
 

  



 

   1. Mariápolis Ginetta (Vargem 
Grande Paulista-Sao Paolo)  BRASILE 

 

PRESENTAZIONE: siamo un centro di 
formazione per giovani, adolescenti, famiglie, 
sacerdoti, seminaristi, religiosi e religiose che 
trascorrono un periodo che va da sei mesi a due 
anni per approfondire lo stile di vita orientato 
alla fraternità promosso dal MdF. 

Tre elementi sono alla base della costruzione 
della Mariapoli: la donazione, il lavoro e la 
comunione dei beni.  

Tutti gli abitanti  si mantengono con il lavoro, 
che copre varie attività: 

 • Un centro di incontro con un auditorium per 
400 persone, e altre sale, attrezzature 
multimediali, sala da pranzo e camere da letto. 
E’ un luogo adatto per congressi, seminari e 
incontri sia promossi dal Movimento dei 
Focolari, sia di altri gruppi.  

• Il panificio Espiga Dourada • laboratori 
artigianali  

• Il gruppo editoriale Città Nuova che produce 
libri che esprimono la dimensione culturale 
della spiritualità dell’unità, così come la rivista 
mensile Città Nuova, che mira a fornire una 
lettura dei fatti che accadono nella società dal 
punto di vista della fraternità.  

• Progetti sociali sviluppate nel quartiere di 
Daisy Garden nella città di Vargem Grande 
Paulista, e il quartiere Carmo di San Roque.  

• Il Polo industriale Spartaco - culla e 
riferimento del  progetto dell'Economia di 
Comunione. 

POSSIBILI AMBITI DI SERVIZIO:  
* Reception: manutenzione di strutture ostello, 
giardinaggio, procedure amministrative della 
segreteria, Cantiere di costruzione.  
* Progetto Carmo Bairro: Attività di 
pianificazione e sviluppo con i bambini e gli 
adolescenti, attraverso vari laboratori (sport, 
musica, arte, artigianato, computer, ecc.);  
* Progetto Daisy Garden: controlla i workshop, 
la preparazione del piano specifico di attività, 
realizzazione delle attività, il monitoraggio dei 
bambini e degli adolescenti negli eventi e visite 
guidate. attività previste: sport, artigianato, 
danza, informatica, musica e letteratura.  
* Scuola Aurora: proporre e sviluppare attività 
con le comunità circostanti. 
*EJMU: supporto amministrativo, la 
costruzione di identità visiva, costruzione e 
gestione di Facebook, i progetti di sviluppo del 
sito per le organizzazioni internazionali. 
 
INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO: 

Pensione completa. Possibilità di accogliere: 6 
ragazzi e 4 ragazze. Periodo Disponibile: tutto 
l'anno. 

 

Contact: Gilvan David 

 



 

2.   Mariápolis Santa María (Recife) 
BRASILE 

 

PRESENTAZIONE: Alla periferia di Igarassu - 
Pernambuco - una delle più antiche città del 
Brasile c’è la Mariapoli Santa Maria. Situato in 
una zona in via di sviluppo, dove i segni della 
povertà sono evidenti, anche se in un ambiente 
dignitoso, la cittadella si caratterizza per la sua 
funzione sociale, come evidenziato in 
particolare dalla scuola per i bambini e gli 
adolescenti e il Polo industriale ispirato alla 
Economia di Comunione. Questo centro ha una 
gamma molto ampia di azione, non solo per la 
popolazione nelle vicinanze, ma è aperto ai 
membri del Movimento di tutti gli stati 
confinanti, altri enti e associazioni varie che 
lavorano per la promozione umana. La scuola, 
che ha lo stesso nome, Santa Maria, lavora da 
quasi 50 anni e ha formato molte generazioni. 
Attualmente, dieci dei suoi docenti e personale 
sono ex studenti, mentre altri hanno seguito le 
professioni più varie arrivando a raggiungere 
anche  posizioni di responsabilità. La cosa più 
importante, tuttavia, sono i valori che 
rimangono in loro e che costituiscono un 
progetto di vita: la cultura della condivisione, 
fondamenta di un’educazione alla pace. 
Economicamente la scuola si mantiene con la 
solidarietà nazionale e internazionale 
attraverso, in particolare i progetti della ONG 
Azione per le famiglie nuove.  I primi corsi di 
alfabetizzazione sono stati dati agli operai che 
lavoravano alla costruzione del Centro 
Mariapoli, poi è arrivata da loro la richiesta che 
lo stesso fosse fatto per i loro figli ... Ora il nostro 

metodo di insegnamento viene anche trasmesso 
in altre scuole della zona e altre istituzioni 
educative. A pochi chilometri di distanza, in un 
grande appezzamento si trova il Polo industriale 
Ginetta Calliari. Il Polo è uno sviluppo che 
favorisce la concentrazione delle aziende 
dell'Economia di Comunione (EdC), per 
sostenere la crescita e promuovere l'accesso ai 
beni relazionali, favorendo la condivisione di 
esperienze operative e produttive. D'altra parte, 
la piccola città è anche il luogo in cui i bambini, 
i giovani e gli adolescenti ha trascorso un 
periodo di approfondire la vita della comunità 
evangelica alla luce del carisma dell'unità. 

POSSIBILI AMBITI DI SERVIZIO: 

Possibili ambito: Collaborare alle attività della 
Scuola "Santa Maria", quindi  attività educative, 
ma anche compiti relativi allo sviluppo della 
produzione nelle attività agricole e la 
pianificazione.LODGING INFORMATION: 

INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO: 

Ulteriori dettagli: offre alloggio, chiede 20 euro 
al giorno. Lavoro: 04 uomini e 04 donne. 
Periodo Disponibile: tutto l'anno. 

Contact: Francisca Norma Queiroga  

 

3.  Casa do Menor São Miguel 
Arcanjo  (Fortaleza) BRASILE 

 

PRESENTAZIONE:  accogliere bambini, 
adolescenti e giovani in situazione di rischio 
personale, collaborando con le famiglie in vista 
del loro reinserimento familiare, sociale, e 
promuovendone il ruolo attivo. Attraverso 

http://www.sumafraternidad.org/web/wp-content/uploads/2015/12/Casa-do-Menor.jpg


 

l’incontro con i ragazzi per le strade, accogliendo 
le loro reali esigenze, i volontari li aiutano a 
creare relazioni di riferimento offrendo loro una 
possibile ed interessante alternativa alla 
situazione di vita di strada, inviandoli ad 
istituzioni o programmi sociali, o favorendo il 
loro ritorno alla propria famiglia biologica.  

Il progetto ha lo scopo di creare a poco a poco un 
ambiente familiare con la presenza di un padre 
e di una madre sociale quando possibile, 
generando un clima di attenzione e di affetto per 
ripristinare punti di riferimento nella vita dei 
giovani. 

Progetti in corso:  

Prima accoglienza presso Casas-Lares: casa di 
sostegno, reintegrazione familiare, famiglia 
sostitutiva, e reintegrazione sociale.  

Educazione professionale: si propone di dare 
una base culturale e offrire corsi di formazione 
sia professionali che di etica per adolescenti e 
giovani alloggiati o residenti dei nostri quartieri,  
abilitandoli per il mercato del lavoro fornendo 
loro competenze di leadership, autonomia 
gestionale e partecipazione attiva alla 
cittadinanza.  

Unità di base sanitaria Padre Gärtner: In 
collaborazione con il Comune di Nova Iguaçu, 
l'unità ha programmi di prevenzione delle 
malattie, laboratori per la salute, 
accompagnamento clinico - pediatrico, 
trattamento odontoiatrico, monitoraggio delle 
donne in gravidanza, vaccinazioni, visite a 
domicilio, medicazioni. Tutti orientati a 
bambini e adolescenti, i giovani e le famiglie. 
http://www.casadomenor.org.br/site/ 

 

POSSIBILI AMBITI DI SERVIZIO: 
 

- Collaborare alle attività della Scuola 
"Santa Maria": attività educative, ma 
anche compiti relativi allo sviluppo della 
produzione nelle attività agricole e 
pianificazione delle stesse  

- Lavorare con i bambini e gli adolescenti a 
rischio sociale,  mettendo  l'accento sul 
lavoro con le famiglie 

 
INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO: 

 Ulteriori dettagli: Si offre alloggio, 
pensione completa.  

 Periodo Disponibile: tutto l'anno. 
 

Contacts: Lucia Ines  

 

 

4.  Fazenda Esperança - BRASILE 

 

PRESENTAZIONE:  La Fattoria della Speranza 
è una comunità terapeutica con oltre 30 anni di 
esperienza nel recupero di giovani 
tossicodipendenti. Valutata come la più grande 
opera di latino-americano in via di sviluppo di 
questa attività e aiutando migliaia di famiglie, è 
attualmente presente in 15 paesi nei diversi 
continenti. Il suo lavoro si basa su tre pilastri: la 
vita della famiglia, il lavoro visto come processo 
pedagogico ed il favorire la ricerca interiore. 
www.fazenda.org.br  
 
POSSIBILI AMBITI DI SERVIZIO: 

Quello che fai: Partecipare e contribuire 
all’organizzazione delle nostre attività nei 
diversi luoghi in cui formiamo i giovani che 
hanno vissuto esperienze di tossicodipendenza 
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INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO: 
 
Ulteriori dettagli: Si offre alloggio, piena 
potenza. Lavoro: non ci sono limiti. Periodo 
Disponibile: tutto l'anno. 
 
Contacts: Rita  

 

5. CEU - Condominio Espiritual 
Uirapuru  (Fortaleza)  BRASILE 

 

PRESENTAZIONE:  Il Condominio Spirituale 
Uirapuru - CEU è nato nel 2000 grazie alla 
donazione della Fattoria Uirapuru da parte della 
famiglia Craveiro Macêdo . Nel 2007, il 
condominio è stato riconosciuto come Area 
Istituzionale dal Consiglio comunale: essa mira 
a riunire le organizzazioni senza scopo di lucro 
guidate nelle loro attività dai principi cristiani, e 
si è aperto negli anni ad una prospettiva 
interreligiosa. 

Le principali attività svolte sono:  

 incontra le persone che vivono 
esperienze di disagio sociale, quali la 
tossicodipendenza 

 ospitare bambini e giovani a rischio; 
adulti e bambini affetti da HIV 

 eventi di partecipazione, attività 
educative e culturali; incontri di 
consulenza e di spiritualità 

 accoglienza di ragazze giovani vittime di 
abuso o sfruttamento sessuale;  

 integrazione degli ex detenuti con il 
monitoraggio degli stessi e loro famiglie.  

Attualmente è in corso la costruzione di un 
ospedale che verrà utilizzato per correggere 
deformità facciali per persone bisognose. Nel 
corso degli anni, il CEU è stata trasformata in un 
progetto sociale con caratteristiche uniche, che 
riunisce i volontari, i dipendenti e le persone 
assistite, che risiedono all’interno nel 
condominio.   

http://ceufortaleza.org.br 
 

POSSIBLE AREAS OF SERVICE:  

There are various possibilities to collaborate in 
our activities. Our condominium bring together 
different non-profit organisations based on the 
values of Christian commitment Our initiatives 
are, however, managed in an interreligious 
perspective and serve people with different 
social needs: youth and children at risk, HIV 
carriers, recovering addicts, through 
educational, cultural and spiritual activities.  

LODGING INFORMATION: 

Further details: accommodation and full board 
are provided. Work: no limits. Available period: 
all year.  

Contacts: Carlos Monteiro  

 

 6. Asociación Casa de los Niños 
(Cochabamba) BOLIVIA 

 

PRESENTAZIONE: Il nostro centro è stato 
fondato nel 2007 ed è diventata una cittadella 
con più di 400 persone (100 famiglie), tra cui 

http://ceufortaleza.org.br/
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più di 250 bambini. Noi viviamo con i bambini, 
molti dei quali malati. C'è una scuola, una sala 
da pranzo, un centro benessere, una panetteria, 
un giardino, case in via di costruzione. Durante 
tutto l'anno riceviamo volontari provenienti da 
diversi paesi che partecipano con noi nella vita 
quotidiana. Il nostro Centro svolge anche altre 
attività esterne per sostenere le persone di 
strada, detenuti, una tribù autoctona , famiglie 
dei due villaggi dell'altopiano.  
http://www.casadelosninos.it/ 

POSSIBILI AMBITI DI SERVIZIO:  

Stare con i bambini, andare a scuola nel nostro 
centro, attività creative per i bambini da 
pensare ed organizzare a pensare sulla base 
dell'esperienza o capacità personali. 
 
INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO:  

Ulteriori dettagli: Offre alloggio e cibo  

Periodo disponibile: Tutto l'anno. 
 
Contact: Aristides 
 

 

7. Fundación UNISOL (Cochabamba) 
BOLIVIA 

 

PRESENTAZIONE:   

Nato nel 2006 si ispira al pensiero e l'opera di 
Chiara Lubich. Ha due centri: uno nella città di 
Cochabamba, il  centro Rincon de Luz, che 
fornisce assistenza completa di bambini e 
giovani a rischio; il secondo nella città di Santa 
Cruz. Il Centro Clara Luz Centro, che fornisce 
assistenza e cura completa per i bambini 
svantaggiati da 0-12 anni. Il progetto sostiene 
anche progetti di microcredito e di 

miglioramento delle abitazioni. 
https://www.facebook.com/FundacionUnisol/ 

 

POSSIBILI AMBITI DI SERVIZIO: 

Istruzione (sostegno scolastico: istruzione, 
sport, educazione speciale, il rafforzamento 
della famiglia e altre attività correlate); Attività 
produttive: (contabilità di base, progetti 
produttivi, business plan, analisi di fattibilità 
economica e altro.Lodging information:  

INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO: offre solo 
alloggio. Quote: Rincón Centro de Luz 4 uomini 
e 2 donne e Clara Luz 4 donne. Periodo 
disponibile: FEB-NOV 

Contact: Ani Ceballos 
 

 

8. Asociación Civil La Perla (Caracas) 
VENEZUELA 

 

PRESENTAZIONE:  Nel 2002, un gruppo di 
professionisti ed alcuni cittadini di Junquito, 
spinti da un forte impegno sociale, si chiedevano 
quale avrebbe potuto essere il loro contributo 
concreto per trasformare la società venezuelana. 
Nacque così l’associazione il cui scopo è quello 
di contribuire al dialogo tra i popoli e le diverse 
realtà umane capaci di promuovere i valori 
offerti dalla Fraternità universale, come la 
solidarietà, la tolleranza, l'uguaglianza, la 
pratica dei valori umani e del bene comune, 

http://www.casadelosninos.it/
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come pilastri dello sviluppo umano. Lo 
strumento di base è la pedagogia della 
reciprocità. Ci concentriamo su tre principali 
linee d'azione: il bambino e il loro ambiente di 
apprendimento e di svago dopo aver 
frequentato la scuola, attraverso i nostri compiti 
di iniziativa diretta; il follow-up dei genitori nel 
supporto all'educazione dei loro figli; e un 
programma di alimentazione.  http://www.ac-
laperla.org/ 

POSSIBILI AMBITI DI SERVIZIO: Si potrà 
lavorare su progetti educativi legati al 
miglioramento dei risultati degli studenti e 
progetti educativi con sensibilizzazione della 
comunità, la promozione e la prevenzione in 
materia di istruzione orale per le scuole. E’ 
possibile partecipare al programma di 
alimentazione per i bambini che serviamo, oltre 
a programmi ricreativi rivolti ai bambini. 
Esistono anche percorsi di formazione rivolti 
alle famiglie e la realizzazione di iniziative a 
sostegno della tutela dell’ambiente. 
 
INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO:  viene 
fornito un singolo pasto al giorno .  
Numero posti disponibili: 1 uomo e 1 donna. 
Periodo disponibile: FEB-Ag 
 
Contact: Maria Carolina 
 
 
 
 

9. Asoc. Civil UNIPAR - Unidad y 
Participación- (Asunción) Paraguay 

 

PRESENTAZIONE:  Unità – Partecipazione è 
un'associazione civile ispirata al carisma 
dell'unità del MdF.  

In più di 30 anni di attività ha svolto numerosi 
interventi, iniziative e progetti con lo scopo di 
contribuire alla formazione dei valori e lo 
sviluppo della cultura della fraternità in 
Paraguay come risposta ai problemi e alle 
esigenze della società paraguaiana. 

 
POSSIBILI AMBITI DI SERVIZIO: Si potrà 
lavorare nell'insegnamento dei principianti per 
potenziare il loro curriculum, per cui 
ricerchiamo professionisti o studenti di 
Psicologia e di assistenza sociale, infermieri, 
medici, dentisti. Svolgiamo anche percorsi di 
formazione professionale per i piccoli 
imprenditori. 

https://www.facebook.com/escuela.unipar?fref
=ts 

INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO:  
Solo pernottamento. Quota: 1 uomo e 1 donna. 
Periodo disponibile: feb-Nov vitto ed alloggio a 
carico del partecipante. 
 
 
Contact: Maria Estela 
 
 

10. Centro de Atención Integral Las 
Águilas (DF) MESSICO 

 

http://www.ac-laperla.org/
http://www.ac-laperla.org/
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PRESENTAZIONE:   
 Il centro è attivo da oltre 30 anni, nel 1987, ha 
costruito un centro sociale per fornire vari 
servizi per la comunità. Si offre servizio medico, 
odontoiatrico, psicologico, oculistico, etc. 
Laboratori di cucina, computer, cucito, di primo 
soccorso, cultura della bellezza, etc. Attività di 
supporto, monitoraggio delle famiglie, sostegno 
a distanza, ecc.. 
 
POSSIBILI AMBITI DI SERVIZIO: 
Servizio nel campo sanitario: 
accompagnamento medico e psicologico dei 
bambini, odontoiatrico dei bambini e degli 
adulti. Ma anche sostegno scolastico, visite a 
domicilio.. 
 
INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO: non offre 
alloggio e vitto. Posti: 3 persone. Periodo 
disponibile: Tutto l'anno  

Contact: Maria Teresa 
 

 

11. Centro Educativo "Nueva Vida" 
(Montevideo) URUGUAY 

 

PRESENTAZIONE:  Associazione civile Codeso 
nasce con il supporto dell’Arcivescovo di 
Montevideo che prende in mano questo lavoro 
sociale per sviluppare un progetto educativo di 
promozione umana. Il 12 dicembre 2001 nasce 
il Centro di Educazione Nuova vita per la cura 
completa dei bambini e degli adolescenti nel 
contesto delle loro famiglie . E 'quindi un centro 
di educazione non formale. comprende 

essenzialmente tre progetti, che mirano a 
lavorare con: diverse età: 

CAIF: funziona con la prima infanzia, 0 a 3 anni, 
club per bambini della scuola da 5 a 12 anni e 
centro giovanile, giovani di età compresa tra 12 
a 18 anni.  

I tre progetti lavorano con sistemi educativi 
combinati, , cercando di accompagnare da un 
lato il sistema formale e, dall'altro, ampliando e 
arricchendo l’offerta educativa con attività non 
formali ad esempio attraverso workshops  

Tutti questi progetti sono realizzati in uno dei 
sobborghi di Montevideo insieme ad una rete di 
organizzazioni che lavorano nel quartiere 
http://codeso.focolar.org.uy/ 

POSSIBILI AMBITI DI SERVIZIO: 

Si propone di integrare i processi formativi in 
base alla inclinazione o preferenza di 
volontariato in uno qualsiasi dei tre progetti in 
cui lavoriamo, prima infanzia, infanzia e 
l'adolescenza.. 

INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO: nessun 
alloggio e cibo  

Posti disponibili: 2 uomini e 2 donne. Periodo 
disponibile: marzo a novembre  

Contact: Luis  
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12. Centro Comunitario "Nuevos 
Horizontes" (Punta Alta) Argentina 

 

PRESENTAZIONE:   

Nel 1993 un gruppo di giovani della città di 
Punta Alta mossi dall'ideale di costruzione di un 
mondo più unito, inizia a collaborare con i 
bambini del quartiere Fonavi che vivono in 
situazioni di rischio e marginalità. Grazie al 
lavoro con la comunità nasce la necessità di uno 
spazio fisico che possa agire come un fattore di 
incontro, dove i bambini, i giovani e gli adulti 
possano incanalare i loro talenti, scoprire i 
valori, riconoscere le loro capacità, sentirsi parte 
della società e di un progetto per il futuro. Nel 
1995, l'iniziativa è presentata a "Famiglie 
Nuove" (ramo del Movimento dei Focolari), in 
particolare il progetto internazionale 
"Solidarietà Distance". La risposta è stata molto 

veloce e 100 sponsors hanno cominciato a 
contribuire attraverso un canone mensile.  

E’ stato quindi acquistato un terreno di fronte al 
quartiere dove si è cominciato a costruire 
l'edificio del  Centro Sociale "Nuovi Orizzonti".  

STRUTTURA: Il centro è costituito da una sala 
polivalente (SUM), cucina, bagno, sala medica 
con sala d'attesa, 2 armadi di lavoro, e poi, una 
casa dove il custode del luogo vite; Ulteriore 
spazio per lo stoccaggio e laboratori. C'è uno 
spazio 40m x 30m verde per le attività 
all'aperto. ATTIVITA ': Laboratori: ecologia - la 
prevenzione di abusi sessuali su minori - Valori 
- dialogo con gli adolescenti - sostegno 
scolastico - pittura. Servizi: consegna dei capi di 
abbigliamento. Salute: Infermieristica - 
Assistenza clinica - psicologia. Il centro possiede 
diversi spazi ricreativi, sport, giochi, ludoteca; 
c'è anche un lavoro molto intenso con le famiglie 
del quartiere che  permette di conoscere le loro 
esigenze, bisogni sociali e di accompagnarli. 
 
POSSIBILI AMBITI DI SERVIZIO: 
 
I volontari verranno inseriti nelle attività già in 
corso destinate a bambini in età scolare e a 
rischio sociale. 
 
INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO:  
Vitto ed alloggio sono a carico del volontario. 
Posti disponibili : 2 uomini e 2 donne. Periodo 
Disponibile: febbraio-dicembre 
 
Contact: Teresa  
 

   


