
Costruiamo il futuro -  Centro de Acholhida 

 

Soggetto proponente: Comunità missionaria di Villaregia per lo sviluppo (CO.MI.VI.S.) di Pordenone  

Localizzazione dell’intervento: Brasile- Distretti di Betania e limitrofi del Municipio di Belò 

Horizonte (Minas Gerais – Brasile) 

Partner locale: Associazione Comi di Belo Horizonte (soggetto realizzatore del progetto in loco); 
Consiglio Municipale dei Diritti del bambino e dell’adolescente (CMDCA) del Municipio di Belo 

Horizonte 

Settore d’intervento: sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale;istruzione, rafforzamento e 

conoscenza delle relazioni interculturali;rafforzamento istituzionale. 

 

Costo totale del progetto: € 119.860,00 

Contributo regionale: € 65.402,81 

 

Durata del progetto: 24 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 
L’area del progetto appartiene alla Regione Oeste del Municipio di Belo Horizonte, capitale dello 
stato brasiliano del Minas Gerais. Vi risiedono circa 100.000 persone. Qui sono presenti i gravi 
problemi socioeconomici delle periferie delle metropoli brasiliane, cresciute troppo in fretta a causa 
della massiccia immigrazione dalle zone rurali: l’assenza di servizi di base, l’insufficienza di strutture 
sociali, l’alta percentuale di disoccupazione, il basso reddito medio familiare. Nell’ambito dell’ 
istruzione, la situazione è drammatica: secondo gli ultimi dati disponibili (Annuario statistico di Belo 

Horizonte 2003), nella regione Oeste risiedono circa 43.000 abitanti nella fascia di età tra 6 e 15 anni, 
e quasi il 4% di questi (1.600 tra bambini, ragazzi e adolescenti) ha abbandonato o non ha mai 
frequentato la scuola. Infatti, molti bambini e ragazzi non riescono a sostenere gli obblighi derivanti 

dall’attività scolare, sia dal punto di vista cognitivo che comportamentale, e abbandonano la scuola 
già dai primi anni delle elementari: in Brasile, su 100 bambini di 6 anni che iniziano il primo ciclo della 
scuola primaria, solamente 53 arrivano al II ciclo con un percorso scolastico regolare. Oltre al 

fenomeno dell’abbandono, è molto alto il tasso di insuccesso scolastico: quasi il 50% degli alunni di 
prima elementare è ripetente, e  più della metà degli alunni ha un’età superiore a quella 

corrispondente alla classe frequentata. Una ulteriore difficoltà è rappresentata dalla situazione 
economica e culturale delle famiglie: lo scarso reddito e l’incapacità di alcuni genitori di comprendere 

il valore dell’istruzione per lo sviluppo ed il benessere dei propri figli condiziona il percorso scolastico 
dei minori, conducendoli spesso all’abbandono. 

Il progetto intende quindi potenziare la struttura del partner locale attiva nell’area, il “Centro de 

Acolhida Betânia” per rispondere ai bisogni identificati, implementando in essa attività di sostegno 
scolastico, un programma di supporto sociale per i minori di famiglie in disagio e un corso di 

informatica di base. 

 

Obiettivo generale 

Contribuire all’innalzamento del tasso di istruzione primaria della popolazione infantile della Regione 

Oeste del Municipio di Belo Horizonte MG – Brasile. 



 

Obiettivi specifici 

Aumentare di 100 unità il numero dei minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni residenti nell’area che 

ottengono il successo scolastico. 

Beneficiari diretti ed indiretti in Brasile: 

Diretti: 

- 200 minori residenti nell’area di intervento, che usufruiranno di sostegno scolastico nelle 

discipline di base e della formazione informatica di base erogati nella struttura del CAB; 

- 50 minori, che godranno del programma di supporto sociale del CAB. 

Beneficiari diretti in Italia: 

- 60 giovani residenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che saranno formati alle 

tematiche tipiche della cooperazione allo sviluppo; 

- 1500 giovani e adulti del territorio regionale, che parteciperanno agli eventi di 

sensibilizzazione sulla situazione della popolazione infantile nella periferia di Belo Horizonte. 

Indiretti: 

- Le famiglie dei minori del CAB, che si avvantaggeranno del successo scolastico dei figli; 

- Le famiglie dei minori inseriti nel programma di supporto sociale, che godranno di un sostegno 
alimentare e potranno accedere a servizi sanitari di base; 

- Le comunità dei distretti di Betania e limitrofi, che si avvantaggeranno dell’innalzamento del livello 

di istruzione della popolazione infantile residente 

 

Beneficiari indiretti in Italia: 
Le famiglie e le comunità dei giovani partecipanti all’itinerario formativo di educazione allo sviluppo; 
Le famiglie e le comunità dei partecipanti agli eventi di sensibilizzazione 

 
Risultati attesi: 

Sostegno scolastico per 200 minori all’anno; 
Supporto sociale per 50 minori all’anno; 
Formazione all’informatica di base per 200 minori all’anno; 

Disponibilità di una struttura educativa efficiente ed organizzata; 
Sensibilizzazione alle problematiche dello sviluppo per 1.500 residenti nel territorio regionale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 

Principali attività 

Saranno effettuate lezioni di sostegno scolastico nelle discipline di base delle classi dei due cicli della 

scuola di I grado per complessive 540 ore annue; nella II annualità le lezioni (270 ore) saranno 

effettuate anche per le discipline del II grado; 
Sarà adeguato ed attrezzato un locale del CAB per l'allestimento di una biblioteca e attivato il 

servizio di consultazione e prestito dei testi scolastici e didattici; 

Sarà effettuata il servizio di supporto sociale per i minori, con visite alle famiglie dei minori indigenti e 

l'implementazione di un'azione di raccordo con le istituzioni locali competenti; 



Sarà realizzata l'aula informatica da 15 postazioni di lavoro e realizzato 1 corso di 50 ore all’anno per 

ciascuna fascia di età dei minori; 

Sarà organizzato e realizzato presso la sede del proponente un itinerario di educazione allo sviluppo 

di 10 giornate all’anno per giovani e realizzati 2 eventi di sensibilizzazione sul territorio regionale sulla 

condizione della popolazione infantile della periferia di Belo Horizonte. 

 

 
 
 


