
ne locale cercando di formare e costituire le prime comunità di
base. Prendere coscienza di se, della propria realtà e delle
proprie potenzialità erano alcuni degli obiettivi principali che si
posero i Comboniani.Padre Rino Bovini, quando arrivò nel
1996 creò insieme ad alcune persone impegnate nelle comu-
nità, il Movimento di Salute Mentale Comunitario del Bom
Jardim (di seguito MSMCBJ), ossia uno spazio il cui obietti-
vo fondamentale era favorire lo sviluppo della coscienza delle
singole persone, riscattare la dignità umana ed aiutare a svi-
luppare le potenzialità di ciascun individuo. 
Venne creata una struttura denominata palhoça dove gli obiet-
tivi sopra citati si concretizzavano in attività quali la terapia
comunitaria e il gruppo di riscatto dell'autostima.
Un altro grave problema molto presente in favela era la dipen-
denza dalle droghe (colla e marijuana) dei ragazzi della fave-
la. Nelle strade del quartiere si incontravano gang di ragazzi
che spacciavano e vendevano droghe. Per cercare di arginare

il fenomeno il MSMCBJ cercò dei mezzi per risolvere concre-
tamente questi problemi dando vita nel 1999, in collaborazione
con l'Università federale del Cearà, al progetto:
“SI ALLA VITA NO ALLA DROGA”.

In questo progetto, gli obiettivi primari sono la prevenzione
all’uso della droga e la cura di chi ne fa uso per offrire una pro-
posta di vita a bambini e adolescenti differente rispetto a quel-
la della strada, della violenza e dell'abbandono. Le attività
svolte (dalle 13:00 alle 17:00) coinvolgono bambini e adole-
scenti dai 7 ai 12 anni. Ci sono laboratori di: bigiotteria, tappe-
ti, danze, pittura, capoeira (arte marziale), rilassamento e
accompagnamento familiare. Attualmente esistono quattro
nuclei di lavoro nel Bom Jardim, che riuniscono circa 40 ragaz-
zi ciascuno. Per dare continuità agli adolescenti che uscivano
dal progetto SI ALLA VITA NO ALLA DROGA perché avevano
raggiunto il limite d'età il MSMCJ, grazie a contributi privati ita-
liani, fondò nel 2000 una struttura chiamata CASA DI
APPRENDISTATO DEL BOM JARDIM.
Questa struttura (rivolta ai giovani maggiori di 15 anni), offre
corsi professionali (cameriere, centralinista, corso per ottenere
la patente di guida, artigianato e pittura) agli adolescenti in
modo da introdurli nel mondo del lavoro. Questi corsi vengono
organizzati in stretta collaborazione con il comune di Fortaleza
che aiuta e sostiene economicamente parte dei progetti. 
Infine, dal 1996, è stato istituito un corso di preparazione per
l’esame di ammissione all’università pubblica, ritenuto troppo
difficile per i ragazzi della periferia. Sino ad oggi, le persone
iscritte sono state circa 300 e, 45 ragazzi hanno frequentato
l’università. Attualmente ci sono 30 alunni iscritti.
Negli ultimi anni il Movimento,oltre ad accogliere nuove perso-
ne e dare continuità ai progetti sopra descritti, è diventato un
soggetto politico forte che promuove e sostiene i diritti delle
persone "schiacciate" dalla società e confinate nelle periferie
delle grandi città brasiliane. Tali attività vengono ormai finan-
ziate, non soltanto dall'Associazione Amici di Rino, ma anche
da altri partners pubblici e privati.

Alessandro Rossi
ASSOCIAZIONE AMICI DI RINO ONLUS

http://web.tiscali.it/amicidirino/index.html
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Cosa regalare a Natale? Siamo ormai in pieno fermento
regalatizio e l'idea di alimentare ancora una volta il siste-

ma dei consumi e degli sprechi non ci piace affatto. In una
società dove è difficile trovare qualche cosa di utile da rega-
lare alle persone care si inserisce un'originale proposta di una
ONG milanese, DONA UN SORRISO. L'idea è semplice dona-
re un aiuto a bambini in difficoltà. 
Come funziona? La persona cara, destinataria del regalo, non
riceve un regalo materiale, ma la certificazione che il corri-
spettivo in euro è stato destinato in favore di un progetto di
accompagnamento scolastico che si rivolge a bambini senza
documenti che vivono nelle baraccopoli di Santo Domingo
(che ovviamente gli verrà descritta). L'iniziativa è un omaggio
estremamente prezioso per chi lo riceve, in quanto è una
vera e propria attestazione di stima: “ritengo cioè il destinata-
rio in grado di capire il significato ed il valore di questo
gesto”. Le scuole che beneficeranno delle donazioni sono
Scuole Comunitarie in cui insegnano giovani donne delle
baraccopoli a cui è stata garantita la possibilità di studio. I
bambini che frequentano queste strutture (4 in tutto) vivono
situazioni di povertà estrema e spesso riescono a consumare
l'unico pasto della giornata proprio durante le ore di scuola.
La presente iniziativa è finalizzata a ricoprire questa specifica
voce di spesa. Il denaro per il cibo, in assenza di calamità
naturali (terremoti, inondazioni, o simili) è praticamente intro-
vabile presso i finanziatori istituzionali.
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