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PROGETTO “CUORE”
Progetto “Cuore” è uno strumento di solidarietà che consiste nell’impegno etico a inviare, tramite l’Associazione
Hermana Tierra Onlus, un contributo economico stabile e continuativo.
I beneficiari sono i bambini, i giovani, gli adulti, e le famiglie in condizioni di estrema povertà della comunità di
Tacanà in Guatemala, e lo scopo è quello di offrire la possibilità di migliorare le loro condizioni di vita
nell’ambiente sociale e culturale in cui sono inseriti.
L’espressione da sempre utilizzata per definire questo strumento di solidarietà è stata “Adozione a Distanza”;
tuttavia l’Associazione Hermana Tierra Onlus ha scelto di sostituire la parola “adozione” con “sostegno”, per
evitare confusione con l’adozione giuridica e per richiamare un rapporto che collega il sostenitore non solo al
sostenuto ma soprattutto ad una comunità più ampia: dare strumenti ad una giovane persona significa arricchire
tutta la comunità territoriale in cui vive ed agevolare lo sviluppo di tutti.
ATTRAVERSO PROGETTO “CUORE” SI VUOLE…
▪ Favorire la diffusione di una nuova cultura della solidarietà;
▪ Garantire i primari diritti umani ovvero l’assistenza scolastica, sanitaria, alimentare, familiare;
▪ Rendere consapevole il sostenitore delle estreme condizioni di povertà e di malnutrizione in cui vivono
centinaia di bambini e persone, promuovendo allo stesso tempo lo scambio e il rispetto reciproco fra
culture e comunità diverse;
▪ Promuovere processi di autosviluppo, in quanto a beneficiare del sostegno non è solo il singolo, ma anche le
famiglie e di riflesso l’intera comunità;
▪ Coinvolgere le comunità nella realizzazione e nella gestione del Progetto, evitando che l’aiuto economico
divenga una forma di assistenzialismo;
▪ Fare partecipe il sostenitore, non di una raccolta di fondi occasionale, fine a se stessa, ma di un impegno
continuativo e costante che garantisca un finanziamento stabile per l’attuazione del Progetto;
▪ Tutelare il diritto a vivere nel proprio ambiente familiare oltre che culturale, evitando in questo modo
traumatici “sradicamenti”.
PERCHÈ SOSTENERE A DISTANZA?
Chi decide di aderire a Progetto “Cuore” non fornisce solo un sostegno economico ma viene coinvolto
attivamente, e non solo in maniera emotiva, nell’attuazione di processi di autosviluppo. La conoscenza e la
conseguente presa di coscienza delle problematiche che investono molti dei Paesi del Centro America è il primo
passo da compiere. Non si tratta di un gesto di carità con Progetto “Cuore” si intende anche creare dei cittadini
del Mondo consapevoli delle ripercussioni che le proprie azioni quotidiane hanno sulle vite altrui, quindi
cittadini attenti, informati, critici, che scelgono di attivarsi in azioni concrete di solidarietà.
CHI SONO I SOSTENITORI?
Chiunque può aderire al progetto “Cuore”: singole persone, famiglie, gruppi organizzati (enti, associazioni di
vario genere, parrocchie, istituzioni etc.), gruppi informali (classi, amici, colleghi di lavoro etc.)…
CHI SONO I DESTINATARI?
A grandi linee si può dire che Progetto “Cuore” sostiene lo sviluppo dei bambini, giovani o adulti attraverso il
sussidio scolastico, sanitario e alimentare. L’Associazione Hermana Tierra Onlus tramite Padre Angelo Esposito e
la sua squadra di volontari cerca di accompagnare tutte le fasi di crescita dei minori, togliendoli dalla strada,
organizzando uno spazio di educazione, gioco e formazione professionale, avviandoli poi, se necessario, nel
mondo del lavoro; bambini o ragazzi disabili, famiglie che senza questi sussidi non possono permettersi di
mandare i propri figli a scuola; bambini di strada abbandonati, esposti al rischio di sfruttamento sessuale e di
avviamento alla prostituzione, ecc. In molti casi il destinatario primario è un minore ma, indipendentemente dal
singolo destinatario, Progetto “Cuore” ripercuote i suoi effetti positivi su tutta la rete relazionale che circonda
l’individuo e per questo è da considerarsi uno strumento di promozione e sviluppo.
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