Potenziamento del Centro Culturale “Betânia” di Belo Horizonte – Brasile
Associazione proponente: Comunità Missionaria di Villaregia
Località d’Intervento: distretti di Betânia e limitrofi - Municipio di Belo Horizonte - Stato del Minas
Gerais - Brasile
Settore di intervento: formazione professionale
Valore complessivo del progetto: € 92.855,00
Contributo concesso: € 45.000,00
Durata del progetto: 12 mesi
Partner locale: COMI (Comunidade Missionaria de Villaregia) - SEDE DI BELO HORIZONTE
Obiettivo generale:
Contribuire alla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale nei distretti di Betânia e limitrofi-Belo
Horizonte
Obiettivi specifici:
1. Ampliare l’offerta formativa in ambito professionale accessibile ai giovani dell’area
2. Ampliare l’offerta di istruzione di base e superiore per i residenti nell’area
3. Ampliare l’offerta formativa in ambito artigianale accessibile alle donne residenti nell’area
4. Potenziare la struttura di supporto alle attività formative del CCEB
5. Attivare e sostenere processi di conoscenza e compartecipazione tra popolazione friulana e
beneficiari locali.
Beneficiari diretti ed indiretti:
I beneficiari diretti in Brasile ed in Italia sono:
- 355 giovani dei distretti interessati, che saranno formati in ambito professionale;
- 100 giovani e adulti, che riceveranno l’istruzione di base o delle scuole superiori;
- 120 giovani diplomati, che potranno sostenere adeguatamente l’esame di ammissione all’università;
- 560 ragazze e donne residenti nell’area, che saranno formate in ambito artigianale.
- 60 giovani della Regione Friuli Venezia Giulia, che saranno formati alla cooperazione per lo sviluppo;
- 300 studenti delle scuole primarie/secondarie, che saranno sensibilizzati alle tematiche del progetto;
- 1.500 giovani e adulti residenti nel territorio regionale, che parteciperanno agli eventi di
sensibilizzazione sulla situazione sociale della periferia di Belo Horizonte.
I beneficiari indiretti in Brasile ed in Italia sono:
- Le famiglie dei giovani e degli adulti dei corsi professionali, che si avvantaggeranno di un innalzamento
del reddito familiare grazie al lavoro maggiormente retribuito dei congiunti;
- Le famiglie delle ragazze e delle donne dei corsi artigianali, che si avvantaggeranno di un innalzamento
del reddito familiare dovuto alla nuove entrate legate alle competenze acquisite.
- Le famiglie e le comunità sociali dei giovani partecipanti all’itinerario formativo;
- Le comunità scolastiche degli studenti.
Principali attività:
1.1.1 Organizzazione e gestione di 7 corsi in ambito informatico
1.1.2 Organizzazione e gestione di 1 corso di lingua inglese

1.1.3 Organizzazione e gestione di 5 corsi in ambito professionale
1.1.4 Organizzazione e gestione di 30 stages professionali presso enti, studi e aziende attivi nell’area
del progetto
2.1.1 Organizzazione e gestione di 1 corso per adulti per il primo ciclo dell’ istruzione di base
2.1.2 Organizzazione e gestione di 2 corsi per il secondo ciclo dell’istruzione di base/superiore
(Telecurso I/II)
2.2.1 Organizzazione e gestione di 1 corso di preparazione all’università (“pre-vestibular”)
3.1.1 Organizzazione e gestione di 16 corsi in ambito artigianale (Produzione di oggettistica varia)
4.1.1 Organizzazione e gestione di 1 corso di formazione di 100 ore per il direttore e i due addetti alla
segreteria.
4.2.1 Organizzazione e gestione del servizio di segreteria, pulizia e vigilanza della struttura
5.1.1 Organizzazione e realizzazione di un itinerario formativo di 10 incontri per giovani residenti in
Regione
5.2.1 Preparazione di un modulo didattico sulla situazione giovanile della periferia di Belo Horizonte e
realizzazione di un percorso formativo in istituti scolastici del territorio regionale.
Organizzazione e gestione di eventi di sensibilizzazione tra cui la “Serata Multietnica” a Pordenone.
Risultati attesi:
1.1 Formazione in ambito professionale per 355 giovani
2.1 Istruzione di base e di scuola superiore per 100 giovani e adulti
2.2 Preparazione all’università per 120 giovani diplomati
3.1 Formazione in ambito artigianale per 560 donne
4.1 Formazione di 3 unità del personale di supporto in ambito amministrativo e gestionale
4.2 Disponibilità di un adeguato servizio di segreteria, di pulizia e di vigilanza per il CCEB
5.1 Coinvolgimento di 60 giovani friulani in un itinerario formativo di educazione allo sviluppo
5.2 Realizzazione di percorsi didattici che coinvolgano 300 studenti
Sensibilizzazione di 1.500 residenti in Friuli Venezia Giulia sulle problematiche del progetto
Sintesi del progetto:
Nell’area del progetto, che conta circa 100.000 abitanti, vi sono i gravi problemi socioeconomici delle
periferie delle metropoli brasiliane: l’assenza di servizi di base, l’insufficienza di strutture sociali, l’alta
percentuale di disoccupazione, il basso reddito medio familiare. Lo sviluppo economico e sociale del
territorio è legato all’innalzamento del livello culturale della popolazione e alla formazione professionale
dei giovani e delle donne. L’obiettivo del progetto è l’attivazione, in questa area urbana della periferia di
Belo Horizonte, di un centro formativo completo ed organizzato, con docenti ed operatori di supporto
qualificati, che sia in grado di garantire una formazione di qualità a costi ed orari accessibili ai residenti
nell’area.
A questo scopo, il partner locale ha deciso di mettere a disposizione una propria struttura operante dal
1998, il “Centro Cultural e Esportivo Betânia”(CCEB), che sino ad oggi ha realizzato corsi di preparazione
all’esame di accesso all’università, oltre che ad attività artistiche e sportive. Il CCEB diverrà quindi, grazie
al progetto proposto, un riferimento per le attività formative nel distretto di Betânia e limitrofi. La
popolazione locale potrà così usufruire di moduli formativi in ambito professionale, percorsi di
preparazione agli esami conclusivi dei vari gradi dell’ordinamento scolastico brasiliano, e corsi
artigianali. Le attività formative proposte nell’ambito del progetto sono divise in tre aree, ciascuna delle
quali sarà gestita a livello formativo da un equipe di coordinamento. Queste aree saranno sviluppate e
completate entro il termine del progetto: istruzione (per giovani e adulti), formazione professionale (per
giovani) e artigianale (per le donne). Nell’ambito del progetto saranno acquistate le attrezzature
necessarie per la realizzazione delle attività formative; in particolare, sarà allestita un’aula per i corsi di
informatica. Anche le attrezzature della segreteria del centro saranno potenziate ed adeguate al

numero di utenti previsto. Il CCEB sarà aperto per l’effettuazione dei corsi tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì dal primo pomeriggio sino a sera, e il sabato mattina. Lo staff di supporto alle attività formative
proposte sarà costituito da un direttore e due addetti alla segreteria, oltre al personale di pulizia e
vigilanza notturna. Il direttore e i segretari saranno formati nell’ambito gestionale e amministrativo con
una specifica attività del progetto.

