
atelier della durata di 5 mesi, con incontri di 
2 ore per 2 giorni la settimana. Ogni atelier 
vedrà il coinvolgimento di gruppi di 20 o 25 
bambini;

- Rafforzare il sistema regionale della 
cooperazione, nell’ottica di un elevato 
grado di coerenza delle politiche regionali 
interne ed esterne;

- Implementare un processo di razionalizza-
zione degli interventi tramite la messa in 
rete di soggetti e di contenuti sul territorio 
regionale (4 enti partecipanti ai tavoli 
paese).

PREMESSA
Premessa al progetto è la continuità con 
il progetto Adotta un Ritmo, coordinato 
dal Comune di Bologna, e con l’esperienza 
maturata da ARCI Solidarietà nell’area della 
Bahia, in special modo nella città di Salvador, 
che hanno mostrato quanto il canale 
dell’espressione artistica possa fungere da 
volano per la promozione di percorsi formativi 
e di inclusione sociale. Ofi cina de Rua parte 
da un’esperienza promossa dalla Municipalità 
di Salvador Bahia chiamata Salvador 
Graffi ta, attraverso la quale si è realizzato 
un percorso di formazione alle arti grafi che 
destinato ad un gruppo di ragazzi della città, 
al fi ne di permetterne la crescita in termini di 
operatori  culturali e sociali all’interno della 
città stessa.

OBIETTIVI
L’obiettivo generale è lo sviluppo di percorsi 
di inserimento lavorativo per i ragazzi e i 
minori ad alto rischio di esclusione sociale 
nelle aree urbanie di periferia, attraverso 
corsi di formazione e laboratori costruiti in 
accordo con la strategia politica locale.
Il progetto si prefi gge inoltre diversi obiettivi 
specifi ci:
- Coinvolgere almeno 40 giovani provenienti  

da aree disagiate della città attraverso le 
diverse attività previste (multirao, ofi cina de 
rua, corsi di formazione);

- Formare nuovi operatori defi niti “allo 
sviluppo”, in grado di svolgere azioni sul 
territorio fi nalizzate all’inclusione sociale (20 
operatori e 5 coordinatori);

- Ridurre il danno causato dall’esclusione 
sociale nelle categorie a rischio, coinvolgendo 
3 quartieri periferici della città;

- Mettere in rete e orientare professional-
mente le nuove fi gure formate, attraverso 
la collaborazione della municipalità;

- Creare una rete tra operatori allo sviluppo 
nel Nordest del Brasile (30 persone);

- Coinvolgere le comunità locali in attività di 
mutuo soccorso;

- Combattere l’emarginazione e l’esclusione 
sociale di minori di strada attraverso 4 

Lucia Fresa

Comune di Bologna 

Relazioni Internazionali, 
Cooperazione e Progetti

Tel. +39 051 2194355

lucia.fresa@comune.bologna.it

Referenti - Gabinetto e Staff  del Sindaco:

Ofi cina de Rua
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L’espressione artistica nei percorsi formativi e di inclusione sociale

PARTNER

Proponente: 

ARCI Solidarietà Reggio 
Emilia (IT)

Co-Proponente: 

Comune di Bologna (IT)

Partner:

Municipalità di Salvador 
(Bahia, BR)

Istituto Culturale Italia 
Brasile Europa (Bahia, BR)

Reggio Nel Mondo    
(Reggio Emilia, IT)

Comitato Regionale ARCI 
- Sede operativa regionale 
ARSC (Bologna, IT)

N° Progetto:

3/2008

Data di avvio: 

01/12/2008

Durata: 

12 mesi 

Costo totale:

€ 34.960

Contributo regionale:

€ 16.781

Programma di 
fi nanziamento: 

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 2008

ATTIVITA’
- Individuazione delle aree di intervento e dei 

destinatari;
- Defi nizione e attuazione dei percorsi 

formativi;
- Realizzazione di esperienze pilota di Ofi cina 

de Rua;
- Realizzazione di 3 eventi Mutirao;
- Interscambi tra operatori e coordinatori 

coinvolti nei progetti attivi su Fortaleza e 
Recife (Adotta un Ritmo);

- Promozione delle attività sul territorio.

BENEFICIARI
diretti:
- ragazzi/e inseriti/e nel corso per operatori 

(20)
- minori di strada inseriti nei percorsi di 

Ofi cina de Rua (80)
- coordinatori coinvolti nello scambio di buone 

prassi tra Fortaleza, Recife e Salvador (6)
- partecipanti al Campo di Lavoro (15)
- ragazzi/e impegnati/e nel Servizio Civile 

Volontario (2)

indiretti:
- residenti, associazioni, artisti dei 3 quartieri 

interessati dalle attività;
- operatori provenienti da progetti sociali 

della municipalità di Salvador;
- operatori delle municipalità coinvolte;
- giovani della regione E.R. coinvolti nei 

seminari  e negli eventi di promozione in 
Italia.

Enrico Dionisio

Comune di Bologna 

Politiche per la Sicurezza

Tel. +39 051 4218605

enrico.dionisio@comune. 

bologna.it

Project Coordinator:

Giulia Bassi

ARCI Solidarietà 

Reggio Emilia

Tel. +39 0522 392137

bassi@arcire.it


