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LABORATORIO “DONNE FELICI” 
 

Pastos Bons è una città rurale del sud dello stato del Maranhão, nordest del Brasile, dove 
non ci sono grandi possibilità di lavoro. L'attività principale è lavorare i campi (che nella 
maggior parte dei casi sono di altre persone) o lavori saltuari come aiutante muratore, 
pulizia di terreni, ecc. Il lavoro dei campi è possibile da dicembre a giugno. Poi inizia la 
stagione più calda dove non è possibile lavorare la terra. In questi mesi dove il clima è più 
clemente quindi le famiglie hanno più possibilità di alimentarsi con fagioli, riso. Poi, durante 
la stagione più calda, sono più in difficoltà non sapendo molte volte come poter trovare 
cibo. Molti uomini sono costretti poi a andare a lavorare lontano nelle piantagioni di canna 
e stanno via parecchi mesi durante i quali le famiglie non ricevono niente. Le donne quindi 
devono provvedere anche al sostentamento della famiglia oltre che alla educazione dei figli. 
In molti casi quindi la donna è mamma e papà. La donna riesce ad avere un’entrata 
economica facendo pulizia in qualche casa, facendo amache,  lavoretti di pittura, uncinetto.  



 
Uno degli obbiettivi del progetto della Pastoral do Menor è quello di coinvolgere i genitori 
nel processo di formazione e crescita dei figli. Sotto quest’ottica, nel 2008 sono stati 
realizzati 3 laboratori per le mamme dei bambini: pane dolci e biscotti, alimentazione 
salutare, pittura su tessuto. Quest'ultimo è stato quello che più ha riscosso il favore delle 
mamme anche perché da maggiori possibilità di reddito. Da qui è nata l'idea di creare un 
laboratorio permanente dove le donne possano approfondire le varie tecniche di pittura, di 
finitura degli oggetti, promuovere la vendita dei lavori confezionati con la prospettiva di 
creare una cooperativa.  
La creazione di questo gruppo di donne porterebbe quindi a migliorare la propria 
condizione economica e di conseguenza quella delle proprie famiglie. Inoltre aiuterebbe, 
attraverso il lavoro, ad aumentare la propria autostima, a riscoprire la propria condizione di 
donna e a valorizzarla. Un'altra finalità è quella di favorire lo sviluppo di uno spirito di 
solidarietà e di sostegno all’interno di questa cooperativa di donne. 
L'idea è quella di organizzare attività di formazione professionale su come lavorare in una 
cooperativa e su come vendere i prodotti, un corso per migliorare la tecnica, e momenti di 
crescita di gruppo. 
Le spese da sostenere riguardano l'acquisto di una macchina per cucire, i colori, i tessuti, 
altro materiale e anche i costi per la formazione. 
 
Ringraziamo fin d'ora per l'aiuto che potrete dare per avviare questo progetto. 
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“Ci vuole un secondo, basta fare un bel cerchio 
ed ecco che hai tutto il mondo 
un ragazzo cammina cammina, arrivando ad un muro 
chiude gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già… 
E il futuro e' un'astronave che non ha tempo ne pietà 
va su Marte va dove vuole niente mai lo sai la fermerà 
se ci viene incontro non fa rumore non chiede amore e non ne da' 
continuiamo a suonare, lavorare in città 
noi che abbiamo un po' paura, ma la paura passerà 
siamo tutti in ballo  
siamo sul più bello in un acquarello che scolorirà” 
 
Toquinho e Vinícius de Moraes - Aquarela 
GRAZIE DI CUORE, T.I.R. 


