
 
 

 

 

CHI SONO 

Il mio nome è Rossella Macchioni e sono un’italiana residente in Brasile 

dal 1999. Mi sono trasferita per seguire mio marito, dirigente espatriato 

e direttore tecnico della sede brasiliana della Magneti Marelli, che ha 

la sede ad Hortolandia, dove c’è anche la missione Casa Betania da 

Paz.  

Ho avuto l’opportunità di conoscere le suore che la gestiscono e sono 

tantissimi anni che collaboro con loro come volontaria.  Aiutando nella 

missione vengo a contatto quotidianamente con la realtà dei bambini 

di favela e sono fermamente convinta che l’unico modo che hanno di 

sfuggire ad un futuro di delinquenza e violenza è attraverso lo studio.  

Per questo, grazie all’idea e all’interessamento di mia cugina 

Francesca Turini, è nato questo progetto, che inizialmente ha coinvolto 

la nostra grande famiglia di parenti e amici, con l’intento di aiutare 

Julie, ma che speriamo di poter allargare anche a tante altre persone 

che vogliano fare del bene e in un futuro, poter dare la stessa 

possibilità anche ad altre ragazze. 

 

PERCHÈ 

Questo progetto è nato con la finalità di permettere ad una bambina 

brasiliana di frequentare una scuola privata. Le scuole pubbliche del 

Brasile sono molto scarse come insegnamento. Nelle zone più povere 

del Paese si assiste spesso a situazioni di disinteresse e delinquenza, 

che portano i professori a rimanere in classe senza nemmeno fare 

lezione. I ragazzi che le frequentano escono senza una preparazione 

adeguata a superare il vestibular, che è l’esame di accesso 

all’università. Le famiglie benestanti, invece, iscrivono i propri figli nelle 

scuole private da dove escono con una eccellente preparazione. 

Per un bambino di una famiglia povera, che vive in una favela o nella 

parte povera di una città, l’opportunità di frequentare una scuola 

privata è l’unica occasione che ha di poter cambiare vita, di sfuggire 

alla delinquenza, alla droga o alla prostituzione a cui sarebbe 

destinato. Per questo motivo è nato il progetto All for colegial. 

 



DOVE 

Hortolandia, nello Stato di San Paolo, è una cittadina costruita di 

recente, da poco più di vent’anni, che si è sviluppata attorno ad una 

zona industriale. La quantità di favelas è molto alta e sono nate delle 

missioni per aiutare le persone in difficoltà e soprattutto i ragazzi. Tra 

queste missioni ce n’è una italiana - che si chiama Casa Betania da 

Paz (www.casabetaniadapaz.org.br) - creata dalle suore 

dell’Immacolata Regina della Pace, ordine che ha la casa madre a 

Mortara, in provincia di Pavia. Sono suore missionarie che si occupano 

delle donne nel mondo. Hanno varie case in Brasile ed in Africa.  

 

 

L’INIZIO 

In questa missione ho conosciuto Julie, una ragazzina nata il 

30/04/2002. Il suo nome completo è Julie Da Silva Coelho Ferreira. Tra 

le varie bambine proposte dalle suore ho scelto lei perché ama 

studiare e ha una famiglia strutturata, che per quanto può la segue. I 

genitori hanno accolto con molta gioia questa proposta. La felicità 

della mamma è stata immensa, perché si era resa conto di avere una 

figlia brava e intelligente, ma non aveva nessuna possibilità di pagarle 

una scuola privata. 

Il progetto è nato con l’anno scolastico 2016, quando Julie doveva 

frequentare il nono anno. In Brasile il percorso scolastico è formato da 

nove anni, che comprendono le nostre elementari e medie e tre anni di 

scuola superiore, che è uguale per tutti. L’anno scolastico inizia a fine 

gennaio e termina a metà dicembre, con una interruzione nel mese di 

luglio, che è un mese di vacanza. 

Ad Hortolandia esistono alcune scuole private. Tra queste ne ho scelta 

una che si chiama Objetivo Inovação www.objetivo-inovacao.com.br, 

che offre una buona preparazione ad un costo abbordabile rispetto ad 

altre. L’ insegnamento è moderno ed oltre alle materie didattiche 

obbligatorie propone anche varie attività sportive, tra cui il nuoto. Nel 

costo della scuola sono compresi anche i corsi di recupero di cui ogni 

ragazzo può avere bisogno. Julie, che veniva da una delle peggiori 

scuole di Hortolandia, quest’anno ne ha usufruito in varie materie e i 

suoi voti hanno avuto un trend crescente durante tutto l’anno. 

 

 

http://www.casabetaniadapaz.org.br/


L’ADOZIONE DELLA FAMIGLIA MACCHIONI 

Il costo per il 2016 è stato di 5.520 reais di scuola, più 1.008 reais di 

dispense obbligatorie e 300 reais di iscrizione. Il totale di 6.828 reais, col 

cambio con l’euro di fine 2015, che era 4, corrisponde a 1.700 euro, 

che per comodità abbiamo diviso in 12 quote da 140 euro ciascuna 

che i vari membri della famiglia Macchioni mi hanno fatto avere.  

Inoltre, aggiungendo 15 euro a quota, le abbiamo regalato la gita che 

si fa alla fine del nono anno, prima di passare al COLEGIAL. La gita è 

stata effettuata dal 18 al 20 novembre in un parco acquatico e Julie si 

è particolarmente commossa. 

Nel 2017 Julie è entrata nella scuola superiore (COLEGIAL) ed i costi 

sono un po’ più alti rispetto al nono anno, inoltre la scuola ha 

aumentato le rette dell’11% rispetto all’anno precedente, pertanto, il 

costo è salito ad oltre € 3.000 annui  che suddivisi per le solite 12 quote 

di famiglia corrispondono ad € 250. 

Julie sta completando con successo il primo anno di COLEGIAL ed è 

molto cresciuta e felice. 

 

I NUOVI PROGETTI 

Un progetto così bello non può essere custodito gelosamente, ma va 

diffuso e promosso affinché tante altre ragazze brasiliane povere 

possano ricevere una istruzione adeguata e tanti uomini e donne di 

buona volontà e generosi possano contribuire al raggiungimento di 

questo risultato. 

E’ per questo motivo che dalla gestione famigliare di questa iniziativa 

ho cercato di  passare ad una gestione più organizzata ed aperta che 

non ponga limiti alla partecipazione, senza generare inutili costi di 

gestione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Con questa finalità ho conosciuto l’Associazione COSE DELL’ALTRO 

MONDO che ha condiviso le finalità del progetto e si è resa disponibile 

a farlo proprio. Pertanto, COSE DELL’ALTRO MONDO potrà raccogliere le 

erogazioni liberali da destinarsi alla formazione di altre ragazze a 

partire da Lauana, che ho già iscritto al nono anno che partirà a 

gennaio 2018 presso la stessa scuola privata già frequentata da Julie. 

 

Chi decidesse di aderire può versare qualunque importo a partire da € 

100,00 all’anno. Sarebbe ottimale che la donazione del primo anno 

fosse mantenuta anche per i successivi 3 anni, al fine di permettere a 

Lauana, e alle ragazze che verranno, il completamento del percorso 

scolastico. 

 

L’IBAN su cui effettuare il versamento è il seguente:   

IT 31 M 05387 66781 000001 465572 

La causale da indicare sul bonifico è:  

EROGAZIONE LIBERALE PROGETTO ALL FOR COLEGIAL – nome cognome 

e CF del donatore 

Le erogazioni liberali sono deducibili dall’IRPEF. 

Il mio indirizzo E-mail è rosmacchioni@hotmail.com e sono sempre a 

disposizione per fornire ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti a 

chi volesse contattarmi. 

 

Un sentito ringraziamento a tutti. 

 

Rossella Macchioni e gli amici di ALL FOR COLEGIAL 


