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2016 – in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONTESTO 

Il Centro Aires Puros sorge nel quartiere Lavalleja in una zona dove co-abitano 

diverse comunità, culture e identità fattore che genera una complessa rete 

sociale. Attualmente infatti Paso de las Duranas e Lavalleja sono aree coinvolte 

nel processo di reinsediamento, attraverso il piano speciale di Arroyo El 

Miguelete della Intendencia de Montevideo. Nel quartiere Lavalleja vi è una 

estesa rete di traffico di stupefacenti, unita a una rete informale di commercio 

irregolare di vario genere. La situazione di povertà e scarsità di mezzi unita 

all'assenza di una struttura statale ha generato reti solidali tra parenti e vicini.  

Vista la difficoltà di inserirsi nel sistema educativo formale, questo scenario è il 

terreno di coltura perfetto per l'aumento della devianza. Le bande esercitano 

un'attrattiva molto forte sui giovani, che in esse trovano riconoscimento da 

parte di coetanei. In questo contesto, dove la distribuzione generazionale 

dimostra una componente giovanile preponderante le famiglie affrontano 

diverse difficoltà per svolgere la loro funzione educativa. La maggioranza dei 

genitori dei bambini che frequentano i due centri hanno occupazioni saltuarie, di 

basso livello, mal retribuite; questo gioca un ruolo nel livello di istruzione, che 

nella maggior parte dei casi si ferma alla scuola di primo grado. 

 
GLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi si configurano come interventi per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e sono mirati a: 

• Prevenire e ridurre l’abbandono scolastico e la scarsa frequenza e il ritardo nella conclusione degli studi 

garantendo supporto educativo, rafforzamento del processo di apprendimento e orientamento allo studio  

• Migliorare la situazione di povertà e indigenza della popolazione, delle famiglie e dei minori del territorio di 

riferimento del Centro Aires Puros attraverso servizi alle famiglie e ai ragazzi 

 

La controparte 

Il Centro Aires Puros fa parte del più 

ampio campo d'azione dell'attività 

dei Salesiani in Uruguay. Il Centro è 

stato fondato nel 1980 e scaturisce 

dall'impegno di un gruppo di ex 

studenti dell'Istituto Juan XXIII 

intenzionato a far fronte alla 

situazione di povertà ed esclusione 

sociale, culturale ed economica che 

colpiva, e colpisce tutt'ora, una 

grande fetta di popolazione 

uruguaiana. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I BENEFICIARI 

• I 250 bambini e adolescenti 
presenti nell'area che 
partecipano alle attività del 
Centro Aires Puros 

 

• Le 120 famiglie in difficoltà 
economica e sociale e a 
rischio di disgregazione ed 
emarginazione sociale 
sostenute dal Centro. 

 

IL PROGETTO E LE ATTIVITÀ 

 

Amici dei Popoli è presente in Uruguay dal 1995, dove ha collaborato alla 
realizzazione del Progetto Tacurù, un centro di accoglienza e formazione 

professionale per ragazzi di strada a Montevideo, e al Progetto di Promozione 
Integrale e Sviluppo Rurale, a Sarandi del Yì. 

 
Oltre alla collaborazione con il Centro Don Bosco (dal 2006), Amici dei Popoli 

ha avviato un percorso con il Centro Aires Puros nel 2016. 

Qui le attività di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza trovano attuazione nel 
Centro Juvenile e nel Club del Niño dove vengono organizzati laboratori su 
educazione alla pace, diritti umani, diritti dei minori e legalità (derechos y 
buen trato); attività settimanali di animazione e progetti artistici (laboratori 
teatrali, musicali, arti plastiche, panetteria, pittura); realizzazione di attività 
sportive negli oratori e nelle palestre attorno al Centro Aires Puros. 
Vengono inoltre organizzati laboratori specifici mirati alla soluzione di 
problematiche rilevanti che sono vissute dai fruitori del Centro, in particolar 
modo adolescenti, da progettare e realizzare in collaborazione con gli 
educatori e la psicologa; attività di sostegno scolastico giornaliero per i 
bambini di diverse fasce d'età; realizzazione di un laboratorio di informatica 
per anno scolastico volto a rafforzare le competenze digitali e tecniche per 60 
ragazzi fruitori del Centro; realizzazione di laboratori educativi sul tema 
dell'educazione alla salute e all’igiene personale.  
In aggiunta è prevista la realizzazione di campi estivi (campamentos), 
passeggiate conoscitive per la città o altre occasioni aggregative organizzate 
dal Centro. 

Infine, le attività sono anche rivolte alla creazione di reti con enti territoriali e 
con le 120 famiglie.  

 

COME PUOI SOSTENERCI? 

Il tuo contributo può aiutarci a 

realizzare piccoli lavori di 

ristrutturazione degli ambienti del 

Centro Aires Puros in cui i bambini 

e ragazzi svolgono le attività 

giornaliere.  

Anche un piccolo gesto può fare 

molto!  

 

 
 
 
 

IL SERVIZIO CIVILE 
 

Dal 2016 è stato avviato 
anche in Uruguay il Servizio 

Civile Internazionale con 
l'invio di volontari italiani per 
un periodo di dodici mesi. I 

volontari affiancano e 
contribuiscono alla 

realizzazione e allo sviluppo 
dei percorsi educativi, 

formativi, di promozione dei 
diritti umani all'interno del 

Centro. 
 
 


