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CURRICULUM ASSOCIAZIONE
* Il Gruppo missionario Jandira (da circa 25 persone) nel 1987 all'interno della Parrocchia di San Roberto
Bellarmino a Roma come gruppo parrocchiale spontaneo con lo scopo di creare un gemellaggio di
conoscenza e condivisione con la Parrocchia di San Francesco di Assisi a Jandira - San Paolo – Brasile
(dove è parroco e unico sacerdote un italiano: padre Giancarlo Pacchin).
* Il Comune di Jandira, sobborgo alla periferia della metropoli di San Paolo, conta 120 mila abitanti. La
cittadina si è sviluppata negli ultimi 30 anni con l'urbanizzazione dovuta all'esodo massiccio dalle campagne
soprattutto nel Nord Est. La cittadina è nata come una baraccopoli e si è successivamente sviluppata
divenendo un quartiere dormitorio; di conseguenza il reddito pro capite è tra i più bassi dello Stato di San
Paolo mentre il tasso di delinquenza è tra i più alti. La maggior parte delle famiglie vive sotto la soglia di
povertà, la disoccupazione giovanile è circa del 50% e di conseguenza il rischio dei giovani di entrare nel
giro della droga e della prostituzione è altissimo.
* Dal 1989 tutti gli anni sono stati organizzati dal gruppo viaggi missionari a Jandira e in altre realtà
brasiliane per i parrocchiani interessati; oltre alle visite continue dei sacerdoti che sono andati giù. Da
Jandira, oltre al Parroco che viene in Italia ogni due anni, alcune persone sono venute per fare viaggi
missionari qui da noi.
* Dal 1991 è partito un progetto di adozioni a distanza dei bambini e dei ragazzi accolti nei locali della
Parrocchia a Jandira e attualmente i bambini adottati a distanza sono più di cinquecento.
Anche gli adottanti sono circa lo stesso numero e sono dislocati in vari gruppi in Italia (Roma, Reggio Emilia,
Lozzo Atestino (PD), Pietralba (TN), Savona.
* Le attività di sostegno alla formazione si sono successivamente sviluppate con dei corsi professionalizzanti
per adolescenti che sono molto importanti per combattere il grave problema della disoccupazione giovanile;
attualmente sono più di 80 i ragazzi che frequentano questi corsi.
* Dal 1996 è iniziato un altro progetto di sostegno ai giovani studenti universitari a Jandira a cui viene fornita
una borsa di studio per poter frequentare l'università altrimenti molto costosa. Quindici giovani sono già
laureate e altri 4 stanno ancora studiando.
* Nel 2001 il gruppo missionario Jandira si è costituito in associazione Onlus e continua ad operare presso la
Parrocchia di San Roberto Bellarmino dove ha la sua sede sociale (Via Panama 13, 00198 Roma).
Attualmente il presidente è il dott. Antonpaolo Tanda e il tesoriere l’Ing. Marco Parisi.
* In questi ultimi dieci anni i progetti si sono moltiplicati, nuovi asili sono stati costruiti e avviati, una scuola di
formazione per adolescenti, tre cooperative sociali e il sostegno alla casa famiglia e vita. Attualmente ci sono
altri nuovi progetti in corso d’opera.
* Tutte le donazioni fatte al Gruppo missionario Jandira Onlus sono detraibili dalle tasse
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