
SANTA CATA – BUENOS AIRES, ARGENTINA:

Centro per ragazzi di strada, Hogar Don Bosco 

La  crisi  economica  che  ha  colpito  l'Argentina  negli  ultimi  decenni  ha  provocato  il

deterioramento  delle  condizioni  di  vita  della  maggior  parte  della  popolazione,

l’aumento  della  disoccupazione e  la  diffusione della  povertà.  Tutti  questi  fattori  hanno

incrementato le situazioni di disagio di giovani e adulti dell'area urbana di Buenos Aires,

ampliando la diffusione del fenomeno dei bambini di strada . Si calcola infatti la presenza

di oltre 3000 ragazzi e ragazze in situazioni di vita di strada nella sola capitale. 

Gli  Hogares Don Bosco, gestiti dai Padri Missionari Salesiani e in collaborazione con i

quali  si  è  svolto  il  progetto,  sono  situati  in  diverse  zone  della  città  e  sono  luoghi  di

accoglienza  e  contenimento,  dedicati  in  modo  particolare  a  bambini  e  adolescenti  in

situazione di strada. Fedeli al carisma salesiano, gli  Hogares svolgono laloro attività in

favore dei ragazzi e delle ragazze di strada da più di venti anni. Attualmente raccolgono in

un  unico  progetto  educativo  quattro  "convivenze",  un  centrodiurno  e  un

centrodiurno/notturno, che rappresentano un riferimento per più di  300 ragazzi,  oltre a

decine di centri oratoriani che aprono le porte a larghe fasce d'età.

Nella Casa Salesiana San Pedro, situata nel cuore de La Boca, quartiere portuale della

città  si  è  collaborato  sostenendo  le  attività  laboratoriali  di  arte  e  musica,  attività

sportive e scolastiche (il centro ospita i 7 gradi della scuola primaria e 2 aule di asilo

nido),  il  centro di formazione professionale Roberto Albergucci,  rivolto a giovani  a

rischio e agli adulti impoveriti con 29 corsi di formazione specifica indiversi settori.

In totale, sono state date possibilità formative a più di 300 persone esterne al centro,

sostegno scoalstico, educativo e ricrativo a 800 tra ragazzi di strada del conurbano e ospiti

del centro stesso. 

L'obiettivo generale è stato quello di offrire ai frequentatori del centro la possibilità di

una  crescita  umana  integrale,  partendo  dall'appropriazione  di  nuove  risorse

(soggettive, sociali, educative, spirituali) o dalla ri appropriazione delle proprie risorse

esistenti, per affrontare la realtà sociale, personale e professionale in diversi settori, in

termini  anche  di  prevenzione  e  contenimento  di  comportamenti  a  rischio  al  fine  di

reintegrare  i  soggetti  nei  meccanismi  di  produzione  sociale  e  promuovere  forme



d'integrazione  che  potessero  essere  d’impulso  per  future  forme  responsabili  di

comportamento. 

Il  Centro  è  diventato  infine  un  polo  di  riferimento  positivo  e  propositivo  per  tutta  la

cumunità  del  quartiere,  grazie  alla  realizzazione  costante  e  frequente  di   incontri  di

sensibilizzazione  per  la  popolazione  locale  sulle  problematiche  presenti  nel

territorioe sulle risorse attive.


