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INTRODUZIONE ALLA ONLUS 

 

La Onlus Il Sorriso dei miei Bimbi, insieme alla sua partner brasiliana Amigos da Vida, nasce ufficialmente 

nel 2002 da un progetto di Barbara Olivi, italiana residente in Brasile che da oltre dieci anni lavora con 

passione nel cuore di Rocinha -la più grande favela del Sudamerica- con progetti di educazione infantile e 

formazione giovanile. 

 

La Rocinha, con i suoi 150.000 abitanti, è una baraccopoli semi-abusiva, una realtà nota alle cronache 

internazionali per la storia di guerra tra narcotrafficanti e polizia terminata con il processo di pacificazione 

del novembre 2011 e l´installazione della UPP (Unità di Polizia Pacificatrice). 

 

La Comunità è completamente priva di infrastrutture e servizi e moltissime famiglie vivono in condizioni di 

povertà e degrado. In questo contesto Il Sorriso dei miei Bimbi promuove cultura a coloro cui viene 

sistematicamente negata per distinzione di razza e provenienza sociale, rispondendo ad una grave 

mancanza di diritti umani e diritti di cittadinanza. 

 

Grazie al sostegno dei donatori, Il Sorriso dei miei Bimbi ha creato la scuola materna Saci Sabe Tudo che 

ospita fino a 90 piccoli studenti, una casa giovani che accoglie il Projeto Jovem con 20 adolescenti inseriti in 

differenti programmi socio-educativi e il Projeto Alfabetização em Ação, che sviluppa un progetto di 

alfabetizzazione per bambini, giovani ed adulti. 

Oltre a ciò, la Onlus propone alcuni micro-progetti di professionalizzazione ed assistenza a famiglie in stato 

di particolare urgenza sociale. 

Obiettivo 2013, la ristrutturazione e l´avviamento del primo Caffé Letterario della Rocinha  – il Garagem 

das Letras – il bio bar e libreria caffè pensato per promuovere progetti di impresa sociale giovanile e rivolto 

a tutti gli abitanti della Comunità. 

 

Contatti per la stampa 

Barbara Pascali – Responsabile Comunicazione e Web barbara.pascali@ilsorrisodeimieibimbi.org  
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