CORPI CIVILI DI PACE
SCHEDA SINTETICA

SUPPORTO ALLE ORGANIZZAZIONI ED ALLA POPOLAZIONE DELLA CITTÀ DI
IBOTIRAMA NELLA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DEI GIOVANI
AFRO - DISCENDENTI.
PAESE DI REALIZZAZIONE: BRASILE (Sede Ibotirama)
Volontari richiesti: 4
Aree di conflitto e Aree a rischio di conflitto o post-conflitto
Campo di Azione: sostegno alle capacità operative e tecniche della società civile locale, anche tramite
l’attivazione di reti tra persone, organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti
INTRODUZIONE
FOCSIV è la più grande Federazione italiana di ONG che da oltre 40 anni lavora nei sud del mondo
realizzando progetti di cooperazione internazionale. Punto fermo di tutti gli interventi è stato ed è quello di
contribuire, attraverso il lavoro di partenariato e la promozione dell’autosviluppo al superamento di quelle
condizioni di ingiustizia che potenzialmente sarebbero potute essere, sono o sono state fonte di conflitti e di
maggiori ingiustizie, costruendo percorsi di pace. Per dare continuità al lavoro di prevenzione dei conflitti
(intesi nel senso sopra descritto), volendo offrire la possibilità ai giovani italiani di sperimentarsi come
operatori privilegiati della solidarietà internazionale, FOCSIV in collaborazione con l’Associazione Papa
Giovanni XXIII, la Caritas Italiana e il GAVCI ha ripresentato nel febbraio del 2007, all’UNSC il progetto
madre “Caschi Bianchi” che intende collocare la progettualità relativa al servizio civile all’estero come
intervento di costruzione di processi pace nelle aree di crisi e di conflitto (armato, sociale, economico,
religioso, culturale, etnico..) con mezzi e metodi non armati e nonviolenti attraverso l’implementazione di
progetti di sviluppo tenendo presente che i conflitti trovano terreno fertile dove la povertà è di casa, i diritti
umani non sono tutelati, i processi decisionali non sono democratici e partecipati ed alcune comunità sono
emarginate. Il presente progetto di servizio civile vuole essere un ulteriore testimonianza dell’impegno della
Federazione nella costruzione della pace nel mondo e vuol far sperimentare concretamente ai giovani in
servizio civile che la migliore terapia per la costruzione di una società pacificata è lottare contro la povertà, la
fame, l’esclusione sociale, il degrado ambientale; che le conflittualità possono essere dipanate attraverso
percorsi di negoziazione, mediazione, di riconoscimento della positività dell’altro.
FOCSIV realizza il presente Progetto attraverso l’ente ENGIM
Di seguito si riportano, per ogni ente coinvolto, le precedenti esperienze maturate nelle aree territoriali del
paese e nell’area e nel campo di azione oggetto del presente intervento.
Engim (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo) è un'associazione senza fini di lucro finalizzata alla
formazione professionale, in continuazione delle numerose attività a favore dei giovani e dei lavoratori
avviate nella seconda metà del secolo scorso da San Leonardo Murialdo (1828-1900). Engim, sia in Italia sia
all'estero, si pone al servizio dei giovani e dei lavoratori per lo sviluppo della loro professionalità e per la loro
promozione sociale e personale. In Italia Engim gestisce 24 centri di formazione. Engim Internazionale è la
sezione di Engim che realizza azioni di sostegno e progetti di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo. In
Brasile, ENGIM è presente da 20 anni con la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale,
finalizzati al sostegno dei servizi educativi e delle comunità locali e al rafforzamento delle capacità operative
di risoluzione dei conflitti delle organizzazioni e della società civile presenti nei vari contesti locali.
Nell’ambito del volontariato internazionale e della mobilità, ENGIM ha realizzato nel paese un progetto di
Servizio Volontario Europeo nel 2015 con il coinvolgimento di 3 volontari italiani sulle sedi di Ibotirama e Sao
Luis nonché un progetto di tirocinio formativo per studenti dell’Università degli Studi di Torino in favore di 3
studentesse che hanno realizzato esperienze e studi per la loro tesi a Teofilo Otoni.
Nello specifico, le attività di ENGIM nel paese si sono svolte prevalentemente nei seguenti contesti:
Stato di Bahia - Città di Ibotirama
Anni: dal 1998 - Partner locali: ILEM - Istituto Leonardo Murialdo Ibotirama, Paroquia Nossa Senhora da
Guia - Ibotirama (BA) - Progetto: Formazione sociale e umana, sostegno alle attività educative del CACAIS.
Stato di Minas Gerais - Città di Teofilo Otoni
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Anni: 2006 – 2012 - Partner locali: ENGIM Piemonte, Uai Brasil Italia, Uai Brasil Brasile, AMCA - Apoio à
Mulher à Criança e ao Adolescente, Associazioni locali Pecetto T.se, I.C. di Cambiano, Università degli Studi
di Torino, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, UFVJM – Universidade Federal dos Vales de
Jequitinhonha e Mucuri, scuole primarie e dell'infanzia di Teofilo Otoni, Prefeitura di Teofilo Otoni.
Le attività realizzate in questi anni nella città di Teofilo Otoni hanno favorito l'instaurazione di una ampia rete
di rapporti istituzionali con associazioni, enti locali, enti di formazione, scuole della città che hanno incontrato
l'interesse di partner omologhi italiani per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale,
finalizzati al sostegno dei servizi educativi nella Città e alla risoluzione dei conflitti socio-economici ivi
presenti. Il legame con il Piemonte ha permesso di avviare progetti di cooperazione decentrata con enti
locali come Pecetto Torinese (TO) e associazioni come UAI Brasil ed AMCA.
Di seguito la descrizione dei principali progetti realizzati nella città di Teofilo Otoni:
➢ Centro diurno in Taquara e Sao Benedito 1 e 2, periodo 2006 - 2009
Avvio del rapporto di collaborazione e cooperazione decentrata tra i due enti locali, per la
realizzazione dei due centri diurni Casa Nazarè nei quartieri di Vila Esperança.
➢ Educando Insieme (tre annualità), periodo 2009 – 2012
Sostegno dell'attività educativa dei due centri diurni Casa Nazarè nei quartieri di Vila Esperança,
realizzazione attività formative per gli educatori dei due centri; coordinamento dei due centri Casa
Nazaré e nelle scuole partner del progetto, sperimentazione del metodo Fenix, per il potenziamento
cognitivo emozionale di bambini con difficoltà, promosso dall' Università di Torino.
➢ Azioni di rafforzamento della rete istituzionale e sociale per la promozione dello sviluppo locale del
territorio di Teofilo Otoni – (tre annualità 2009 - 2012)
Ente titolare: Ong ISCOS Cisl
Partner locali: Prefeitura di Teofilo Otoni, ENGIM Piemonte, Uai Brasil Italia, Uai Brasil Brasile,
ENGIM Piemonte, APJ – Aprender Produzir Juntos.
Progetto finalizzato al consolidamento della rete di soggetti pubblici e privati del territorio brasiliano,
per favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei giovani disoccupati del territorio, attraverso azioni di
formazione professionale congruenti con le richieste del tessuto produttivo locale.
Stato del Cearà - Città di Fortaleza
Anni: 2009 – 2012 - Partner locale: ILEM - Istituto Leonardo Murialdo, Fortaleza - Progetto “Rafforzamento
azioni socio educative a Fortaleza”
Stato del Rio Grande do Sul - Città di Porto Alegre
Anni: 2003 – 2004 - Partner locale: Centro De Formação Profissional Murialdo - Porto Alegre - Progetto:
Apprendimento lungo l’arco della vita - realizzazione di tre biblioteche
Anni: 1999 – 2001 - Partner locale: Associação Protetora da Infância - Porto Alegre - Progetto: “Nucleo
Lavoro Educativo a Porto Alegre”.Nell’ottica della risoluzione dei conflitti socio-economici, il progetto ha
provveduto all’ inserimento socio-lavorativo giovani in condizioni di disagio, attraverso la realizzazione di
corsi di formazione, la promozione della cittadinanza e l’accesso all’informazione. Altre iniziative sono state
organizzate per l’assistenza dei genitori disoccupati.
Stato del Rio Grande do Sul - Città di Caxias do Sul
Anni: 2002 – 2005 - Partner locale: ILEM - Istituto Leonardo Murialdo, Caxias do Sul - Progetto: Atualizaçao
e fortalecimento do curso de mecanica. Promozione di un'esperienza educativa integrale a favore di minori
in situazione di disagio legati a conflitti nell’ambito economico, sociale o affettivo attraverso: un percorso di
formazione professionale, il coinvolgimento delle famiglie in attività di orientamento e appoggio sociofamiliare, opportunità di interazione dei giovani con la famiglia, con la scuola e con la comunità.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SOCIO POLITICO ED ECONOMICO DEL PAESE O DELL’AREA
GEOGRAFICA DOVE SI REALIZZA IL PROGETTO:
Il presente progetto intende operare nell'ambito della dimensione sociale di conflitto presente nel paese,
agendo rispetto alla promozione dei diritti umani e della partecipazione prevenendo e contrastando la
discriminazione socioeconomica e la violenza su base razziale nella città di Ibotirama, nel Nordest del
paese,che vede in Salvador de Bahia la sua città più importante nonché capitale della cultura afro-brasiliana.
Ibotirama è una cittadina situata al centro dello stato di Bahia con una popolazione stimata di 27.700 abitanti
(2017) in cui la popolazione vive ancora in condizioni precarie.
Gli abitanti che risiedono in case in cui mancano i servizi di base (acqua, luce, servizi igienici) si dividono in
due zone:quella rurale e quella urbana. Nelle zone più rurali le persone che vivono in queste abitazioni
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spesso si trovano sotto la soglia di povertà, tra questi ben il 52,2% vive in condizioni igieniche inadeguate ed
il 45,8% in condizioni semi-adeguate.
La popolazione è molto giovane e circa il 50% appartiene alla fascia d'età 0 -19 anni, nonostante ciò la
frequenza scolastica è molto bassa e l'abbandono scolastico tra i ragazzi dopo la scuola primaria tocca il
47%. Al di là dei tassi di frequenza, è importante sottolineare che la qualità dell’insegnamento basico è molto
scarsa; secondo i dati del censimento del 2010, sul totale della popolazione con più di 15 anni il 12% non
sapeva né leggere né scrivere.
Oltre al servizio scolastico di base, in città risulta carente un'offerta educativa extrascolastica strutturata volta
alla prevenzione dei rischi connessi alla dispersione scolastica, alla violenza di strada ed alle gravidanze
precoci e rivolta ai bambini e agli adolescenti delle periferie che vivono in condizioni di povertà.
L'aumento generale del costo della vita in Brasile ha riempito sempre più le sacche di povertà già esistenti;
con l'aumento della povertà è cresciuto anche il tasso di violenza che ha portato all'esponenziale crescita di
bande armate composte spesso da giovani e adolescenti.
La problematica in questione è oggetto di accese discussioni politiche: nel 2015 infatti è stata approvata
dalla camera dei Deputati la proposta di abbassare il limite della punibilità da 18 a 16 anni. Per fare sì che
la Costituzione sia modificata però è necessaria una seconda approvazione del Senato. Ad oggi non si è
ancora giunti ad una decisione definitiva, risulta però evidente che rinchiudere un adolescente in carcere con
degli adulti limita di gran lunga la possibilità di riabilitazione e reinserimento positivo all’interno di una società
già sufficientemente provata dalle disparità sociali ed economiche.
Da un lato si ha un problema di sicurezza pubblica e il diritto, sancito dall’Art. 3 della dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, alla sicurezza per la propria persona; dall’altro la necessità di arginare il
degrado socio educativo che colpisce tutto lo stato di Bahia e in particolar modo gli adolescenti. In questo
frangente si inseriscono i vari attori della società civile (Associazioni del terzo settore, chiesa ecc…) che
condannano fermamente l’ipotesi proposta dal Congresso e si schierano a favore di un impegno Statale per
la prevenzione educativa e il reinserimento sociale.
Il problema della violenza è molto diffuso e presenta conseguenze importanti sull’accesso ai diritti
fondamentali. Il Brasile è lo Stato al mondo dove ci sono più omicidi in assoluto: il 50% coinvolge giovani tra i
15 e i 29 anni e il 77% persone di origine afrobrasiliana. Secondo l’ultimo report Atlas da Violencia (2016),
elaborato da IPEA (Istituto di Ricerca Economica Applicata) e FBSP (Forum Brasiliano di Sicurezza
Pubblica), dal 2004 al 2014, c’è stato un aumento graduale del tasso di omicidi di afrobrasiliani di oltre il
18,2%, contro una diminuzione degli omicidi di individui di altre origini (-14,6%). Come si evidenzia nel
grafico sottostante, la ricerca ha mostrato che un individuo afro-brasiliano ha una probabilità
significativamente maggiore di subire un omicidio e le differenze sono maggiori tra i 15 e i 29 anni.
Raggiunti i 21 anni, età in cui c’è un picco delle possibilità di essere vittima di omicidi in Brasile, gli individui
neri hanno il 147% di probabilità in più rispetto a bianchi, mulatti e indigeni di esserne vittime. Il report
evidenzia un dato allarmante per lo Stato di Bahia, dove, secondo gli ultimi dati disponibili, nella decade
2004-2014 il tasso di omicidi di individui afrobrasiliani è aumentato del 150,1%. Secondo Amnesty
International Brasile, nonostante gli alti tassi di omicidio tra i giovani neri, la questione viene generalmente
trattata con indifferenza nell'agenda pubblica nazionale. Le conseguenze del pregiudizio e degli stereotipi
negativi associati a questi giovani e ai territori delle favelas e dei sobborghi dovrebbero essere ampiamente
dibattuti e ripudiati.
Come evidenziano i dati, in Brasile persiste una discriminazione ed una disparità di possibilità su base
razziale, nonostante a livello nazionale sia cresciuta la consapevolezza riguardo al fenomeno e vi siano state
mobilitazioni a diversi livelli affinché, accanto alla costruzione di un maggior rispetto della multietnicità del
Paese, vi siano anche azioni concrete delle amministrazioni pubbliche.
A Salvador, dove il 70 percento della popolazione è nera o mulatta, è stato istituito un assessorato contro il
razzismo; lo stesso ha fatto il governo dello Stato di Bahia. I dati dell’IBGE, l’Istituto di Statistica Brasiliano,
danno un quadro chiaro: tra il dieci per cento dei più poveri, il 65 per cento è nero, tra il dieci per cento dei
più ricchi, l’85 % è composto da bianchi. Spesso i neri con lo stesso titolo di studio dei bianchi ricevono il 50
percento in meno di salario. Il 45 per cento dei 182 milioni di brasiliani è nero, ma questa percentuale non si
ritrova minimamente tra i dirigenti delle 500 imprese più grandi del Brasile, dove solo il 3,5 per cento è nero.
Per quanto riguarda la partecipazione politica, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite, specializzato in studio
e analisi delle popolazioni afrodiscendenti, ha rilevato che, nonostante siano state adottate diverse misure
per aumentare la partecipazione e la rappresentanza afro-brasiliana negli spazi decisionali, sia a livello
federale che statale, non esiste una legge che garantisca un numero minimo di candidati parlamentari afrobrasiliani. Secondo i dati del Tribunale Superiore Elettorale, nelle elezioni del 2014, il 55% dei candidati
erano bianchi, il 34,9% mulatti e il 9,2% neri. Tra i politici eletti (1,6 milioni), il 75,6% sono bianchi, il 21%
mulatti e solo il 3,1% afro-discendenti. Nel Congresso Nazionale, tra i 594 parlamentari, meno del 10% sono
neri. L’ONU dichiara con preoccupazione che le azioni e le politiche positive avviate per favorire la
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partecipazione e inclusione nei processi politici, rischiano di essere semplici concessioni, realizzate per
evitare di dover affrontare in modo approfondito l'esistenza del razzismo e della discriminazione.
Le Nazioni Unite sottolineano, infatti, i conflitti politici esistenti sul tema e la continua opposizione
all’inclusione da parte di gruppi e attori politici di estrema destra, ed esortano i politici locali, statali e federali
brasiliani a dare un sostegno sufficiente alle proposte di legge rivolte all’inclusione, per evitare una
regressione nel rispetto dei diritti umani in Brasile.
Nello Stato di Bahia, i dati dell'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE) del 2013 mostrano che il
76,3% dei bahiani si dichiarava nero o mulatto prima delle elezioni, mentre nell'Assemblea Legislativa statale
solo il 41,2% si definiva come tale; tra i deputati candidati, appena il 4,7% si è autodefinito afro discendente
durante le elezioni del 2014 (3 deputati su 63 eletti), alimentando il circolo vizioso della scarsa
rappresentatività, inclusione e partecipazione dei neri nella politica locale e federale.
La dimensione del conflitto in termini politici è complessiva e riguarda tutti i livelli amministrativi brasiliani,
con uno scontro diretto tra partiti politici, parlamentari, membri del governo e società civile.
Il conflitto si compone pertanto di una dimensione sociale, culturale, economica e politica, così come
delineato nella seguente tabella sinottica:
Dimensione

Tipologia di
violenza
prodotta

CULTURALE

SOCIALE

DIRETTA/
ARMATA

CULTURALE

SOCIALE

POLITICA

Esercizio di azioni
culturali e comunicative
stereotipanti finalizzate a
stigmatizzare la
popolazione afrodiscendente

Limitato accesso a risorse
legate all’ambito abitativo,
educativo e strutturale per
le persone afrodiscendenti.

Limitata rappresentanza
della comunità afrodiscendente nel quadro
della politica locale e
nazionale.

Presenza di una
narrazione diffusa a livello
sociale che danneggia
l’immagine dei giovani
appartenenti a comunità
afro- discendenti
accentuando i fattori
discriminanti

Marginalizzazione sociale
delle persone afrodiscendenti.
Minori opportunità di
accesso ad
un’educazione di qualità.

Limitata efficacia delle
azioni poste in essere per
contrastare le
discriminazioni a livello
istituzionale.

Tassi di omicidi ed
aggressioni legate
all'appartenenza alla
comunità nera nettamente
differenti rispetto a quelli
presenti per le altre
comunità.

Tassi di omicidi ed
aggressioni legate a
forme di violenza sulla
base dell'appartenenza a
gruppi socialmente
svantaggiati e
stigmatizzati

Assente

ECONOMICA

Limitate possibilità di
accesso a risorse
economiche e forme di
sostegno
all’imprenditorialità da
parte della popolazione
afro- discendente.
Difficoltà di accesso al
mercato del lavoro legale
per i giovani afrodiscendenti

Assente

Il conflitto presenta quindi una dimensione sociale, politica, economica e strutturale, che influenza le
possibilità di vita dei giovani brasiliani afro-discendenti e che ha un impatto sulla struttura della società in
senso più ampio, contribuendo ad una struttura di ineguaglianze che mina la solidità dello stato di diritto e
che compromette l’accesso e le pari opportunità in tutti gli ambiti della vita sociale - educazione, sanità,
lavoro, tempo libero.
A supporto di questo scenario, la società civile brasiliana è molto attiva nella creazione di realtà associative
e non governative. A livello statale, le associazioni brasiliane non governative ufficialmente registrate e non
legate ad organismi stranieri non sono molte e non rendono un’immagine reale dell’intensa attività sociale e
della volontà della popolazione locale di agire rispetto alle problematiche precedentemente evidenziate.
(Fonte: Abong - Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais em defesa dos direitos e bens
comuns - http://www.abong.org.br). Ad oggi infatti nello Stato di Bahia risultano 7 organizzazioni attive in
ambito Arte e cultura, 7 nell’ambito assistenza sociale, 5 in ambito comunicazione, 9 in ambito promozione
dei diritti dell’infanzia, 6 in ambito contrasto alla discriminazione razziale, 17 in ambito educativo, 13 in
ambito giustizia e promozione dei diritti umani, 12 in ambito partecipazione popolare. In questo elenco non
sono presenti tutte le piccole realtà di quartiere, di parrocchia o nate da gruppi informali che caratterizzano
profondamente il contesto brasiliano.
Ad Ibotirama, risultano ufficialmente solo due ong: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE MÃO
DADAS -ALTO DO FUNDÃO - ONG di sviluppo e difesa dei diritti umani, con finalità e attività di assistenza
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sociale, cultura ed educazione ambientale, e Associação Beneficente e Assistencial Dom Tiago Cloin, ONG
che lavora con focus sul diritto all’educazione.
Alla luce di ciò, il presente progetto intende agire sulla priorità che riguarda il sostegno alle capacità
operative e tecniche della società civile e delle organizzazioni locali, anche tramite l’attivazione di reti tra
persone, organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti.
Le organizzazioni della società civile, infatti, hanno davanti a loro sfide importanti nel processo della loro
affermazioni come attori nel superamento del conflitto sociale in atto ma necessitano di supporto nel
consolidamento di azioni di difesa delle categorie maggiormente a rischio.
Il fatto di intervenire in contesti avversi dove la presenza dello Stato è debole o inefficace fa di questi attori,
in particolare le associazioni, gli agenti chiave per la ricerca di soluzioni per i problemi delle comunità. Sono
poche le organizzazioni nazionali che riescono a sviluppare strategie di diversificazione dei finanziamenti per
poter garantire la sostenibilità futura. La maggior parte vive di finanziamenti legati a beneficenza o piccoli
progetti.
Tale scenario però, non diminuisce l'importanza delle organizzazioni della società civile nella lotta contro la
povertà (sostegno all’iniziativa micro - imprenditoriale, sicurezza alimentare, lotta alla discriminazione etc.),
nella promozione della cittadinanza, dell'uguaglianza e dei diritti umani (azioni di informazione giuridica,
denuncia di abusi e violenze, etc.) e nella promozione umana nei vari settori (scuole, salute e igiene).
Le maggiori difficoltà che le associazioni locali affrontano sono:
- capacità insufficienti per prendere parte nelle negoziazioni tecniche e per presentare proposte credibili
nell'ambito dello sviluppo locale;
- capacità organizzative insufficienti per ottenere informazioni strategiche e pertinenti al proprio
funzionamento;
- assenza di meccanismi e quadri di riferimento per il dialogo e la concertazione permanente (leader per il
cambiamento);
- la tendenza alla dispersione delle attività e degli sforzi;
- l'assenza di una visione strategica di sviluppo che si articoli con la missione e gli obiettivi
dell'organizzazione, il contesto in cui attuano e le priorità nazionali;
- scarsa capacità di “accountability” (elaborazione e pubblicazione di relazioni delle attività e dei conti,
rispetto della democrazia interna, etc.).
- Oltre a tutto questo il contesto sociale, economico e politico poco favorevole a livello locale influenza
fortemente il raggiungimento di risultati.
I diritti umani negati sono molteplici, e tali negazioni si verificano nelle seguenti forme:
1. Mancato accesso e violazione del diritto all’educazione e all’istruzione.
I bambini neri brasiliani hanno un accesso ridotto al sistema educativo: nel 2008 l'analfabetismo tra gli
afro-brasiliani era il doppio rispetto ai discendenti europei, il 13.6% contro il 6,2%. I dati peggiori
riguardano, nello specifico, il nord-est e lo Stato di Bahia, le aree con il numero più alto di abitanti neri:
nella regione, il 15% dei bianchi e il 20% dei neri sono analfabeti. Il mancato accesso all’istruzione va di
pari passo con il grave problema del razzismo e della discriminazione in molte scuole e istituzioni
educative: come denunciato dalle Nazioni Unite, la mancanza di docenti formati sulla storia e le tradizioni
afro-brasiliane, si unisce alla forte opposizione all’insegnamento da parte di gruppi religiosi e politici di
ultradestra, alimentando odio e intolleranza nella società civile.
Per quanto riguarda l’istruzione di secondo grado, nonostante l’approvazione della legge che definisce
una quota minima del 50% di accesso alle università federali per afro-brasiliani e indigeni (Quota Law),
secondo i dati Onu solo il 26,3% delle istituzioni prevede quote per l’iscrizione di afro-brasiliani, indigeni,
studenti delle scuole pubbliche o altri gruppi in situazione di svantaggio.
Gli ostacoli socio-economici esistenti causano difficoltà nel completare il percorso di studi per la maggior
parte degli studenti afro-brasiliani.
2. Mancato rispetto del diritto all’identità
La promozione delle tradizioni culturali afro-brasiliane è fondamentale per favorire un'identità positiva per
i giovani, sfidare il razzismo e aumentare la partecipazione della società civile alla vita sociale e politica.
Come denunciato dalle Nazioni Unite, in Brasile viene dedicato meno del 10% del budget federale per la
cultura alle attività di conoscenza e diffusione della storia e della cultura afro-brasiliana.

Nello Stato di Bahia, inoltre, c’è una profonda discriminazione a sfondo religioso, per cui le
comunità afro-brasiliane fronteggiano innumerevoli ostacoli per professare liberamente le
proprie credenze.
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3. Mancato accesso alla Giustizia
Gli afro-brasiliani vittime del razzismo e della discriminazione devono affrontare diversi ostacoli
nell'accesso alla giustizia: mancanza di consapevolezza o conoscenza delle leggi di protezione esistenti;
esperienze negative di ingiustizia e mancanza di fiducia nei processi e nel sistema giudiziario;
atteggiamenti discriminatori o mancanza di interesse tra la polizia e gli avvocati; mancanza di risorse
finanziarie; marginalizzazione geografica.
Secondo il Relatore speciale dell'Onu sulla tortura, altre pene e trattamenti inumani, crudeli o degradanti,
la maggior parte delle vittime di tortura nelle prigioni brasiliane sono afrodiscendenti, anche a causa del
numero di detenuti afro-brasiliani (il Ministero della Giustizia ha stimato essere il 75% della popolazione
detenuta totale). Secondo i dati ONU, nel 2009 gli omicidi perpetrati dalla polizia erano due volte più alti
di quelli ufficialmente dichiarati e nella maggior parte dei casi esaminati, il 64%, le vittime erano di origine
africana.
4. Mancato rispetto e garanzia del diritto alla protezione dei minori
L'omicidio è la principale causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 29 anni in Brasile e colpisce in particolare
i giovani maschi neri che vivono nelle aree urbane. Secondo il Ministero della Sanità, nel 2011 tra i
giovani minori vittime di omicidio, il 76,9% erano afro-brasiliani e il 91,3% erano maschi.
Una delle maggiori preoccupazioni è la violenza perpetrata dalla polizia e dalle forze di sicurezza contro i
giovani e, nello specifico, contro giovani maschi afro-brasiliani.
Le violenze provengono non solo da agenti dello Stato ma anche da bande criminali organizzate, molte
delle quali coinvolgono giovani afro-brasiliani nelle loro attività illecite. Come denunciato dall’ONU, l’alta
densità di popolazione afro-brasiliana che vive nelle aree più povere, colpite da crimine e violenza,
aumenta la probabilità di esposizione alla violenza stessa e lo Stato ha una responsabilità in questo.
5. Mancato rispetto e garanzia del diritto alla salute
Le donne e le ragazze afro-brasiliane affrontano una discriminazione intersettoriale basata sul loro
genere ed etnia: in ambito sanitario sono costretti/e ad affrontare disparità potenzialmente letali, a causa
della difficoltà di accesso ai servizi sanitari.
Le donne afro-brasiliane hanno tre volte più probabilità di morire di parto rispetto alle donne bianche, a
causa, in parte, di cure prenatali di bassa qualità. Il 90% di quelle morti potrebbe essere prevenibile con
accesso ad un'assistenza sanitaria adeguata.
La mortalità infantile è sproporzionatamente elevata nel nord e nel nord-est del Brasile (Stato di Bahia),
con un tasso di 73 per 1.000 abitanti, a causa della disuguaglianza nella fornitura di assistenza sanitaria.
Le donne afro-brasiliane hanno il 50% di probabilità in più di morire per cause ostetriche rispetto alle
donne bianche. Ricevono servizi sanitari di qualità inferiore, incluse meno visite prenatali e meno
informazioni.
6. Mancato accesso all’occupazione, sfruttamento e disuguaglianza di genere
Secondo il Ministero del Lavoro brasiliano circa 20 mila persone vivono in condizioni equivalenti alla
schiavitù in Brasile; tra gli afro-brasiliani senza accesso al lavoro e sfruttati, le donne vivono in una
condizione peggiore rispetto agli uomini. Degli 8 milioni di lavoratrici domestiche in Brasile, l’80% sono
afro-brasiliane. Sebbene in media le donne abbiano più anni di istruzione rispetto agli uomini (9,2 rispetto
a 7,9 anni), guadagnano meno e non raggiungono i livelli più elevati all'interno dell'organizzazione (gli
uomini hanno sei volte più probabilità). Nel 2004, il 67% delle donne afro-brasiliane ha guadagnato meno
di 1$ all'ora, contro il 60% degli uomini afro-brasiliani e il 43% delle donne bianche. Il tasso di
disoccupazione tra le donne nere (12,81%) è più del doppio di quello attribuito alla popolazione maschile
bianca (5,49%). Secondo i dati ILO, il numero elevato di donne nere nel mercato del lavoro informale si
riflette anche sul sistema contributivo nazionale: solo il 45,37% di loro sono contribuenti

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Per la realizzazione del presente progetto ENGIM collaborerà con i seguenti partner:
CENTRO EDUCATIVO CACAIS - Centro Educacional Murialdo
Il Centro CACAIS di Ibotirama è un'istituzione filantropica, non governativa gestita dai religiosi della
Congregazione dei Giuseppini del Murialdo. Nella sua storia ha offerto un grosso contributo alla città di
Ibotirama rispetto alla promozione della qualità della vita di bambini ed adolescenti ed alla promozione di
azioni di contrasto alla violenza intrafamiliare, di genere e legata alle bande giovanili.
Il centro nasce come frutto della collaborazione dei Padri della Congregazione e dell'associazione locale
"Laici Amici del Murialdo", che diede inizio ad un'attività con 20 bambini/e in un "orto comunitario" nel 1995.
L'inizio fu molto precario ed attraverso alcune campagne di sensibilizzazione nella comunità locale e alle
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collaborazioni con la Prefeitura Municipal di Ibotirama e con la Diocesi di Barra, fu costruita una struttura
minima, che diede il via al funzionamento dell'Orto Comunitário.
Dopo i primi risultati, nel 2001 nacque la necessità di istituzionalizzare l'azione; come conseguenza,
nacquero nuove collaborazioni che resero possibile offrire dei servizi più qualificati e realizzare il Progetto
"Cantando un Canto Novo". Questo progetto permise di sviluppare nuove attività ed anche l'apertura della
fondazione "Panificadora Murialdo", la quale ha lo specifico obiettivo di professionalizzare gli adolescenti ed
ottenere un profitto per contrattare nuovi formatori.
Nell'anno 2005, il Progetto fornì il sostegno a 56 bambini e adolescenti d'età compresa tra i 7 e i 14 anni con
attività socio-educative, ed a 6 adolescenti d'età tra i 14 e i 17 anni con un'attività professionale.
Con il tempo, le attività sono cambiate e la domanda di frequenza del Centro da parte delle famiglie locali è
aumentata considerevolmente, rendendo così:
 gli spazi esistenti troppo limitati per poter accogliere un numero maggiore di bambini e adolescenti;
 le attività ed i corsi non sufficientemente organizzati, strutturati ed equipaggiati per poter offrire un
servizio di formazione di qualità.
Il Centro segue ora circa 300 minori, tutti provenienti da famiglie in difficoltà o affidati a parenti prossimi in
assenza di genitori; la maggior parte risiede in quartieri periferici della città, dove più frequentemente si
osservano fenomeni di violenza, delinquenza e uso di droghe.
Nello sviluppo delle azioni, il Centro ha sempre cercato di coinvolgere le famiglie, per favorire una stretta
relazione con i beneficiari, oltre che promuovere un nuovo atteggiamento della comunità locale nei confronti
dei bambini/e e adolescenti, che dovrebbero essere i protagonisti della propria crescita e storia personale.
L’attività del centro è realizzata in forte collegamento con il territorio, in modo da permettere la lettura dei
bisogni formativi e professionali locali ed il sostegno a quei processi produttivi capaci di produrre effetti
positivi nel Paese; in questo senso il CACAIS è un attore riconosciuto nel territorio per la promozione di
processi di empowerment dei giovani e degli adulti in termini di azioni di contrasto alla violenza ed alla
devianza giovanile.
Destinatari diretti:
 150 minori (da 5 ai 18 anni) in condizioni di disagio che frequentano il centro CACAIS e saranno
destinatari delle attività di recupero scolastico per il miglioramento del livello d’istruzione e saranno
coinvolti in attività ludico-ricreative, di sostegno dell’alimentazione e quindi in programmi di
sviluppo integrale del minore.
 20 insegnanti ed educatori di scuole e centri giovanili destinatari di formazioni su metodologie e
tecniche di prevenzione di dinamiche violente in contesti educativi
 50 rappresentanti di organizzazioni della società civile che beneficiano delle formazioni del
progetto e partecipano alla rete locale
Beneficiari:
Beneficiari indiretti del progetto sono molteplici, in quanto il progetto, agendo sulla prevenzione e il contrasto
di dinamiche sociali e culturali, genera un positivo effetto a cascata in termini di coesione e di generazione di
parità e consapevolezza. Pertanto è possibile individuare:
 500 componenti della comunità afro-discendente che potranno beneficiare delle competenze e
conoscenze acquisite dai destinatari e dall’empowerment dell’associazione CACAIS;
 Le Istituzioni locali per il beneficio in termini economici e sociali derivanti dal calo della violenza e
riduzione della disoccupazione, dell'analfabetismo, della discriminazione nonché per il
consolidamento delle competenze educative e sociali sviluppate dagli operatori formati dal
progetto;
 La società in generale sarà avvantaggiata potendo disporre di una popolazione maggiormente
consapevole e partecipe grazie all'emersione delle esperienze positive promosse dalla società
civile e l'empowerment dei cittadini rispetto ai loro diritti civili,
 Tutte le persone coinvolte a vario titolo nelle attività delle ONG locali coinvolte.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Valorizzazione e documentazione delle esperienze di sviluppo locale nate localmente al fine di
promuovere iniziative di partecipazione democratica.
 Promuovere iniziative che stimolino il superamento degli stereotipi e delle disparità che
caratterizzano in particolare la popolazione di origine afro-discendente:
COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Per ogni sede di realizzazione del progetto si riportano di seguito il dettaglio delle attività previste per il
raggiungimento degli obiettivi precedentemente identificati.
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Azione 1: Migliorare la preparazione e supportare la capacity building di volontari ed operatori locali nella
gestione dei percorsi socio - educativi al fine di favorire un processo di professionalizzazione delle realtà
della società civile locale
1. Organizzazione di cicli di incontri in favore dei volontari attualmente in servizio presso il centro ed
altri partner locali al fine di rafforzare le competenze trasversali e professionali, ma anche di favorire
il team building e l’emersione di problematiche condivise riguardanti il lavoro con i ragazzi. A
rotazione si affronteranno le seguenti tematiche: educazione alimentare, sostegno alla genitorialità,
prevenzione della violenza di genere e della violenza intrafamiliare, risoluzione non violenta dei
conflitti.
2. Promozione di attività di volontariato tra i 150 minori frequentanti il centro attraverso l’organizzazione
di giornate di pulizia del quartiere, creazione di piccoli oggetti per donazioni, visita ad anziani soli ed
altre attività solidali.
3. Organizzazione di eventi di sensibilizzazione presso università, scuole e luoghi di aggregazione per
giovani e adulti rispetto al valore del volontariato sia in termini di partecipazione alla vita sociale della
propria città che in termini di rafforzamento delle proprie competenze trasversali e delle possibilità di
occupabilità.
4. Organizzazione di una festa pubblica in occasione del “Día Internacional de los voluntarios” (5 de
diciembre) e del “Dia Nacional da Consciência Negra” (20 novembre)
Azione 2 – Promuovere iniziative di partecipazione democratica e di valorizzazione delle realtà della società
civile locale, con particolare attenzione al superamento della discriminazione nei confronti della popolazione
nera afro-brasiliana.
1. Realizzazione di una mappatura di esperienze locali di comunicazione sociale, attivismo politico e
sociale, attivismo culturale, attività a supporto della valorizzazione delle specificità culturali della
comunità afro-brasiliana.
2. Realizzazione di una mappatura dei media locali (radio, blog, giornali, tv).
3. Raccolta di storie attraverso interviste, visite, foto reportage
4. Creazione ed attivazione di una piattaforma on line al fine di dare visibilità alla rete di attori e
permettere la condivisione e la diffusione di esperienze di sviluppo locale portate avanti da giovani o
attivisti locali.
5. Condivisione del materiale realizzato attraverso la piattaforma on line e collaborazione con media
locali e animazione della piattaforma.
Azione 3: Migliorare accesso ai servizi educativi e supportare azioni volte alla riduzione della dispersione
scolastica in favore di bambini ed adolescenti che vivono una situazione di disagio economico e sociale
1. Attività giornaliere di sostegno scolastico in due turni da 2,5 ore per 150 minori a rischio di
abbandono scolastico e con difficoltà di apprendimento suddivisi in gruppi secondo il livello
d’istruzione.
2. Attività di educazione non formale attraverso laboratori ludico-ricreativi rivolti a 150 minori.
Realizzazione di laboratori di informatica, canto, musica, sport e attività manuali.
3. Svolgimento di attività di supporto scolastico e animazione durante il periodo di chiusura estiva della
scuola primaria e secondaria, con attività di “estate ragazzi” a favore di 150 bambini e ragazzi e delle
loro famiglie.
4. Realizzazione di eventi di incontro e socializzazione con le famiglie (feste, dimostrazioni, tornei) in
occasione delle principali festività e della chiusura dell'anno scolastico.
5. Promozione e realizzazione di riunioni bimestrali di coordinamento dell’equipe tecnica di operatori e
stesura di report sull’avanzamento delle attività.
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto:
I 4 volontari/e saranno di supporto nelle seguenti attività:
 Appoggio al personale del progetto nell'accompagnamento dei giovani attraverso incontri specifici;
 Appoggio nella pianificazione, programmazione e realizzazione dei cicli di incontri in favore dei
volontari locali per il rafforzamento delle competenze della società civile;
 Partecipazione ad incontri esterni di relazione del progetto con le altre istituzioni locali per la
valorizzazione delle esperienze locali e la raccolta di dati e storie relative ai conflitti ed ai diritti di
base;
 Supporto nelle attività di mappatura e raccolta dati rispetto alla violazione dei diritti umani sul
territorio e nel contesto di riferimento;
 Supporto nella realizzazione delle visite per la raccolta delle storie e realizzazione reportage e
interviste per l’emersione delle esperienze locali con particolare attenzione alle esperienze che
possano facilitare il superamento di stereotipi negativi associati all’immagine dei giovani neri
brasiliani afro discendenti;
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 Supporto al montaggio ed alla finalizzazione dei prodotti foto e video realizzati;
 Partecipazione alle attività di informazione e sensibilizzazione a favore dei giovani frequentanti le
attività del centro CACAIS per promuovere la consapevolezza dei giovani e limitare la dispersione
scolastica e la discriminazione su base sociale e razziale;
 Collaborazione nella realizzazione delle attività di educazione non formale attraverso laboratori
ludico-ricreativi;
 Supporto all'equipe che effettua acquisti di materiale e la logistica delle attività educative;
 Affiancamento agli operatori del servizio di supporto scolastico nella realizzazione di azioni di
supporto scolastico ed educativo per giovani e minori;
 Affiancamento all’organizzazione delle attività di “Estate Ragazzi” durante il periodo estivo;
 Affiancamento agli operatori del centro per la comunicazione e promozione degli eventi e dei corsi
presenti;
 Partecipazione alle riunioni di equipe del CACAIS;
Partecipazione attiva alle riunioni di pianificazione e valutazione degli interventi previsti e
monitoraggio dell’esperienza.
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Altre ai requisiti definiti dal bando, sono richieste due ulteriori tipologie di requisiti ai candidati che intendono
presentare domanda per il presente progetto di impiego.
Requisiti Generali
 Preferibile conoscenza di tecniche di mediazione e gestione dei conflitti;
 Preferibile conoscenza della FOCSIV o di uno degli Organismi soci e delle attività da questi
promossi;
 Preferibile esperienza di volontariato in Italia e all’estero, in particolare nel paese di realizzazione del
progetto;
 Preferibile competenze informatiche di base e di Internet;
 Conoscenza della lingua inglese a livello B2
Requisiti specifici inerenti aspetti tecnici connessi alle attività della singola sede.
➢ Conoscenza almeno basilare della lingua portoghese
➢ Preferibile esperienze e/o formazione in ambito socio educativo, psicologico, comunicazione,
giornalismo e/o attivismo sociale
➢ Preferibili esperienze nell’ambito dell’inclusione sociale e della tutela dei diritti umani;
➢ Preferibile conoscenza di software per la preparazione di prodotti multimediali e web e competenze
di realizzazione di prodotti audio – video.
I criteri di selezione per i progetti CORPI CIVILI DI PACE, validi per tutti i progetti in questo bando, sono
pubblicati su sito FOCSIV.
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ULTERIORI INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI: 35
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI: 5
MESI DI PERMANENZA ALL’ESTERO: I volontari in servizio civile permarranno all’estero
mediamente 10 mesi
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI
SERVIZIO:
I volontari permarranno all’estero mediamente dieci (10) mesi.
Ai volontari in servizio, su entrambe le sedi del presente progetto, si richiede:
 elevato spirito di adattabilità;
 flessibilità oraria;
 eventuale svolgimento del servizio anche durante alcuni fine settimana;
 attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili dei propri organismi e dei partner locali di
riferimento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di prevenzione dei rischi
sociali, ambientali e di tutela della salute;
 comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di la quelli già
programmati e previsti dal progetto;
 partecipazione a situazioni di vita comunitaria;
 Attenersi alle politiche interne delle organizzazione, rispettando i codici di condotta sottoscritti dalle
organizzazioni;
 partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza inerenti l’azione dei corpi civili di
pace e l solidarietà internazionale al termine della permanenza all’estero;
 scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi del conflitto sul quale si è
operato, da pubblicare sul sito della Federazione e/o sul sito “Antenne di Pace”, portale della Rete
Caschi Bianchi e dei Corpi Civili di Pace;
 partecipare ad un modulo di formazione comunitaria e residenziale prima della partenza per l’estero.
 Obbligo di partecipazione alle tappe di formazione intermedia e finale predisposte dall’ente di avvio
(siano esse nel Paese Estero o in Italia)
 Disponibilità a lavorare durante i fine settimana, in occasione di campagne o eventi

particolari;
 Disponibilità a partecipare ad eventi di diffusione secondo quanto richiesto dal promotore.
PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari impiegati all’estero nelle sedi del presente
progetto sono soggetti alle seguenti condizioni di disagio:
➢ il disagio di ritrovarsi immersi in una realtà diversa da quella conosciuta e non avere le
giuste coordinate per comprenderla, per capire come relazionarsi e comportarsi sia nei
confronti delle controparti locali che delle istituzioni locali;
➢ il disagio di dover utilizzare quotidianamente particolari accorgimenti sanitari resi necessari
dal vivere in territori in cui sono presenti patologie endemiche (malaria, aids e/o tubercolosi,
...)
➢ il disagio di vivere in territori dove le comunicazioni telefoniche ed il collegamento internet
non è sempre continuo ed assicurato.
➢ il disagio relativo alla necessità di adattarsi ad uno stile di vita dignitoso ma più modesto,
rispetto ai canoni occidentali.
➢ il disagio di dover utilizzare quotidianamente particolari accorgimenti per prevenire rischi
legati alla sicurezza pubblica e sanitaria
➢ il disagio di ritrovarsi in contesti territoriali, soprattutto urbani, con una forte presenza di
microcriminalità;
➢ il disagio di ritrovarsi in territori caratterizzati da forti contrapposizioni politiche e/o etniche,
e/o religiose;
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➢

➢
➢
➢

il disagio di ritrovarsi in territori in cui le condizioni climatiche possono, in certe situazioni
ostacolare o/e ridurre le attività previste dal progetto e/o le comunicazioni nazionali ed
internazionali
trasporti pubblici non sempre facilmente agibili;
particolare durezza del clima in termini di alte temperature ed umidità;
il disagio relativo alla necessità di adattarsi ad uno stile di vita modesto, adoperarsi con
spirito di collaborazione, condividere spazi di lavoro e abitazione con altri volontari.

PARTICOLARI CONDIZIONI DI RISCHIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Rischi politici e di ordine pubblico:
Dal 2014 il Brasile vive una profonda crisi politica dovuta soprattutto alle accuse di corruzione
mosse nei confronti dell’ ex presidente Dilma Roussef, che è stata destituita attraverso
l’impeachment nel maggio 2016, lasciando la presidenza a Michel Temer.
MANIFESTAZIONI E PROTESTE: In Brasile possono avere luogo, anche improvvisamente,
manifestazioni e disordini. Questo vale in particolare per le grandi città del Paese come Brasilia,
San Paolo, Rio de Janeiro e altre. Si raccomanda pertanto ai connazionali di evitare le
manifestazioni e ogni tipo di assembramento e di tenersi costantemente informati sugli sviluppi
della situazione sui media. Operazioni di polizia realizzate periodicamente possono degenerare in
disordini e violenti scontri con bande criminali. Alcune grandi città brasiliane sono state interessate
da manifestazioni di protesta, in larga maggioranza pacifiche, che in alcuni casi sono degenerate
in episodi di violenza. Il Paese condivide altresì con il resto del mondo la crescente esposizione al
rischio del terrorismo internazionale.
CRIMINALITA’: Nonostante l'impegno delle Autorità locali, e nonostante i progressi registrati in
alcune aree, in tutto il territorio del Brasile occorre mantenere elevata vigilanza e condotte ispirate
a prudenza a causa dell’alto tasso di criminalità, aggravato da un diffuso ricorso all’omicidio anche
per futili motivi. A tal proposito, nonostante la situazione della sicurezza varia a seconda delle zone
del Paese e delle aree di una medesima località (es. centro cittadino, periferie urbane, campagne)
occorre comunque prestare cautela sia nelle aree periferiche, sia nei quartieri di classe media e
medio – alta. Di conseguenza, è molto pericoloso visitare le zone periferiche delle grandi città ed in
particolare le cosiddette "favelas". Qui risulta diffusa la delinquenza di strada. Si verificano, infatti,
con frequenza rapine a mano armata, sequestri-lampo (con richiesta di ritirare denaro al
bancomat), e scippi. Inoltre, durante eventi culturali e festivi di grande rilievo e bellezza (ad
esempio: il Carnevale) si possono verificare atti di delinquenza anche in luoghi centrali in ore
diurne. I criminali, infatti, prendono di mira le aree turistiche come spiagge, hotel e centri
commerciali soprattutto nelle grandi città (San Paolo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife Salvador
ecc.). In generale, il trasporto in taxi é sempre più sicuro ed è preferibile all'uso dei mezzi pubblici.
Il territorio di Fortaleza e Ponta Grossa è caratterizzato da fenomeni di microcriminalità che
comportano il rischio potenziale di furti e rapine La località di Ibotirama, in linea con la situazione
dello Stato di Bahia, presenta problematiche e segnalazioni rispetto all’esistenza di bande giovanili
ed assalti, fenomeni purtroppo largamente presenti nel paese. Sussiste dunque un rischio generico
di furti, rapine ed assalti. L’alto tasso di criminalità è aggravato dal ricorso all’omicidio anche per
futili motivi.
Rischi sanitari:
Le strutture sanitarie pubbliche sono generalmente carenti, soprattutto nelle regioni del nord, nordest e centro-ovest del Paese. Quelle private, soprattutto nei principali centri del Paese, sono
invece in genere soddisfacenti.
MALATTIE PRESENTI: La regione Nord-Est del Brasile, in particolare lo Stato del Pernambuco, è
attualmente interessata dall’infezione dello “zika vírus”, malattia virale trasmessa dallo “aedes
aegypti”, responsabile anche della “dengue” e della “Chikungunya”. Nelle zone interne della
regione amazzonica e del Pantanal sono invece presenti malattie endemiche come la malaria e la
“dengue”. Quest’ultima è recentemente in aumento specie nelle regioni sud-est e centro-ovest e
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nella regione metropolitana di San Paolo. Il periodo in cui il rischio di contrazione della malattia è
più elevato è compreso tra i mesi di gennaio e maggio. Per quanto riguarda la malaria esiste un
alto rischio di contrarla nella maggior parte delle aree forestali al di sotto di 900 m degli Stati di
Acre, Amapá, Amazonas, ovest del Maranhão, nord del Mato Grosso, Pará (ad eccezione della
città di Belém), Rondônia, Roraima e ovest del Tocantins. È pertanto consigliata un’adeguata
profilassi antimalarica. L'AIDS è molto diffuso. Si raccomandano pertanto le precauzioni del caso.
Nel 2016 si sono verificati numerosi casi di contagio da influenza H1N1. Le categorie più
vulnerabili al virus sono adulti di età superiore a 65 anni e bambini di età inferiore a 5 anni, donne
in gravidanza, individui affetti da malattie croniche (diabete, gravi malattie cardiovascolari, malattie
croniche a carico dell'apparato respiratorio e altre condizioni che limitano la funzione respiratoria,
ecc.) individui immunodepressi.
Il Brasile è tra i paesi dove è consigliata la vaccinazione per la febbre gialla; nello specifico, la Città
di Ibotirama è nell’elenco delle città, stilato dal governo Brasiliano, dove è consigliato il vaccino.
COMPETENZE ACQUISIBILI
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, i giovani coinvolti nel
presente progetto, avranno l’opportunità di acquisire sia specifiche conoscenze, utili alla propria
crescita professionale, a seconda della sede di attuazione del progetto, sia di maturare una
capacità di vivere la propria cittadinanza, nazionale ed internazionale, in termini attivi e solidali, con
una crescita della consapevolezza dei problemi legati allo sviluppo dei sud del mondo.
Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di specifiche conoscenze:
 Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il
proprio diritto di cittadinanza attiva anche a livello internazionale;
 Approfondimento delle conoscenze di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo
interpretate alla luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà;
 Accrescimento del panorama delle informazioni utili per una efficace relazione
interculturale;
 Acquisizione di conoscenze tecniche relative alla progettualità;
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’intervento sul
territorio;
 Rafforzamento delle conoscenze relative al dialogo sociale;
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’analisi, la
sintesi e l’orientamento all’obiettivo
 Accrescimento della comprensione dei modelli di problem solving;
 Approfondimento delle tecniche di animazione e\o educazione;
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro in equipe;
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro associativo e di rete (centro –
periferia e viceversa);
 Acquisizione delle conoscenze tecniche relative al proprio settore di formazione.
Verrà anche rilasciata, da parte FOCSIV, una certificazione delle conoscenze acquisite nella
realizzazione delle specifiche attività previste dal presente progetto
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
La formazione generale verrà erogata come evidenziato nel sistema di formazione accreditato. La durata
della formazione generale sarà nel suo complesso di ore 100.

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI
La formazione specifica sarà realizzata in parte Italia e in parte in loco, nei Paesi di realizzazione
del progetto. La durata complessiva della formazione specifica sarà di 80 ore, una parte delle quali
sarà realizzata nelle sedi di appoggio in Italia e per la restante parte realizzata nelle sedi all’estero
di attuazione del progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso.
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Tematiche di formazione
Storia, cultura, ed aspetti sociali ed economici del Brasile
La sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
ed integrazioni
Informativa sui maggiori pericoli presenti nell’area di intervento e sul protocollo di sicurezza
adottato
Informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza effettuata a cura del MAECI e/o della
rappresentanza diplomatica e consolare italiana presente nel paese ospitante ai sensi del 2°
comma dell’art.7 del D M 7 maggio 2015, al quale deve obbligatoriamente partecipare il
“Responsabile della sicurezza” indicato nel progetto
Illustrazione del Piano di Sicurezza ed esercitazioni connesse all’attuazione del Piano
Conoscenza della città e del territorio d’impiego
L'uso consapevole dei social network: principi di educazione alla cittadinanza attraverso il web
Presentazione del conflitto e delle sue dimensioni, metodologie e tecniche di prevenzione e
implementazione delle attività: le radici africane del Brasile e la discriminazione dei giovani neri
brasiliani.
Principi e strumenti del Citizen journalism
Pedagogia, animazione e didattica per i minori in situazione di rischio
La creazione di impresa come contrasto all’esclusione ed alla marginalizzazione in contesti in
via di sviluppo
Elementi di ricerca sociale: analisi, raccolta e rielaborazione di dati
Ruolo e responsabilità della partecipazione attiva comunitaria nella prevenzione di conflitti
sociali e culturali
Strumenti di monitoraggio delle attività
DOVE INVIARE LA CANDIDATURA


tramite posta “raccomandata A/R” o consegnata a mano: la candidatura dovrà essere
spedita/consegnata all’indirizzo seguente entro le tempistiche indicate dal bando.

ENTE

CITTA’

INDIRIZZO

TELEFONO

SITO

ENGIM

ROMA

VIA DEGLI ETRUSCHI,
7 - 00185

06/44704184

www.engiminternazionale.org



tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, allegando la
documentazione richiesta in formato pdf, a engim@legalmail.it avendo cura di specificare
nell'oggetto il titolo del progetto “SUPPORTO ALLE ORGANIZZAZIONI ED ALLA POPOLAZIONE
DELLA CITTÀ DI IBOTIRAMA NELLA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DEI
GIOVANI AFRO - DISCENDENTI”.

Nota Bene: per inviare la candidatura via PEC
 è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail normale),
 non è possibile utilizzare indirizzi di pec gratuiti con la desinenza "postacertificata.gov.it", utili
al solo dialogo con gli Enti pubblici.
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