
 

 

 

 

 

Progetto Contigo Vamos - Adriano Giannini 

 

Ambito territoriale 

Il contesto geografico di riferimento è quello della città di Puruagua, una comunità rurale che appartiene 

al municipio di Jerecuaro, Stato di Guanajuato in Messico.  

 

Descrizione 

Povertà, violenza e infanzia negata, tre parole che, meglio di altre, riassumono il contesto sociale nel 

quale il progetto Contigo Vamos s'inserisce. Puruagua si presenta come una piccola comunità rurale, 

caratterizzata da una significativa mancanza di lavoro: gli uomini, in cerca di un’occupazione, sono 

costretti a emigrare, spesso illegalmente, verso gli Stati Uniti. Gran parte delle famiglie è costituita da  

madri con i  propri figli. 

Le donne, così come i bambini, sono costantemente vittime, in pieno stato omertoso, di maltrattamenti 

e abusi sessuali. Le famiglie, dato il drammatico stato di povertà in cui versano, vedono nei bambini un 

valido aiuto per sostenersi economicamente, negandogli i fondamentali diritti all’istruzione e alla 

formazione. I piccoli sono obbligati ai lavori più duri nei campi e nell’allevamento, alimentando il 

fenomeno dell’analfabetismo, dell’abuso e dello sfruttamento. Svuotati della loro infanzia, sono privati 

dei loro sogni, di ogni possibilità di riscatto e, soprattutto, del loro futuro.  

Proprio per arginare queste criticità, il progetto di Semi di Pace, intitolato ad Adriano Giannini, bambino 

scomparso nel 2011, sostiene la scuola elementare "Dolores G. De Parada". La struttura, gestita dalle 

Suore Passioniste, con le quali l’associazione collabora dal 2009, assicura ai piccoli, pur tra molte 

difficoltà, un ambiente dignitoso in cui studiare e ricevere una formazione tanto umana quanto 

intellettuale. La scuola non è solo il luogo dell'insegnamento e dell'apprendimento, ma anche uno 

spazio protetto dove vivono relazioni significative con coetanei a adulti, sperimentano abilità sociali, 

vivono ogni fase della crescita, costruendo così la propria identità e la propria autostima. 

 

Obiettivi 

Il progetto Contigo Vamos sostiene una larga fascia di bambini, residenti a Puruagua e nelle zone 

limitrofe, assicurando loro i bisogni primari dell’infanzia (cibo, vestiario, materiale didattico, cure 

mediche) nonché il diritto allo studio e assistenza psicologica. 

 

Beneficiari del progetto 

I bambini che frequentano la scuola primaria “Dolores G. de Parada” sono 120. 

 



 

Come contribuire al progetto 

1. Con il sostegno a distanza dei bambini: la quota annuale è di 240 euro, erogabile in un’unica 

soluzione o in rate mensili da soli 20 euro.  

Per creare un rapporto affettivo e continuativo tra il sostenitore e il bambino, l’associazione curerà 

l’invio di informazioni periodiche (lettere, disegni, foto) che permetteranno di seguire la sua crescita.  

 

2. Con 35 euro è possibile fornire al bambino un kit scolastico composto da zaino, quaderni, penne e 

matite, righello, gomma, libro, dentifricio e spazzolino. 

 

3. Contribuendo all’acquisto di materiale previsto 

 

Modalità di sostegno Costi 

Videoproiettore                        1.375,00 Euro 

4 lavagne bianche per le classi 825,00 Euro 

Allestimento sala informatica                        5.280,00 Euro 

Allestimento biblioteca                        1.280,00 Euro 

Materiale laboratorio artistico(creativo)                        1.350,00 Euro  

 

 

Dove donare  

Bonifico bancario intestato a S.D.P. International Onlus IBAN IT96R0200873290000102705755 BIC 

SWIFT: UNCRITM1535 UniCredit 

Nella causale va specificato il progetto da sostenere 

 


