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La SAMMA, Società di appoggio a bambini, bambine e adolescenti è una associazione civile di 
diritto privato, senza fini di lucro. Di natura filantropica, laica e di beneficenza,  presta servizio 
sociale ed educazionale, di interesse e finalità pubblica, in forma interamente gratuita. 

La sua attività è mirata all'accoglienza di bambini/e, adolescenti e loro famiglie, in situazioni di 
vulnerabilità e degrado sociale. 

 

La storia della SAMMA 

La Società di appoggio a bambini, bambine e adolescenti (SAMMA) è nata su iniziativa del Sig.  
Frank Weber, pedagogo tedesco che nel 1991, molto colpito dalla situazione di abbandono e 
degrado , uso di droghe e marginalità sociale dei bambini di strada di San Paolo, acquistò, con le 
proprie risorse finanziare, un immobile vicino alla Praça da Sé (piazza Del Se'), zona centrale di São 
Paulo, dove nel 1992 fondò la SAMMA, costituendo una “Casa Lar” (casa di accoglienza) per 
accogliere alcuni bambini e adolescenti in situazione di vulnerabilità che vivevano in strada. 

Inizialmente la SAMMA fu gestita e finanziata totalmente dal SIG. Weber, ma successivamente il 
coordinamento passò a brasiliani che trovarono anche altre fonti di finanziamento. 

Alla fine di settembre 1999 fu donata alla SAMMA una Chacara (corrisponde più o meno ad una 
piccola fattoria, o meglio una casa generalmente in mezzo al verde coltivabile) situata nel comune 
di  Itaquaquecetuba, Sao Paulo, casa che poi diventò la sede principale dell'istituzione. 

L'associazione si trasferì la il 28 febbraio del 2000 ed iniziarono altri progetti socioeducativi 
destinati all'accoglienza di bambini, adolescenti e le loro famiglie e abitanti della zona in generale. 

Fino al dicembre del 2016, l'istituzione ha mantenuto anche la sua Casa Lar, passando poi piano 
piano ad occuparsi esclusivamente ai progetti socioeducativi di Itaquaquecetuba, come 
l'organizzazione di dopo scuola, ripetizioni di gruppo, laboratori di varia natura per bambini e 
adolescenti. Progetti di sviluppo di orti biologici, produzione di uova e piccoli negozi di vendita di 
oggetti usati. Tutto ciò che deriva dalla vendita di quest'ultimi è destinato alla manutenzione ed al 
mantenimento dei progetti della SAMMA 

 

PROGETTI SOCIOEDUCATIVI 

 Progetto Fazer & Aprender (Fare ed imparare) 

Il Progetto Fazer & Aprender riunisce laboratori dedicati all'affrontare le difficoltà scolastiche, con 
l'aiuto di professori che lavorano quotidianamente con i bambini, cercando di superare le difficoltà 
inerenti insegnamento e apprendimento. Ci sono anche laboratori musicali e narrativi. 

Oltre a questi, il progetto offre anche un laboratorio settimanale chiamato Roda de conversa in cui 
vengono affrontate tematiche importanti della vita quotidiana dei bambini, delle loro famiglie e 
della comunità in generale. 

Per la fine del 2019 abbiamo l'obiettivo di inaugurare anche i laboratori di informatica. 

Il progetto funziona dal lunedì al venerdì, offrendosi come completamento dell'orario scolastico 
(doposcuola) accogliendo circa 25 bambini tra i 7 e i 12 anni per turno: 

mattutino: 7.30 / 10h30 

pomeridiano: 13.30 /16.30 
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Orario dei laboratori 2° semestre 2019 

  
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.30 – 8.30 
Informatica/giochi 

educativi 
Appoggio 
scolastico 

Appoggio 
scolastico 

Appoggio 
scolastico 

Appoggio 
scolastico 

8.30 – 9.00 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

9.00 -10.30 
Informatica/giochi 

educativi 
Musica 

Narrazione di 
storie 

Roda de 
conversa 

Appoggio 
scolastico 

       

13.30 -15.00 
Informatica/giochi 

educativi 
Musica 

Narrazione di 
storie 

Roda de 
conversa 

Appoggio 
scolastico 

15.00 – 15.30 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

15.30 – 16.30 
Informatica/giochi 

educativi 
Appoggio 
scolastico 

Appoggio 
scolastico 

Appoggio 
scolastico 

Appoggio 
scolastico 

 

Roda de conversa 

Itaquaquecetuba è uno dei comuni più poveri dello stato di  São Paulo.  La SAMMA ha come 
proposta di base, l'accoglienza di bambini, adolescenti e loro famiglie, fungendo da promotore di 
un armonioso sviluppo infantile e prevenzione di situazioni di rischio sociale. 

La roda de conversa è uno strumento che da la possibilità ai bimbi ed agli adolescenti di parlare 
liberamente, scambiandosi esperienze per avere una maggiore comprensione della loro realtà e 
riflettere autonomamente, senza essere giudicati, condividendo esperienze, costruendo e 
ricostruendo le proprie conoscenze, creando e dando nuovi significati ai sentimenti, riportandoli 
nella vita quotidiana. 

Come strumento di apertura della Roda de conversa, sono utilizzati principalmente libri per 
bambini, ma anche disegni o storie a tema, disegno libero e racconti di storie di gruppo 

Appoggio scolastico 

L'appoggio scolastico ha come obiettivo principale, quello di lavorare con materie tipicamente 
scolastiche: lettura, matematica, scrittura. Supporta individualmente ogni bambino nelle attività 
scolastiche, nella sua alfabetizzazione (scrittura e lettura), esercizi di memorizzazione, suggerimenti 
per affrontare le difficoltà nella scuola in modo che i bimbi possano essere sollecitati a trovare 
soluzione per la risoluzione di problemi. 

Musica 

La musica è un'arte che permette l'espressione culturale, artistica e sensoriale. La musica affronta 
tematiche importanti legate ad ognuno di noi. Il valore aggiunto della musica è fatto di differenze 
culturali, tradizioni, forme sociali differenti. La musica porta riflessione, ma anche allegria, 
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vibrazioni. Per questo il laboratorio di Musica della SAMMA, lavora con una concezione della 
musica a 360gradi. 

Laboratori di narrazione di storie 

Il laboratorio vuole creare, comporre, registrare storie individuali e collettive, vere o inventate. 
Guidando ogni bambino a costruire ognuno la “sua” storia, utilizzando diverse forme di 
comunicazione. 

Laboratorio di informatica  

Siamo di fronte ad un mondo globalizzato, comprendiamo  molto bene la necessità di 
insegnamento ai bambini anche dei nuovi strumenti che internet propone nel settore educativo. 
Siamo in fase di creazione del laboratorio di informatica. Il laboratorio sarà svolto parallelamente ai 
giochi educativi e sarà indirizzato a circa la metà dei bambini afferenti alla SAMMA. 

Giochi educativi 

Sviluppare abilità sempre nuove è una risorsa in più rispetto alla tradizionale formazione scolastica. 
In questi laboratori vengono offerti giochi di ruolo, collettivi e video games educativi. Il laboratorio 
verrà sviluppato parallelamente a quello di informatica. 

Supporto alle famiglie 

Il mercoledì, il servizio sociale offe alle famiglie dei bambini afferenti al progetto, un supporto 
psicoeducativo  mirato ad accogliere le necessità di ogni singolo componente, per promuove una 
maggiore armonia familiare nel rispetto di tutti i membri che ne fanno parte.  In alcuni casi, è 
possibile effettuare visite domiciliari ed eventuale accompagnamento all'accesso alle rete 
socioassistenziale e medica. 

Attività esterne 

Tali attività cercano di fornire ai bambini ed agli adolescenti partecipanti al progetto, altri spazi che 
offrono attività culturali o di divertimento come cinema, visita ai musei , teatri e piccole gite. 

 

PROGETTO LABORATORI 

 

Parallelamente al progetto  Fazer & Aprender esiste il progetto Laboratori, che accoglie bambini ed 
adolescenti tra i 7 ed i 15 anni, offrendo 20 posti per laboratorio. Attualmente la SAMMA dispone 
di laboratori di musica e capoeira. 

 

Laboratorio di strumenti musicali 

Nel laboratorio di strumenti musicali, si lavora con ogni singolo strumento con l'obiettivo di 
incoraggiare i partecipanti ad imparare a suonare uno strumento. Vengono fatte lezioni di musica 
sia teoriche che pratiche ed i bambini hanno la possibilità di imparare: violino, chitarra, 
contrabbasso, pianoforte, batteria e percussioni. 

Il laboratorio si tiene il martedì con 2 orari: 10,30/11,30 e 16,30/17,30 

 

Laboratorio di Capoeira 
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La capoeira nella SAMMA è iniziata nel 2013. La capoeria è un'espressione artistica tipica della 
cultura brasiliana, sviluppata dai discendenti degli schiavi africani, mischiando arte marziale, 
movimenti specifici e danze, caratterizzato dall'uso di colpi e movimenti completi e di acrobazie 
anche aeree. 

Una delle caratteristiche che distingue la  capoeira dalla maggior parte delle arti marziali è la sua 
musicalità. I praticanti di queste arte marziale portano il loro corpo all'estremo, superando i propri 
limiti imparando così, lottando e giocando, anche a suonare gli strumenti (il birimbao) tipici della 
capoeria e anche a cantare. 

Altre tipiche espressioni artistiche brasiliane come il  maculelê  e la samba de roda, nonostante 
siano per molti aspetti vicini alla copoeira , hanno origini e significati molto differenti. 

Il laboratorio si tiene il venerdì' con 2 orari: 9,30/10,30 e 13,30/15,00 

 

PROGETTI DI SOSTENTAMENTO 

 

La SAMMA, già da molti anni, ricerca attivamente fonti che possano dare delle entrate per 
mantenere in vita le sue attività. 

La Samma riceve il contribuito di persone sia fisiche che giuridiche, che sono ovviamente 
fondamentali per la prosecuzione dei progetti. , tuttavia è sempre necessario ricercare 
costantemente altre fonti di sostentamento, affinché il lavoro della SAMMA possa essere portato 
aventi nel tempo. 

 

Orto biologico e produzione di uova 

Ispirato ai concetti di sostenibilità , la SAMMA ha creato un orto biologico e un piccolo allevamento 
di galline che producono uova. Tutto questo viene curato da esperti ma anche dai bambini stessi , 
che imparano così il rispetto della natura e degli animali. I prodotti vengono poi messi sul mercato 
ed il ricavato viene utilizzato interamente per finanziare l'associazione. 

 

Brechó (mercatino delle pulci) & Bazar 

Attualmente con  ciò che quotidianamente viene buttato nella spazzatura, è importante che il 
mondo impari a gestire meglio tutto quello che è considerato scarto. L'idea di mantenere un 
piccolo mercatino delle pulci parte dal principio che ognuno può donare ciò che non usa più 
(vestiario ma anche oggettistica varia) che può essere utile per qualcun altro 

La Samma riceve donazione di vestiti, oggetti, piccoli mobili, nuovi ed usati, che sono venduti al 
pubblico per ottenere risorse importanti per la manutenzione e lo sviluppo delle attività. 

Il nostro brechó & bazar è aperto dal mercoledì al sabato dalle 10,00 alle 18,00 
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Risorse umane 

  

Funzione Impiegati Tipo di rapporto 

Direttore 01 Volontario 

Vice-Direttore 01 Volontario 

Tesoriere 01 Volontario 

Coordinatrice del progetto 01 Volontario 

Supervisore 01 Volontario 

Assistente sociale 01 Libero professionista 

Amministratore e specialista dei progetti di 
orti e uova biologici 

01 Contratto di lavoro CLT 

Assistente generale 01 Contratto di lavoro CLT 

Professore 02 Libero professionista 

Professionista per la narrazione di storie 01 Libero professionista 

Professionista di musica 01 Libero professionista 

Professionista di Roda de Conversa 01 Libero professionista 

Professionista di Capoeira 01 Libero professionista 

Professionista di Jogos Educativos 01 Volontario 

Professionista do Informatica (ancora non 
sotto contratto) 

01 Libero professionista 

Amministratore  e venditore del Bazar & 
Brechó 

01 Libero professionista 

 


