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REGALIAMO  

UN’IDENTITA’  

AI BAMBINI DI 

 SAMANA’ 
Progetto in collaborazione con la 
Comunità San Benedetto al Porto 

 

 
 
BREVE PRESENTAZIONE DI REACH ITALIA ONLUS 
Reach Italia Onlus è un'organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero Affari Esteri 
italiano che opera dal 1988 nel settore della solidarietà internazionale, implementando progetti a 
favore dei bambini e delle comunità che vivono in alcuni tra i paesi più poveri del mondo. 
Gli interventi si suddividono in due tipologie: progetti di scolarizzazione primaria e formazione 
professionale e progetti di sviluppo comunitario. Mentre i primi hanno come beneficiari i  bambini 
e si concentrano su una specifica attività, i progetti di sviluppo comunitario possono coinvolgere 
diversi settori di attività e diverse tipologie di beneficiari a seconda dei bisogni riscontrati, ma 
avendo sempre un’attenzione particolare al contesto sociale ed ambientale in cui vivono i 

bambini.  
Reach Italia Onlus è attualmente presente in 7 paesi: Burkina Faso, Capo Verde, Guinea Bissau, 
Mali, Niger, Repubblica Democratica del Congo e Rwanda. Per lo svolgimento di attività in loco 
Reach Italia Onlus si avvale quasi esclusivamente di risorse umane locali, che hanno beneficiato di 
una formazione  adeguata. In particolare in Burkina Faso, Reach Italia Onlus è presente dal 1996 e 
ha potuto quindi consolidare la sua presenza e conoscenza del contesto locale. 
Reach Italia Onlus finanzia le proprie attività prevalentemente mediante fondi raccolti da 
sostenitori privati (circa 83% delle entrate). 
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA COMUNITA’ SAN BENEDETTO AL PORTO 
La comunità di San Benedetto al Porto in Genova inizia l'attività a tempo pieno nel giugno 1975, 
nei locali della Canonica messi a disposizione dal buon parroco, don Federico Rebora. 
La Comunità accoglie tutti coloro che si trovano in situazione di disagio, con particolare attenzione 
al mondo della tossicodipendenza da sostanze illegali, da alcool e del disagio psichico. 
Sin dall'inizio la Comunità ha voluto essere una presenza sul territorio, attiva e collaborativi con i 
Servizi Pubblici, ai quali riconosce la centralità dell'intervento sociale. L'azione della Comunità non 
vuole essere né assistenziale, né sostitutiva. La Comunità riesce ad essere tanto più efficace, 
quanto meglio l'Ente Pubblico sviluppa una rete diversificata di servizi, che rispondono ai bisogni 
dell'utenza, integrata ad una strategia di prevenzione. Scopo fondamentale della Comunità è 
offrire una proposta di emancipazione da ogni forma di dipendenza, all'interno di una 
partecipazione e confronto critici con il sociale e con il politico. Questo progetto di crescita non è 
stato improvvisato; esso nasce da una lunga esperienza con il mondo della devianza e 
dell'emarginazione del suo fondatore, don Andrea Gallo, salesiano, incardinato dal 1965 nella 
Diocesi Genovese. La Comunità ha realizzato il comune progetto (1988) di un albergo e di una 
Comunità Agricola nella Repubblica Dominicana denominata Asociacion San Benedeto del Puerto.  
 
PAESE D’INTERVENTO 
 

 

Il progetto si sviluppa nella Repubblica Domenicana, nella provincia di Samanà.   
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DATI SINTETICI 
  

Area geografica: Repubblica Domenicana, provincia di Samanà 
Beneficiari:  
Tutti i banbini e adolescenti della provincia di Samanà 
Anno di avvio: 2013 
 
 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO 
Tra le isole caraibiche troviamo anche la famosa Repubblica Domenicana; la cittadina di Samanà 
sorge lungo la baia di Samaná, ed affaccia sull'Oceano Atlantico. Dista 170 km da Santo Domingo e 
circa 200 da Santiago de los Caballeros. L'economia cittadina si basa principalmente su turismo, 
pesca e agricoltura. Nel paese vi è un livello medio di istruzione inferiore alla media dell'America 
Latina. Lo sviluppo dettato dalla crescente richiesta turistica ha contribuito notevolmente 
all’aumento di forme di prostituzione con conseguente aumento di malattie e consumo di droghe. 
Il tutto è aggravato dalle difficili condizioni economiche in cui la popolazione locale vive. 
 
GLI OBIETTIVI  
La nostra azione vuole coinvolgere la comunità locale di Samanà  ed integrare la proposta 
formativa nella penisola. Il progetto si prefigge di inserire all’interno dell’anno scolastico bambini e 
adolescenti con famiglie povere o emarginate. Tramite l’alfabetizzazione si accresce la capacità 
culturale collettiva contribuendo ad uno sviluppo sostenibile; tutto il progetto  vuole garantire il 
rispetto per la natura e per le tradizioni.  
 
INTERVENTI PREVISTI 
L’attività della Asociacion San Benedeto del Puerto  consiste nell’integrazione formativa di tutti i 
bambini e ragazzi che potranno frequentare la scuola “Mario Tommasini”. Si suddivide in due 
diversi ambiti:  
 

1.        Alfabetizzazione, integrazione alimentare e cure mediche (Sostegno a distanza) 
2.       Insegnamento di una professione specifica (falegname, panettiere, fabbro etc.) 

 
Lo scopo formativo è quello di contribuire a sviluppare gli strumenti utili alla comunità locale di 
Samana  attraverso il reimpiego dei ragazzi che riusciranno a terminare il percorso e fornire alla 
comunità un apporto formativo importante.  
 
 
I RISULTATI ATTESI 
Si prevede di assegnare tramite il SAD (Sostegno A Distanza) il maggior numero di bambini e 
ragazzi. Le finalità del progetto sono:  

 Istruzione 
 Formazione lavoro 
 Coinvolgimento della comunità locale 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_%28citt%C3%A0%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_los_Caballeros
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pesca_%28attivit%C3%A0%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
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Floran Bueno De La Rosa è nata il 10 aprile del 2000 e parla lo 
spagnolo. La comunità ci chiede aiuto perché la ragazzina è 
sordomuta e presenta anche problemi motori. 

Floran la prima bambina sostenuta in questo progetto. Lei ha 
trovato un sostenitore, ma tanti altri come lei stanno ancora 
aspettando.  

 
 
 

 
RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 
Per il sostegno di un bambino è necessario il versamento di una quota annuale di 300 euro. 

 


