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MANUALE DEL VOLONTARIO 
 
 
Arrivare a Rocinha puó disorientare. 
Orientarsi nella grande favela richiede un pò di tempo, imparare a codificare sguardi, gesti e modi 
di fare non è del tutto scontato. Colori, musica assordante, mototaxi impazzati che sfrecciano per 
via Gavea, grande fermento, traffico a tutte le ore e tanta gente per strada. 
 
Questo è il motivo per Il quale consigliamo di arrivare qualche giorno prima dell´inizio delle 
attività, anche per ambientarsi con qualche giorno di anticipo col team della Scuola Materna Saci 
Sabe Tudo o ai progetti dedicati ai ragazzi alla Casa Jovem: ci sono alcune dinamiche organizzative 
nonché un “modus operandi” propriamente legate al territorio, che si apprendono nei primi giorni 
di permanenza. 
 
Il primo impatto con le tate della scuola materna, alle volte puó essere poco rassicurante, per via 
della loro timidezza nei confronti di uno “straniero” ed occorre quindi dotarsi di spirito di 
intraprendenza, cercando di guadagnare fin da subito una certa dose di autonomia, senza aver 
timore di chiedere, proporsi e darsi da fare. 
Ricordate che è una nuova esperienza per voi, ma anche per loro! La Onlus ha bisogno del vostro 
aiuto e, quanto piú riuscirete ad acquisire familiarità e confidenza con le strutture e le persone, 
tanto maggiore sará l´apporto benefico che darete a bimbi e giovani. Il team vi presenterá ai vostri 
responsabili e verranno indicati orari ed attivitá da svolgere; da lí in poi, dipende da voi, apritevi 
con amore e fiducia, il resto verrá da se.  
 
Come comportarsi con i bambini: richiediamo una conoscenza basica della lingua portoghese che 
consenta di muoversi all´interno delle nostre strutture (e in generale dentro alla favela) con un 
buon livello di autonomia ed indipendenza.  
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Qualora non dominiate la lingua, immaginiamo la naturale tendenza a sviluppare una 
comunicazione “fisica” per entrare in confidenza (con i bambini soprattutto) ma vi invitiamo a non 
esagerare. 
 
Per quanto riguarda la scuola Materna, una buona idea è quella di presentarsi con già un paio di 
giochi e/o idee facili da realizzare da proporre ai bambini (avendo prima concordato con le tate, 
ovviamente).  
Le tate sono esperte professioniste e non hanno bisogno di qualcuno che le sostituisca, ma 
piuttosto di un'assistenza pratica che si traduce nei seguenti compiti: 

 Accompagnare i bambini alle varie attività, prestare attenzione quando questi salgono e 
scendono le scale; 

 Aiutare i piccoli nel togliersi e mettersi scarpe e calze prima e dopo le attività; 

 Durante le attività coinvolgere i bambini che sono disinteressati e che spesso vagano nelle 
stanze vuote da soli; 

 Durante la ricreazione, aiutare i bambini a prendere e consumare le merende 
supervisionando eventuali comportamenti eccessivi (le merende sono a metà dei turni, 
quindi metà mattina e metà pomeriggio); 

 Nel pomeriggio è richiesto un aiuto da parte delle tate nel preparare e servire le merende; 

 Durante le attività manuali aiutare le tate a compilare i fogli con i relativi disegni e i 
bambini nel realizzare il loro lavoro, facendo attenzione che non si consumino 
inadeguatamente i materiali (per esempio sprechi di colla e carta); 

 Vigilare la scuolina dalle 12 alle 13 quando le maestre sono in pausa pranzo; 
 

Ricordatevi che siete in favela per dare, in primo luogo: dare affetto, conoscenza, professionalità, 
e che il primo requisito di un buon volontario è l´umiltá e l´adattabilitá. 
L´elenco puó sembrare scoraggiante, ma con la giusta dose di amore e fantasia vivrete 
un´esperienza unica e soprattutto aprirete breccia nel cuore dei tanti bambini e giovani che 
contano su di voi. 
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