
Para Ti
amizade e solidariedade



Un progetto di sviluppo per le favelas 
di Rio de Janeiro con oltre 25 anni 

di attività. Un aiuto concreto e 
senza alcuna dispersione ai 

bambini, ai ragazzi delle favelas e 
alle loro famiglie.



LE FAVELAS

In tutte le città del Centro e Sud America fin dall’800 è in atto un
fenomeno chiamato favelizzazione. Comunità spontanee di gente in
cerca di lavoro proveniente dalle campagne si stabilisce dove può, con
sistemazioni di fortuna.



Le Favelas sono un mondo straordinario, con moltissimi problemi legati
soprattutto alla povertà, ma anche ricco di vitalità, caratterizzato da un
ambiente, da un’architettura e da persone con uno stile di vita del
tutto particolari. Queste “città nella città”, che solo a Rio sono oltre
700, nascono sì da necessità e difficoltà materiali, ma anche da una
ricchezza spirituale innata nei cittadini che le hanno create e che ci
vivono.



Una comunità di questo tipo è un insieme di geometrie, corpi, volti,
attività sociali, culturali e commerciali. Vi si trovano spazi all’aperto,
anche se spesso angusti, abitazioni, negozi, laboratori artigianali.
Purtroppo accanto a queste attività se ne sviluppano anche di illegali
ed estremamente violente soprattutto legate al fiorentissimo
commercio di droga.



IL LUOGO E LE ATTIVITA’

Da 25 anni obbiettivo del progetto Para Ti è dare sostegno ai
bambini e ai ragazzi. Obbiettivo raggiunto con la
scolarizzazione passata dal 2 al 98% e con la laurea per 50
ragazzi che altrimenti avrebbero avuto come unica strada
quella della delinquenza e dello sfruttamento.
La nostra sfida è mantenere viva questa speranza per le
generazioni a venire. La vittoria di questa sfida non è per
niente scontata ed è per questo che siamo qui.



L’ambiente della Favela può essere molto pittoresco,
ma molto difficile da vivere.



Spesso le case  sono solo delle baracche…



…o poco più che caverne…



…talvolta poco più che mucchi di sterpi e rifiuti.



Quando si scatenano i temporali tropicali può essere terribile. 



Molte famiglie vivono in queste 
case con i bambini



Bambini che spesso, anche se non vanno a scuola,
vengono promossi a classi superiori inesistenti per

nascondere il problema dell’analfabetismo.



Bambini come questo che hanno grandi probabilità di finire nel mercato 
del narcotraffico, della prostituzione, del traffico di organi.



Bambini che, ormai abituati 
e ignari, giocano tra i 
rifiuti, spesso tossici.



Rifiuti maleodoranti che talvolta dei volontari cercano di rimuovere 
senza troppo successo.



In questi posti i bambini cercano di viverci lo stesso
e di divertirsi come tutti gli altri.



Ma l’ambiente intossicato e la denutrizione a volte possono causare 
la nascita di bambini già malati. Come questo, che è sordomuto.



Tutto questo mentre a fondovalle si possono vedere i grattacieli, con 
alcuni dei centri commerciali più eleganti del mondo.



VILA CANOAS*

In questo ambiente, in una 
piccola favela immersa 
nella foresta. 25 anni fa 
un industriale italiano 

insieme alla sua famiglia 
trapiantata in Brasile 
decise di cambiare 

qualcosa.



LA STORIA

Franco Urani fin dagli anni ‘60 si 
occupava delle operazioni 
industriali FIAT in America 
Latina, soprattutto in Brasile e, 
dopo molti anni trascorsi a San 
Paolo, si era spostato con la 
famiglia a Rio, nel quartiere 
residenziale di San Conrado.
La loro casa, sulle pendici della 
collina, era l’ultimo baluardo 
verso la foresta atlantica e 
presto il territorio circostante 
venne invaso da baracche di 
legno e lamiera. Una notte di 
tempesta che travolse queste 
abitazioni di fortuna segnò 
l’inizio di questa storia.
Franco e Giuliana diedero i primi 
aiuti e da allora non hanno più 
smesso.



Qualche anno dopo con i figli Lidia e Andrè fondarono Para Ti.
In 25 anni le attività principali sono state la ristrutturazione di 400
abitazioni, la sistemazione e urbanizzazione di tutta la favela con il
risanamento di fognature, del fiume limitrofo e della rete elettrica, la
costruzione di scuola, doposcuola, asilo, biblioteca, ludoteca, centro
per anziani e centro di salute, il varo di internet comunitaria e del
centro di informatica, di attività sportive e di doposcuola. Attualmente
l’organizzazione è impegnata anche nel recupero e incentivazione di
attività artigianali, culturali e di design locali.



FRANCO E GIULIANA
URANI

Sono loro i capostipiti di 
questa incredibile storia.

Sono loro che hanno reso 
possibile il realizzarsi di 

queste attività. E’ grazie a 
loro che, adesso e nel 

futuro, persone da 0 a 100 
anni possono e potranno 
esprimersi, progettare 

sogni, liberare creatività e 
ingegno.



I BIMBI DI PARA TI

Questi sono alcuni dei 450 
bambini di Para Ti. Sono 

fatti di purezza, di 
oceano, di entusiasmo e 

di futuro. A loro va il 
nostro omaggio più 

profondo.



DIDATTICA

Alcuni bambini di Para Ti
durante una delle attività

didattiche al Centro.
I bambini lo frequentano 

ogni giorno per la scuola 
e il doposcuola.



FESTE

Al Centro Para Ti spesso si 
organizzano feste e 

rappresentazioni. Questa 
è una tradizionale festa 

Junina in costume.



CELEBRAZIONI

Il Centro Para Ti ospita 
spesso anche 

celebrazioni di ogni tipo.
Qui i bambini festeggiano il 

compleanno di Franco.



Si organizzano spettacoli con artisti provenienti da tutto il mondo



Spettacoli che coinvolgono i 
bambini e la gente della 

comunità.



Le attività ludiche e artistiche sono seguite tutti i
giorni al Centro Para Ti.



Come anche le attività artigianali.



Che producono anche oggetti di design di pregio
per la moda e l’arredamento.



Utilizzando materiali di recupero di ogni genere.



I bambini sono seguiti anche in attività sportive sulla spiaggia.



Mentre i più piccoli sono al sicuro in un asilo.



Ad alcuni bambini delle elementari abbiamo fatto fare i fotoreporter, 
per documentare il loro mondo. *



Sono stati così bravi da meritare la pubblicazione in un libro.



E in una mostra internazionale a Rio de Janeiro.



Dove sono stati celebrati come grandi artisti.



Ma le insidie e, soprattutto, il nulla, sono sempre in agguato e
occorre non abbassare mai la guardia.



Vogliamo riuscire a mantenere Para Ti e a sviluppare nuovi progetti, 
specie per gli adolescenti che sono quelli più esposti ai rischi della 

violenza e del narcotraffico. *



COME FARE

L’unica maniera è che lo staff di Para Ti continui a 
lavorare per aiutare la comunità e i bambini.



TATIANA

Colonna della Para 
Ti. E’ grazie a lei che 

le attività con i 
bambini e con tutta 

la comunità 
proseguono anche 
quando la famiglia 

Urani non è in 
Brasile.



RODRIGO

Sostegno per noi e per tutta 
la gente della Para Ti, 
soprattutto i bambini. 

Compagno e guida nelle 
attività nella favela, in 

quelle sportive e a 
contatto con la natura.



LUCIANO

Un genio artistico. 
Esponente delle attività 
artistiche e artigianali di 

Para Ti. Sa lavorare 
qualsiasi materiale si 
trovi in natura nonché 
trasformare e riciclare 
qualsiasi cosa sia stata 
buttata via. Dovessimo 
trovare un termine a 

tutto tondo per indicare 
la sua attività diremmo 
“artigianato spettacolo”.



PASSARINHO

E’ nato nella foresta. 
Conosce il linguaggio 

degli uccelli, delle piante, 
della terra e del vento. E’ 
lui la guida nelle foreste 

e sulle montagne.



MARCELO

E’ il capo di favelatour.  E’ 
lui che guida le 

escursioni nelle favelas e 
svolge questa attività 

con grande 
professionalità e grande 
rispetto sia dei luoghi e 

delle persone che porta a 
incontrare, sia delle 

persone che 
accompagna. Non è solo 
un lavoro, ma un vero e 
proprio servizio sociale e 

culturale.



IRACILDA

Capo di Vila Canoas. 
Organizzatrice di 

iniziative di ogni genere. 
Con la sua carica di 

energia è un punto di 
riferimento per tutti, ma 
soprattutto per il gruppo 
di donne della comunità.



MIRALDO

Punto di riferimento della 
comunidade e 

appassionato di Samba è 
il fondatore della 

Furiosa, la band di 
percussionisti locale.



LA FURIOSA

Parte della Furiosa, la 
banda di samba 

locale.



WALLY

Un mito vivente nonché una 
colonna delle attività che si 
svolgono nella casa della 

famiglia Urani. E’ un cuoco 
formidabile e profondo 

conoscitore della cultura 
carnevalesca on the road.



ISAIAS

Uno dei leader della 
comunidade.

Braccio destro di Franco 
Urani nella 

ristrutturazione 
urbana della favela.

E’ stato per otto anni a 
capo della comunità e 
fautore del recupero 
socioculturale di Vila 

Canoas, che non 
sarebbe così com’è se 

lui non esistesse.



ALDAIR

Insostituibile presenza di 
Casa Urani. Capace di 

risolvere qualsiasi 
problema dall’ago perso 
nel pagliaio al nubifragio.

Persona di grande 
determinazione, con lui 
vicino va sempre tutto 

bene.



JACKSON

Appassionato di Samba e 
membro della Furiosa, è 
il responsabile del centro 

informatico dove si 
occupa anche della 

formazione dei bambini.
E’ anche il realizzatore di 

alcuni nostri siti internet.



JOAÕ

Artista artigiano e mago 
del riciclo.

Costruisce mandala 
stupendi e qualsiasi 

altra cosa con 
qualsiasi tipo di carta 

di recupero.



JURACY

Si occupa della gestione e 
dell’accoglienza nella 
casa. Sostegno per 
chiunque nella vita 

quotidiana alla Parati. 
Maestra di artigianato 

artistico, inventa e 
produce accessori di 

arredamento di qualità 
squisita, oltre ad essere 

esperta di erbe 
medicinali.



COSA PUOI FARE

L’unica strada che abbiamo per continuare a 
finanziare e quindi portare avanti questo 

progetto è quello degli aiuti istituzionali e delle 
donazioni.

A questo si aggiunge ogni più piccolo aiuto di 
famiglie e di privati di tutto il mondo che, 

insieme, possono fare la differenza.

Puoi contribuire anche tu a mantenere vivo 
questo sogno.



PERCHE’ FARLO

Siamo consapevoli del fatto che iniziative private 
come questa sono gocce in un oceano e vanno a 

tappare buchi lasciati dalla latitanza delle 
istituzioni.

D’altra parte questa è la realtà di questo pianeta e 
questa è la nostra scelta.



PERCHE’ FARLO

Questa scelta deriva dalla consapevolezza che i 
sistemi sani sono sistemi aperti.

Nessun uomo è un’isola.
L’isolamento e l’egoismo sono sistemi morti.

D’altra parte in situazioni come questa è molto di 
più ciò che si prende che quel che si da. 



AFFIDAMENTO

Una delle attività di maggiore 
impegno è quella delle 
padrinizzazioni con l’affidamento 
a distanza, ogni anno, di 450 
bambini, sostenuti da 
associazioni e famiglie di Italia, 
USA e Brasile.



Chi sceglie di ottenere un 
bambino in affidamento a 
distanza può telefonare ai numeri 
336-477777 e  011-835400
Lidia Urani.
O scrivere a 
lidiaurani@hotmail.com

L’affidamento richiede 198,00 €
all’anno.  Il padrino o la madrina 
riceveranno foto, notizie del 
bambino affidato e aggiornamenti 
annuali.
Ulteriori informazioni verranno 
fornite via telefono e via e-mail.



BORSE DI STUDIO

Altri aiuti riguardano il 
sostegno per le case e le 
borse di studio. Sono 
attualmente 50 i ragazzi che, 
in 25 anni grazie al sostegno 
di Para Ti, sono arrivati alla 
laurea. 



VISITE

Ogni tanto le madrine e i 
padrini possono, se lo 
desiderano, venire a 

trovare i loro bambini in 
Brasile, a Rio.



Senza tanti giri di parole sono  queste persone che, insieme allo 
Staff di Para Ti, fanno la differenza.



Molte altre persone e molti altri amici sono coinvolti nel progetto e
avremo modo di presentarli successivamente.

E’ possibile aiutare il progetto in molti modi ed è possibile soggiornare
a Para Ti per un viaggio diverso.

Per chiunque voglia saperne di più e per colloqui privati:

0039-336-477777 oppure lidiaurani@hotmail.com
0039-348-7299033 oppure mauro.villone@libero.it

www.parati.inf.br

© Tutte le foto sono di Mauro Villone
tranne * fotografie dei bambini di Vila Canoas



…affidarsi come bambini alla vita o accogliere 
bambini in affidamento sono strategie che forse 

non possono cambiare subito il mondo, ma 
sicuramente aiutare qualcuno, soprattutto noi 
stessi, a vedere le cose con unaltrosguardo…



AIUTI UMANITARI

Il Progetto Para Ti è assolutamente unico come modalità di sviluppo e
per i risultati conseguiti.
E’ notorio che gli aiuti umanitari costituiscono spessissimo un ostacolo
allo sviluppo anziché un sostegno per diverse ragioni. Dalla
dispersione dei fondi all’assistenzialismo.
Questo progetto è attento sia a non disperdere i fondi che a distribuirli
solo a fronte di impegno serio da parte dei beneficiari.
Para Ti ha già collaborato con la Prefeitura di Rio de Janeiro con Light,
con l’Unione Europea, con l’Associazione Come Noi, con Daniele
Agostino Foundation (USA) e altre istituzioni e aziende.

www.parati.inf.br



LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

parati

affidamento
borse di studio

pedagogia
amministrazione

progetti

unaltrosguardo
madeinfavela

collaborazioni

gente della
città nuova



LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

unaltrosguardo

editoria

unaltrosguardo
ferma un attimo

cataloghi

madeinfavela

moda
arredamento
artigianato

unaltroviaggio

favelatour
turismo sociale

reportage

formazione

scatola magica
fotografia
pedagogia

eventi

turin photo fest
fotorio

esposizioni


