
ATTIVITA’
- Percorsi di formazione integrata in 
ambito performativo, multimediale e 
socio-sanitario, rivolti agli educatori 
di strada brasiliani;
- Scambio di esperienze tra operatori 
sociali, educatori di strada, gruppi 
socio-educativi brasiliani e italiani 

e condividere esperienze molto forti, e 
che possa avere inoltre, se ben gestita, 
valenze terapeutiche e riabilitative. Nella 
sperimentata metodologia di formazione di 
futuri formatori, le persone che hanno vissuto 
l’emarginazione, la violenza e la mancanza 
di punti di riferimento, sono aiutate a ri-
orientare il loro percorso di vita indirizzandosi 
verso coloro che vivono una esperienza 
analoga e sono formate a questo compito.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale consiste nell’identifica-
zione e diffusione di un modello d’intervento 
sostenibile per l’inclusione sociale di minori 
a rischio di emarginazione nelle aree di 
intervento considerate dal progetto e, 
successivamente, nel consolidamento 
e nella messa in rete delle esperienze 
realizzate finora.
Il progetto si prefigge inoltre obiettivi 
specifici:
- Rafforzare l’ambito di intervento delle 
associazioni partner del progetto e la loro 
messa in rete con portatori di interesse 
pubblici e privati sul tema dell’inclusione 
sociale;
- Formare nuovi operatori dello sviluppo e 
orientarli professionalmente;
- Adottare un piano di azione condiviso 

sul tema dell’inclusione sociale di bambini e 
adolescenti a rischio di emarginazione;
- Coinvolgimento di minori a rischio in attività di 
educazione informale in ambito performativo, 
multimediale e socio-sanitario;
- Istituzione di un tavolo di concertazione dei 
portatori di interesse locali nelle città brasiliane 
coinvolte, per l’orientamento e l’inserimento 
professionale degli educatori di strada;
- Eventi di sensibilizzazione della cittadinanza 
nelle città partner sui temi dell’inclusione 
sociale e delle conseguenze sociali del turismo 
sessuale in Brasile: incontri, seminari, spettacoli 
e conferenza internazionale;
- Definizione di raccomandazioni e misure 
comuni di denuncia e di lotta nei confronti del 
turismo sessuale sui territori che costituiscono 
punto di partenza e di destinazione dei turisti.

BENEFICIARI
-  Ex meninos na rua (maschi maggiorenni);
-  Vittime di turismo sessuale;
-  Meninos na rua;
- Famiglie dei bambini e degli adolescenti 

beneficiari delle attività di progetto;
- Operatori sociali ed educatori coinvolti 

negli scambi di esperienze e nei percorsi di 
formazione.

PREMESSA
Premessa al progetto è la consapevolezza 
che nelle realtà come quella delle metropoli 
brasiliane, dove emarginazione, violenza 
e disparità sono fenomeni di massa, i 
cambiamenti si possono realizzare solo 
attraverso piccoli e puntuali interventi che, 
nel tempo, potranno produrre 
un effetto moltiplicatore. Il 
progetto parte dal dato certo 
che nel popolo brasiliano esista 
un forte legame con la musica, 
la danza e la corporeità e dalla 
consapevolezza che qualsiasi 
forma di arte costituisca un 
mezzo efficace per esprimersi 
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Dialogo tra Città per l’Inclusione Sociale

PARTNER

Coordinatore: 
Comune di Bologna (IT)

Partner:
Città di Fortaleza (BR)

Città di Recife (BR)

ARCI Solidarietà Reggio 
Emilia (IT)

Associazione Arte em Todas 
as Partes (BR)

Associazione Convida (BR)

Associazione Orchestra do 
Mundo (IT)

COSPE Cooperazione 
per lo Sviluppo dei Paesi 
Emergenti ONG (IT)

ECPAT – End Child 
Prostitution, Pornography  
and Trafficking (IT)

Grupo de Apoio Mutuo Pé 
no Chão (BR)

Mani Tese ONG (IT)

Provincia di Rimini (IT)

Coordinamento 
Sociale e Sanità 

Annalisa Faccini
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Tel. +39 051 2194336
annalisa.faccini@comune.
bologna.it

Coordinamento 
Sociale e Sanità 

N° Progetto:
2259/2007

Data di avvio: 
01/04/2008

Durata: 
12 mesi 

Costo totale:
€ 131.374

Contributo regionale:
€ 57.805

Programma di 
finanziamento: 
Legge regionale 24/06/02 
n.12 “Interventi regionali 
per la cooperazione nei 
paesi in via di sviluppo e i 
paesi in via di transizione, 
la solidarietà internazionale 
e la promozione di una 
cultura di pace” – Anno 
2007

per la lotta al turismo sessuale nelle città 
partner, sensibilizzando la cittadinanza sulle 
conseguenze sociali e penali di questa pratica;
- Prevenire e ridurre il danno provocato 
dall’esclusione e dall’emarginazione sociale 
nelle favelas brasiliane.


