
ragazzi formati 
Attività 04: Sensibilizzazione 
e diffusione dei risultati in 
Emilia-Romagna
Attività 05: Coordinamento, 
Monitoraggio e Valutazione

minori, spesso costretti a procurare 
un reddito al nucleo di provenienza 
attraverso attività di economia 
informale che confinano con l’illegalità 
o addirittura sfociano in essa.

OBIETTIVI
Nel contesto di riferimento delle 
periferie metropolitane di Recife, il 
progetto intende sostenere l’inserimento 
lavorativo di adolescenti e giovani 
ad alto rischio di esclusione sociale 
attraverso l’erogazione di borse-lavoro 
nel settore artistico/culturale. Obiettivi 
ulteriori riguardano la valorizzazione di 
percorsi formativi innovativi, basati su 
esperienze artistiche, la promozione 
e la diffusione di esperienze positive 
di inclusione sociale e di creazione di 
impiego attraverso l’economia della 
cultura e il consolidamento di una rete 
di educatori, pedagogisti e operatori 
culturali, istituzionali e non, nelle aree 
di Bologna e di Recife, in continuità con 
il progetto “Adotta un ritmo”.

RISULTATI ATTESI
1) Erogazione di borse-lavoro a 18 
giovani, tra i 15 e i 20 anni, a Recife: 
raggiungimento della qualifica di 
istruttori artistici e inserimento 
lavorativo 
2) Rafforzamento dell’autostima 
e formazione di una cultura 
dell’autonomia tra i beneficiari
3) Diffusione di buone pratiche di 
inclusione sociale attraverso l’arte-
educazione e sensibilizzazione della 
cittadinanza
4) Rafforzamento del sistema regionale 
della cooperazione attraverso il 
consolidamento della rete creata con 
“Adotta un Ritmo” in relazione al 
tema dell’incontro domanda/offerta di 
lavoro e al tema dell’inclusione sociale 
attraverso la cultura.

CONTESTO
Il contesto sociale di riferimento è dato 
dalle periferie metropolitane di Recife, 
in particolare dai Quartieri di Santo 
Amaro e di Arruda, caratterizzati dai 
seguenti elementi: crescente pressione 
migratoria dalle campagne con 
accesso di nuovi baraccati, 
inaccessibilità degli abitanti 
agli standard  minimi dei 
servizi urbani, disgregazione 
familiare e crescita della 
violenza nei confronti dei 
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Project Manager
Ufficio Relazioni Internazionali, 
Cooperazione e Progetti
Tel. +39 051 2194355
lucia.fresa@comune.bologna.it

Para Jovens

http://recifepenochaoit.blogspot.com/
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Giovani e Inclusione Sociale

PARTNER

Coordinatore: 
Comune di Bologna (IT)

Co-proponente 
Mani Tese ONG (IT)

Partner:
Associazione Pé no 
Chão (Recife, Stato del 
Pernambuco, BR)

Municipalità di Recife (Stato 
del Pernambuco, BR)

Università di Bologna, 
Facoltà di Scienze della 
Formazione (IT)

Quartiere S. Donato
Mirella Monti
Coordinatrice
Ufficio Servizi Educativi
Tel. +39 051 6337552
mirella.monti@comune.
bologna.it

N° Progetto:
21/2009

Data di avvio: 
30/04/2010

Durata: 
12 mesi 

Costo totale:
€ 68.331

Contributo regionale:
€ 34.165

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 
2009

ATTIVITA’
Attività 01: Identificazione e inclusione 
dei beneficiari delle borse-lavoro
Attività 02: Formazione e 
accompagnamento individuale 
Attività 03: Avviamento al lavoro dei 

Col contributo della Regione Emilia 
Romagna

Comune di Bologna : Manitese :

Tancredi Tarantino
Capo Area America Latina

Tel. +39 02 4075165

progetti@manitese.it


