
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bambini di Strada - Shadow Children 
 

In tutto il mondo almeno 500 milioni di bambini 
tra i 3 ed i 14 anni, vivono in strada (fonte 
UNICEF): si tratta di bambini non denunciati 
all’anagrafe. In America 
latina sono  almeno 40 
milioni e non esistono 
per la legge. 
Vivono di espedienti, 
piccoli furti,drogandosi 
o prostituendosi.  I bambini di strada sono 
spesso orfani senzatetto costretti a lavorare, 
oppure bambini fuggiti dalle loro case perché 
vittime di violenza o abusi sessuali: sovente 
vengono, venduti, brutalizzati o avviati 
all’espianto di organi o al mercato della 
pedopornofilia. La dimensione del problema è 
tale che l’Unicef e  molte ONG ed associazioni 
cooperano su specifici progetti di intervento in 
tutto il mondo.  I progetti Shadow Children dei 
RC Distretto 2080, hanno l’obiettivo di 
potenziare le strutture di accoglienza esistenti 
o realizzarne di nuove.  L’intervento a Puyo 
Pastaza (Ecuador) prevede  l’implementazione 
dei servizi della Casa famiglia “Encuentro” e 
intende attivare dei significativi programmi 
permanenti di scolarizzazione e avviamento 
professionale. Puyo Pastaza è una città di 
50.000 abitanti, su un’area di 30.000 kmq, in 
piena foresta amazzonica, che si trova in una 
delle zone più povere dell’Ecuador. 
 

 
 
 

Interventi previsti 
 

“Bambini di Strada” è in primo luogo un 
programma di sensibilizzazione  che prevede 
dei Forum distrettuali periodici ed una forte 
attività di comunicazione sui media a sostegno 
della campagna BRAVO-Birth Registration for 
All Versus Oblivion della Comunità di 
Sant’Egidio, finalizzata alla registrazione 
anagrafica dei bambini senza nome. Il 
progetto Casa famiglia Encuentro - Ecuador 
consta di attività di raccolta fondi, visite 
periodiche, invii di sussidi ed “adozioni a 
distanza”.Le adozioni consentono di sostenere 
nel tempo i programmi educativi e sanitari. 
I bambini ospiti del Centro hanno tutti 
subito maltrattamenti. 
L’intervento prevede essenzialmente: 
a) impianto di un orto/frutteto per sopperire 
allle carenze alimentari che minano lo sviluppo 
psico-fisico ; 
b) potenziamento della struttura della casa 
famiglia (bagni e dormitori, cucina); 
c) programmi di scolarizzazione; 
d) programmi di formazione professionale 
artigianale (con potenziamento dei laboratori 
esistenti di meccanica, metallurgia e sartoria); 
e) realizzazione di un ambulatorio/dispensario; 
f) attivazione di servizi di presidio sanitario e 
supporto psicologico alla madri ed ai bambini 
per evitare abbandoni e fughe. 
Il partner locale: La Diocesi di Puyo Pastaza, 
partner dell’iniziativa e destinataria degli aiuti, 
è guidata da Vescovo Mons. Rafael Cob 
Garcia. è molto impegnata nella solidarietà 
sociale e garantisce diversi servizi primari. 
Come partecipare : I Rotary Club possono 
partecipare con invio di lettera di adesione e di 
libero contributo.  La Quota di partecipazione 
suggerita per i Club  è di € 1.000,00 mille/00) 
Si possono  effettuare anche adozioni a 
distanza. 

 

Costo complessivo : Il progetto ha un costo 
complessivo stimato in 

€ ………………….. 
 
 

 

I soci sono rappresentanti apprezzati del 
mondo del lavoro e delle diverse categorie:  
imprenditori, dirigenti di enti o aziende o  
professionisti, dediti al servizio ed al 
volontariato professionale verso la comunità 
locale e verso i giovani ed impegnati nella 
diffusione del messaggio di pace e buona 
volontà tra popoli di diverse culture. In campo 
internazionale il Rotary si occupa 
particolarmente di progetti ed interventi 
umanitari su temi quali  Acqua, Fame e 
nutrizione, Alfabetizzazione ed istruzione,  
Salute materna ed infantile, Prevenzione e 
cura delle malattie, Pace e risoluzione dei 
conflitti.  
Si occupa anche di progetti di sviluppo e 
promozione delle comunità locali. Il Rotary 
International, tramite la Fondazione Rotary è 
partner dell’OMS - Organizzazione Mondiale 
della Sanità ed ha ideato e sostenuto il 
progetto Polioplus che sta portando 
all’’eradicazione della poliomielite dal pianeta 
con la vaccinazione di oltre 2 miliardi di 
bambini. Il Rotary International sostiene le 
associazioni giovanili Interact Club (per 
ragazzi dai 12-18 anni), Rotaract Club  (per 
giovani dai 18-30 anni), i programmi di 
scambio giovani ed i corsi di formazione Ryla. 
 

www.rotary.org       

  

Che cos’è il Rotary 
 

 

Il Rotary International è un’ Associazione 
internazionale  fondata nel 1905,  è apolitica, 
aconfessionale  e senza fine di lucro, ed è 
costituita da  oltre 1.200.000 soci, suddivisi in 
33.000  club e presente in oltre 200 paesi. 

  

 



 

 

 

Bambini di Strada  - Shadow Children 
Esperienze concluse 

I Rotary Club del Distretto 2080, capofila il RC 
Roma Cassia hanno già realizzato due  progetti 
“Shadow Children” in Argentina in  cooperazione 
con il Rotary Club Pilar Norte, Distretto 4825: 
- Casa Famiglia "Hogar el Milagro", a Pilar 
(Buenos Aires), per acquisto arredi 
- Hogar San Cayetano di Pilar (Buenos Aires) – 
per ristrutturazione impianti cucina.  

Il Progetto Ecuador – Tempi di attuazione 
 

- Impianto dell’orto scolastico – concluso 
- Ristrutturazione socio-sanitaria – giugno 2013 
- Potenziamento laboratori – dicembre 2013 
- Attivazione ambulatori – giugno 2014 
 

I programmi scolastici e di  
formazione professionale sono  
permanenti e vengono sostenuti 

 tramite adozione a distanza.  
Già  20 le adozioni effettuate. 

Le attività potranno essere  
implementate ove fossero  

delle risorse aggiuntive. 
 

          Verifica pluriennale 
 

Sono previste visite professionali periodiche in 
collaborazione con i Rotariani di Quito (Ecuador) 

 

Testimonianza 
“Cara signora Valeria Galletti, 
così come le avevo anticipato, le allego 
alcune   foto del percorso 
seguito per la creazione  
dell’orto e le  fatture delle 
 spese  sostenute fino ad 
 ora.  Credo  che il   tutto  
sia  leggibile. Se ci fosse 
 qualche problema me 
 lo   faccia sapere e cercherò di risolverlo. 
“C’é solo un eccesso raccomandabile in 
questo  nostro mondo ed é l’eccesso di 
gratitudine”(Jean de la  Bruyere) 
La nostra gratitudine e le nostre preghiere per 
tutti coloro che hanno collaborato. Tutti i giorni, 
nelle nostre preghiere, ricordiamo chi ci aiuta 
 

Con affetto, a nome di tutti 
 

Suor Rosario Idareta - Direttrice di Encuentro” 
 
 
  

ROTARY CLUB  

…………….. 

 
 

 

 

BAMBINI DI STRADA 
Shadow Children 
Casa famiglia "Encuentro"  

Puyo, Pastaza (Ecuador) 

 

Bambini di Strada – Shadow Children 
Progetto Encuentro - Ecuador 

Comitato permanente 
Coordinatore: Roberto Giua – Fondatore 
Vice Coordinatore : Valeria Galletti – Fondatore 
Laura Dryjanska – Fondatore 
Membri: Lucia Viscio (RC Roma Cassia) 
Maria Laura D’Onofrio –  ambasciatore del progetto 
a Il Cairo 
Presidente Rotaract Roma Cassia 
Tutti i Presidenti dei Rotary Club aderenti sia italiani 
che esteri 
 

Partners attuali 
18 Rotary Club  

LUMSA : Giuseppe Dalla Torre 
Puer: Piero Cacace 

Unilex: Sergio La Via 
Eurispes: Marco Ricceri 

CISMAI: Marzia Giua 
Donatori  privati anonimi 

 

Contatti: Roberto Giua: giua@ibc-europa.eu 
Valeria Galletti: valeriagalletti@alice.it 

 

Donazioni deducibili 
c/c Puer specificando la causale 
“Bambini di Strada”/Ecuador 

IT10V 03002 03254 0004 0085 2963 

ROTARY INTERNATIONAL - DISTRETTO  2080 
Piazza Cola di Rienzo 69 - 00192 Roma   

Segreteria: tel.  06/3242271- fax. 06/45437281  
email: segreteria@rotary2080.org  

www.rotary2080.org 
AREA PACE - Commissione Tutela Fasce Deboli   

Presidente : Angelo Chianese 
angelo.chianese@uniroma1.it - Tel. 06/33264876  
 Fax: 06/97253881 – Commissione: Roberto Giua 
(Roma Cassia), Arsenio Rossoni (Roma Nord Est), 
Antonella Sarais (Quartu S. Elena), Carlo Parodo 
(Carbonia), Stefano Cecamore (Roma Palatino), 

Paola Moretti(Roma), Anna Maria Bonomo (Cagliari 
Sud), Mauro Gasbarri (Albao-Albalonga), Cesare Ortis 

(Roma Campidoglio) 
:  
 

Referente locale del Club……...………………… 
……………………………………………………… 
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