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chi siamo
Lavoriamo per costruire una nuova realtà a 
Fortaleza, città a Nord del Brasile, meta del 
turismo sessuale a danno dei minori. La nostra 
associazione onlus nasce nel 2002 a Farigliano, 
in provincia di Cuneo, per aiutare i ragazzi della 
“Casa do Menor” fondata da Padre Renato 
Chiera in Brasile.
 
A Fortaleza ci impegnamo a costruire nuove case 
famiglia e provvediamo a mantenere e istruire sia 
i ragazzi che ci vivono, sia quelli che le
frequentano solo di giorno. Garantiamo loro 
anche l’assistenza sanitaria, che in Brasile è 
privata e molto onerosa. A São Luis do Curù, 
nelle campagne vicine, abbiamo dato vita al 
centro attività Institiução Farigliano.

adotta un ragazzo di  strada
Un meninos de rua è un bambino colpevole di 
essere solo nato nel posto sbagliato. Spesso 
abbandonato, non ha famiglia nè qualcuno che 
si occupi di lui: senza possibilità di futuro, la sua 
“casa” è la strada.

La tua occasione è dargli un’opportunità di vita. 
Con 10,50 euro al mese, puoi fare 
un‘adozione collettiva, adottando insieme 
ad altre persone un bambino di strada.

Aiutaci anche acquistando i nostri oggetti di 
artigianato, invitando il nostro gruppo di
spettacolo nella tua città o collaborando
direttamente con noi dell’ Associazione.

Farigliano

Piemonte

aquilonefarigliano.org



piccoli grandi gesti
Le bomboniere sono interamente realizzate e 
confezionate a mano dai nostri volontari: un’idea 
diversa per un regalo che sia anche un gesto di 
solidarietà. 

Due volte l’anno, a maggio e a Natale, puoi 
regalare la “Menina”, che vuol dire “bambina”. 
E’ una bambola morbida e colorata ottenuta da 
due asciugamani, un canovaccio da cucina e una 
presina, grazie all’abilità manuale delle volontarie.

Da metà novembre a inizio dicembre, presso la 
sede dell’Associazione viene allestita una 
mostra-mercato di presepi multietnici. L’ingresso 
è libero, i manufatti sono reperiti da tutto il 
mondo da missionari e volontari.

Per comunicare lo spirito più vero e gioioso del 
Brasile, alcuni dei nostri ragazzi ripropongono i 
balli tipici brasiliani che hanno appreso dai 
“meninos de rua” ospitati dalla nostra
associazione.
Vieni a conoscere il dramma e insieme la 
speranza che ci anima!
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