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el cuore della favela più grande 
del Sudamerica si trova un 
piccolo edificio dipinto di giallo. 

Accanto a questo edificio di Rocinha, 
nella zona sud di Rio de Janeiro in 
Brasile, una terrazza affacciata sui tetti 
delle baraccopoli ospita una struttura in 
bambù che protegge un prezioso orto 
urbano. «Ai bambini di Rocinha serve 
uno spazio protetto dove piantare un 
seme, farlo crescere e tornare a casa 
dai genitori raccontando di come se ne 
stanno prendendo cura. Per un bimbo 
delle favelas è essenziale avere un 
progetto di cui essere responsabile», 
spiega Barbara Olivi, che 16 anni fa ha 
fondato l’onlus Il sorriso dei miei bimbi, 
lasciandosi alle spalle un lavoro sicuro in 

suo genere in quest’area di Rio de Janeiro, 
perché innovativa ed energeticamente 
sostenibile. Un progetto, la Green house, 
che è anche emblema della voglia dei 
tanti giovani della favela di immaginare 
un altro mondo possibile, oltre a quello 
della baraccopoli. Perché non è facile 
vivere a Rocinha, e forse è ancora più 
difficile uscire dalla favela. Secondo le 
stime della Light S.a., azienda brasiliana 
che opera nell’ambito della fornitura 
dell’energia elettrica, a Rocinha vivono 
120mila persone. Mentre i residenti sono 
più di 200mila. L’atmosfera ricorda le vie 
di un villaggio indiano ma sono i colori 
della pelle a farti capire di trovarti in uno 
spaccato di vero Sudamerica. Mulatti dai 
tratti indigeni, bianchi dai capelli castano 
chiaro, neri dal sapore d’Africa.  
La favela è un sentimento, questo il 
primo insegnamento di Rocinha. Superati 
strade impossibili da ripetere senza 
un “Virgilio” alla guida, ecco arrivare le 

Dagli orti urbani all’educazione alimentare nella Green 
house. I bambini della più grande favela del Sudamerica, 
a Rio de Janeiro, coltivano il futuro con i progetti dell’onlus 
“Il sorriso dei miei bimbi”

{ di Elisa Murgese }

un’agenzia immobiliare nel milanese per 
trasferirsi a Rocinha.
Tra i progetti della onlus italo-brasiliana, 
l’ultimo – inaugurato ad agosto 2016 
alla presenza del Comitato olimpico 
nazionale italiano, sponsor dell’iniziativa 
– sventola bandiera verde e promuove 
pratiche ambientaliste e salutari tra i 
ragazzi della favela. È la Green house, 
un centro polifunzionale dove si 
tengono seminari, workshop e incontri 
su tematiche ambientali ma anche 
laboratori in cui si insegna ai giovani 
di Rocinha l’educazione ambientale e 
alimentare curando l’orto urbano e le 
attività di semina e compostaggio. Una 
struttura che è anche un valido esempio 
di architettura responsabile, unico nel 
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Green house: dalla terrazza, impreziosita 

da un orto urbano, si vede tutta la favela
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aule dove trascorrono la giornata i tanti 
scolaretti coinvolti nei progetti educativi 
che l’onlus Il sorriso dei miei bimbi porta 
avanti oltre alla Green House. Una scuola 
materna con 84 bambini, un programma 
di alfabetizzazione per 14 giovani, un 
caffè letterario dove a corsi di inglese ed 
eventi di teatro si alternano momenti «in 
cui i ragazzi della favela possono avere 
un luogo dove potere giocare, un rifugio 
tutto loro», continua Barbara Olivi. La 
sua casa, e quella del suo compagno 
Julio, è un piano sopra il caffè letterario. 
Ma hanno anche una “seconda casa”, 
ed è proprio la Volunteer green house, 
lo spazio dedicato alla realizzazione di 
progetti di educazione ambientale e 
alimentare. «Se l’alimentazione cambia, 
allora tutto migliora», racconta Barbara 
mostrando l’orto urbano della Green 
house: serre come libri per educare i 
bambini all’ecologia e alle origini del cibo, 
giardinaggio, merende a base di frutta e 
verdura, semina e compostaggio. «Sono 
i piccoli gesti a fare capire ai bambini 
che dobbiamo rispettare il posto in cui 
viviamo», continua la presidente della 
onlus. Nutrirsi di alimenti naturali, 
inoltre, significa anche comprare meno 
prodotti confezionati, e quindi ridurre 
la produzione di rifiuti. «Non è facile 
convincere i genitori dei bambini a 
non dare loro merendine e succhi di 
frutta – aggiunge – È con un progetto di 
botanica, per esempio, che siamo riusciti 
a convincere i nostri ragazzi a bere 
acqua, nonostante questa costi di più dei 
brick di succhi di frutta». Alimentazione 
più sana, meno rifiuti, condizioni igienico 
sanitarie migliori per cercare anche di 
scongiurare i terribili focolai di Tbc, 
diabete genetico, lebbra e ipertensione, 
che a Rocinha sono i peggiori di tutto il 
Sudamerica.
Queste le condizioni in cui vive la 
maggioranza dei camerieri, muratori 
e operai di Rio. «Si dimentica troppo 
spesso che quasi tutti gli abitanti delle 
favelas hanno un lavoro – racconta Julio 
De Rezende, cofondatore della onlus e 
marito di Barbara – ma non riescono a 
permettersi l’affitto della maggior parte 
dei quartieri di Rio». A Rocinha, infatti, un 
appartamento con una camera da letto 
si aggira attorno agli 800 reais (circa 

212 euro) mentre fuori dalle favelas, a 
Copacabana per esempio, una casa di 
24 metri quadri può arrivare fino a 1.500 
reais (quasi 400 euro).
Vivere a Rocinha però non significa 
solo avere un affitto più basso. Intere 
settimane senza acqua corrente e un 
sistema di fognatura che rilascia liquami 
sulle strade della baraccopoli. «Vedete 
quei canali – dice Julio mentre indica una 
fogna a cielo aperto – questo è il nostro 
“Naviglio di Milano”». Poi il discorso di 
Julio si interrompe al rumore di alcuni 
scoppi di petardi. «I bambini ci avvisano 
che sta arrivando la polizia e potrebbero 
esserci scontri con i narcos», spiega 
mentre cambia strada allontanandosi 
da quei rumori. All’ingresso della favela, 
un murales recita: “Poliziotto, prendi 
bene la mira prima di sparare”. Squadre 
e camionette sono arrivate più per 
proteggere i turisti durante i grandi 
eventi, come la visita di Papa Francesco 

o le Olimpiadi del 2016, piuttosto che gli 
abitanti del posto.
Perché la favela è un fiume di colori, 
emozioni ed energia, ma allo stesso 
tempo è teatro di disagio sociale 
e diseguaglianze. Ed è proprio per 
conoscere entrambe le anime di Rocinha 
che Il sorriso dei miei bimbi, accanto 
alle attività ambientali ed educative, 
promuove un tour della favela per favorire 
l’interazione tra la comunità locale e i 
viaggiatori. «Si cammina e chiacchiera 
tra i becos (vicoli, ndr) di Rocinha per 
circa tre ore, si incontrano i nostri bimbi 
e gli amici di una vita. Le storie sono 
tante, sempre diverse, anche per noi ogni 
volta è come se fosse la prima – chiude 
Barbara Olivi – Con le nostre attività e 
con il nostri tour teniamo in massima 
considerazione il rispetto nei confronti di 
un popolo che soffre, lotta, e con orgoglio 
e dignità ci insegna la grande gioia di 
vivere che lo caratterizza».   l

E C O N O M I A  C I V I L E

Brasile

Qui ci 
sono intere 
settimane 
senza acqua 
corrente e 
un sistema di 
fognature che 
rilascia liquami 
sulle strade


