
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos Juntos! Per la partecipazione e 
l’inclusione dei giovani vulnerabili in Brasile 

 
Settore G: promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura 
italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero 
 
Area di intervento 4: Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione 
della democrazia partecipativa e ai settori dell’assistenza, del patrimonio culturale, 
dell’ambiente e dell’aiuto umanitario alle popolazioni vittime di catastrofi 
 
Durata del progetto: 12 mesi 
 

CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO 
 

Il progetto si realizza nel comune di São Leopoldo, che si trova nello stato Rio Grande 
do Sul, nel sud del Brasile. São Leopoldo si distingue come il quarto comune della 
regione metropolitana di Porto Alegre che riceve più persone da un altro comune per 
lavorare o studiare, con il 24% proveniente da Sapucaia do Sul. 
A São Leopoldo operano, dal 1993, le Missionarie di Cristo Risorto, che iniziarono le 
loro attività nell’attuale Avenida Mauá e nel quartiere di Vila Duque. Nel 2010 hanno 
esteso la loro azione nel territorio di “Ocupação Justo”, da cui provengono molte delle 
famiglie e dei giovani beneficiari del presente progetto. 
Sono segnalate crescenti vulnerabilità nella comunità determinata dalla pandemia, con 
ancor maggiore rilevanze nel 2021. Si segnalano: 
- situazioni di violazione dei diritti e abusi subiti da bambini, adolescenti, giovani e 
donne nell'ambiente familiare, per la necessaria convivenza determinata dalle esigenze 
poste dalla pandemia;  
- l'allontanamento di bambini e adolescenti dalle scuole, a causa dei limiti imposti dalla 
formazione a distanza, che non è fattibile e agevole nella comunità poiché le famiglie 
non hanno accesso ad attrezzature, strutture idonee e a internet  
-difficoltà di monitorare le attività scolastiche di bambini e adolescenti, poiché non ci 
sono condizioni di sostegno da parte dei genitori, perché il più delle volte, non hanno 
un buon livello di scolarizzazione 
Queste condizioni hanno determinato un aumento dell'abbandono scolastico e la 
sfiducia da parte dei bambini e delle famiglie per l’istruzione.  La pandemia ha anche 
aggravato forme di violenza di genere. 
Più precaria ed evidente è l'assenza delle scuole nel monitoraggio dei bambini e degli 
adolescenti nel loro sviluppo scolastico. 
 
 
 



OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Il progetto intende contribuire all’aumento della coesione sociale e allo sviluppo del 
Brasile lavorando su due direttrici: 
- processi di accompagnamento psico-sociale di famiglie, di ragazzi/e e giovani in 
situazione di vulnerabilità; 
- coinvolgimento e partecipazione nella vita civica e sociale dei Paesi dei giovani più 
vulnerabili attraverso azioni di sensibilizzazione, promozione del volontariato, formazione e 
networking. 
Il presente progetto ha inoltre  il focus sulle attività di educazione e di apprendimento 
rivolte a ragazzi/giovani, con rafforzamento della dimensione familiare e genitoriale e di 
uguaglianza di genere 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

 
Attività Ruolo volontari 

Organizacao Religiosa das Missionarias de Cristo Ressuscitado – Sao Leopoldo 

Attività 1.1 
Realizzazione di sessioni di formazione alla vita autonoma e 
rafforzamento competenze trasversali Gli operatori volontari potranno inserirsi in questa 

attività affiancando e supportando gli insegnanti, dando 
il loro contributo alle varie attività laboratoriali. Si 
occuperanno di registrare e monitorare le presenze dei 
giovani. 

Attività 1.2 
Attività sportive e ricreative 

Gli operatori volontari, affiancando il personale del 
posto, potranno insegnare discipline sportive, 
organizzare e realizzare partite, tornei. Potranno 
prestare il proprio supporto alle attività manuali e di 
piccolo artigianato, reperendo materiali utili allo 
svolgimento delle attività e mettendo a disposizione 
tutta la propria creatività ed eventuali competenze 
artistiche per la realizzazione delle stesse. Si 
occuperanno di registrare e monitorare le presenze dei 
giovani. 

Attività 1.3 
Educazione alimentare 
 

Gli operatori volontari contribuiranno alla 
realizzazione dei laboratori e incontri di gruppo e 
assisteranno gli operatori nelle fasi organizzative e di 
predisposizione dei materiali. 
Si occuperanno dell’organizzazione e 
somministrazione dei pasti. Si occuperanno di 
registrare e monitorare le presenze dei giovani.  

Attività 1.4 
Incontri personali di supervisione 
 

Gli operatori volontari assisteranno gli operatori nelle 
fasi organizzative e di predisposizione dei materiali, 
assistendo qualora possibile ai colloqui individuali. 

Attività 1.5 
Attività di supervisione di gruppo 

Gli operatori volontari contribuiranno alla 
realizzazione dei laboratori e incontri di gruppo e 
assisteranno gli operatori nelle fasi organizzative e di 
predisposizione dei materiali 

Attività 2.1 
Supporto alle competenze familiari 

Gli operatori volontari contribuiranno alla 
realizzazione dei laboratori e incontri di gruppo e 
assisteranno gli operatori nelle fasi organizzative e di 
predisposizione dei materiali 

Attività 2.2  
Visita presso le famiglie e supervisione   
 

Gli operatori volontari assisteranno gli operatori nelle 
fasi organizzative e di predisposizione dei materiali. 
Contribuiranno alla realizzazione delle visite 



domiciliari. 

Attività 2.3 
Educazione scolastica per le famiglie e percorsi di 
alfabetizzazione per le donne 

Gli operatori volontari contribuiranno alla 
realizzazione dei percorsi di alfabetizzazione in aula e 
assisteranno gli operatori nelle fasi organizzative e di 
predisposizione dei materiali.  

Attività 2.4 
Supporto alle giovani e alle madri attraverso attività 
artigianali 
 

Gli operatori volontari contribuiranno alla 
realizzazione dei laboratori e di incontri di gruppo, 
assisteranno gli operatori nelle fasi organizzative e di 
predisposizione dei materiali, affiancando anche nel 
lavoro pratico, nel riciclo del materiale e dando 
supporto alle attività della cooperativa e del suo ciclo 
di produzione. 

Attività 3.1 
Realizzazione di azioni di comunicazione sociale 

Gli operatori volontari contribuiranno alla 
realizzazione delle attività di comunicazione attraverso 
i social media, creando e rilanciando i post di 
Facebook, sito web e instagram.   

Attività 4.1 
Protagonismo giovanile e servizio alla comunità 
 

Gli operatori volontari contribuiranno al supporto dei 
giovani nelle attività di volontariato e assisteranno gli 
operatori nelle fasi organizzative e di predisposizione 
dei materiali. 

 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
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• Alloggio: la sede provvede a trovare 
una sistemazione al volontario 

• Vitto: la sede fornirà ai volontari una 
somma mensile per l’acquisto dei 
generi alimentari. Il pranzo sarà 
consumato nella mensa della sede 

 
 
 
 
 
EVENTUALI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO; ASPETTI 
ORGANIZZATIVI 
 
Giorni di servizio settimanali ed orario 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: minimo 20 
Numero ore annuo: 1145 
Giorni di servizio settimanali: 5 
 
I mesi di permanenza all’estero sono 12.  
Gli operatori volontari partiranno per la sede di attuazione del progetto entro un mese 
dalla data di inizio progetto e rientreranno in Italia nell’ultimo mese di servizio. I 
volontari rientrano in Italia in concomitanza con le festività, nel periodo estivo o in altri 
periodi da concordare. 
 



I permessi saranno programmati dai volontari con l’OLP in base alle esigenze del 
progetto.  
 
Il mezzo di trasporto sarà l’autobus (II classe), il treno (II classe) o l’aereo (classe 
economica) in base alla sede di realizzazione del progetto all’estero. 
 
Modalità e mezzi di comunicazione con la sede italiana 
Ai volontari è garantita la possibilità di comunicare con la sede italiana attraverso le 
seguenti vie di comunicazione: 
• posta, 
• telefono, 
• e-mail, 
• skype 
• fax. 
Per garantire una maggiore e rapida rispondenza alle esigenze degli operatori volontari 
utilizzeremo anche comunicazioni più veloci, attraverso gruppi social e WhatsApp. 
Inoltre è previsto l’invio da parte degli operatori volontari alla sede italiana di: 
- 1 e-mail di monitoraggio ogni due settimane 
- 1 relazione mensile alla sede italiana seguendo un format già strutturato 
- 1 relazione di monitoraggio quadrimestrale sia con gli operatori volontari sia con gli 
OLP. 
E’ previsto un costante e giornaliero contatto telefonico e scambio via mail, per garantire 
la massima reperibilità della sede italiana sia con gli operatori volontari sia con gli OLP. 
L’ente proponente sarà a disposizione per contatti più frequenti in base alle necessità dei 
volontari. 
 
 Particolari obblighi dei volontari comuni a tutte le sedi:  
 
• Disponibilità per uscite (campi scuola, colonie, attività simili) soprattutto in coincidenza 
con le vacanze estive ed invernali. 
• Disponibilità a partecipare a iniziative anche fuori la sede istituzionale ( es. gite, 
passeggiate, conferenze…). 
• Disponibilità per missioni fuori dalle sedi (incontri con le famiglie, con i servizi sociali, 
…). 
• Partecipare ad attività di educazione di strada con i destinatari e ad attività di 
divulgazione delle attività del progetto sul territorio. 
• Flessibilità oraria fatto salvo il monte ore annuale previsto, a causa di situazioni 
specifiche che possono sopraggiungere nel progetto, in relazione alle necessità dei 
destinatari. La flessibilità oraria dovrà essere garantita sia in estate che in inverno Può 
essere previsto un incremento delle attività nel periodo di giugno e luglio e una modifica 
dell’orario tra l’estate e l’inverno. 
• Usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura della sede di attuazione. 
• Disponibilità a prestare servizio nei fine settimana e nei giorni festivi, quando si tratta di 
accompagnare in attività straordinarie del progetto. 
• Disponibilità a rispettare le festività secondo il calendario del paese. 
• Partecipazione alle riunioni di coordinamento, programmazione, monitoraggio e 
valutazione del progetto. 
• Rispetto delle norme della sicurezza raccomandate dai partner locali e dalla sede 
centrale. 
• Rispetto delle regole previste dalla sede di accoglienza. 
 
Sicurezza e spostamenti 
 
Possono avere luogo, anche improvvisamente, manifestazioni, anche associate a 



disordini, in tutte le città del Brasile. Questo vale in particolare per le grandi città del 
Paese come Brasilia, San Paolo, Rio de Janeiro, Fortaleza, dove si sono recentemente 
verificati scontri tra bande, e altre. 
In caso di disordini la circolazione stradale ed i servizi di trasporto pubblico possono 
essere interrotti. 
Gli eventi sportivi sono molto sentiti e nell'ambito degli stessi è possibile il verificarsi di 
scontri, anche ampi. 
Nonostante l'impegno delle Autorità locali e i progressi registrati in alcune aree, occorre 
mantenere in tutto il territorio brasiliano 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. 
Si consiglia di non portare con sé oggetti di valore (bracciali, collane, orologi, ecc.) al 
fine di non attirare l'attenzione di possibili criminali. Al contempo è sempre opportuno 
avere con sé una sufficiente somma in contanti da consegnare in caso di rapina ed evitare 
conseguenze peggiori. Si consiglia in ogni caso di non opporre mai resistenza agli 
assalitori in quanto le conseguenze potrebbero essere fatali. 
Anche nei quartieri di classe media e medio-alta, si verificano con frequenza rapine a 
mano armata, sequestri-lampo (con richiesta di ritirare denaro al bancomat) e scippi, 
anche a danno di turisti stranieri. Se si dovesse venire coinvolti in episodi di questo tipo, 
le Autorità locali considerano più prudente - per evitare reazioni sovente sproporzionate - 
mantenere la calma, non reagire contro l’assalitore, e presentare subito denuncia presso la 
Polizia. 
Operazioni di polizia realizzate periodicamente possono degenerare in disordini e violenti 
scontri con bande criminali. 
I furti sono particolarmente comuni sulle spiagge pubbliche ed includono i c.d. 
"arrastões" in cui gradni gruppi di ladri attraversano un'area della spiaggia razziando ogni 
cosa. 
Le rapine sugli autobus sono comuni in molte città. Il borseggio è comune. I furti dalle 
automobili sono molto frequenti. Il "carjacking" può verificarsi, in particolare sulle 
grandi arterie e nei tunnel. Lo stupro ed altri crimini sessuali contro i turisti sono rari, ma 
si sono registrate nel Paese aggressioni contro uomini e donne. Alcune hanno implicato 
l'uso di droghe per sedare le vittime. Le frodi bancarie e su carte di credito sono comuni, 
inclusa la clonazione delle carte dagli sportelli automatici e nei negozi. 
L'assunzione del decotto di ayahuasca (usanza diffusa in varie località dell'Amazzonia e 
legata ai riti della chiesa del culto sincretico del santo daime, fondata in Brasile nello 
Stato di Acre negli anni '90) può provocare disturbi e disfunzioni psichiche, anche dopo 
varie ore o giorni dall'assunzione della bevanda. Turisti italiani che hanno intrapreso tali 
esperienze hanno vissuto esperienze anche drammatiche. A seguito dell'assunzione, non è 
possibile escludersi il presentarsi di ripercussioni indesiderate o gravi (allucinazioni, crisi 
di panico, stati di mania di persecuzione) anche in presenza di un accompagnamento di 
persone che si definiscono "esperte". 
 
Situazione sanitaria 
 
In numerose aree del Brasile, alcuni insetti portano e diffondono malattie come la 
chikungunya, la febbre dengue, la malaria, l'oncocerosi (cecità fluviale), il virus del Nilo 
occidentale, la febbre gialla ed il virus Zika. 
Casi di COVID-19 si sono registrati anche in Brasile e le autorità locali, al fine di 
contrastare la diffusione dei contagi, hanno introdotto misure restrittive. 
 
Mobilità  
 
La rete autostradale è efficiente ed efficacemente controllata. 
I collegamenti aerei con l’Italia sono vari e numerosi, anche da/e verso città minori del 



Brasile e dell’Italia. 
 
Ulteriore disagio può derivare: 
 
•dalla non conoscenza della lingua straniera; 
•dal fatto di entrare in contatto con una cultura, con usi e costumi, cibo e orari diversi da 
quelli di provenienza; 
•dalla difficoltà di lavoro con gruppi di destinatari specifici; 
•dalla difficoltà di tipo relazionale/comunicativo, 
•in alcuni casi dal contesto territoriale delle sedi di attuazione 
•dalla lontananza dal proprio paese d’origine e dagli affetti per un periodo prolungato 
 
Assicurazione integrativa 
 
È prevista un’assicurazione integrativa per la copertura degli infortuni dei partecipanti ai 
progetti. 
 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Nessuno 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Consulta i criteri di selezione sul sito www.salesianiperilsociale.it 
 
 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 
 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio: Attestato specifico rilasciato e sottoscritto da ente terzo: 
Associazione CNOS-FAP Regione Lazio – P.IVA 04631791003 – C.F. 02942560588 sede 
legale in via Umbertide, 11 00181 Roma 
 
 

FORMAZIONE GENERALE  
 

Sede di realizzazione: La formazione generale si realizzerà presso la sede di Salesiani per il 
Sociale – Via Marsala 42, Roma e presso la sede del Borgo Ragazzi don Bosco, via 
Prenestina, 468, Roma. 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA 
 
Sede di realizzazione: La formazione specifica verrà svolta sia in Italia sia all’estero, presso le 
seguenti sedi:  
- la sede di Salesiani per il Sociale aps in Via Marsala 42, Roma;  
- la sede di attuazione del progetto.  
 
Durata: Numero totale ore formazione specifica: 72 ore 

http://www.salesianiperilsociale.it/


La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, il 70% 
delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle ore entro e 
non oltre il terz’ultimo mese del progetto. 
 
 
 
 

TITOLO PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 

2021 Coltivare speranza: inclusione e sostenibilità in Brasile 
 
• Obiettivo/i Agenda 2030 delle nazioni Unite:  

 
CODIFICA OBIETTIVO DESCRIZIONE 

B Obiettivo 2 Agenda 2030 Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile 

D Obiettivo 4 Agenda 2030 Fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e un’opportunità di 

apprendimento per tutti 
 

E Obiettivo 5 Agenda 2030 Raggiungere l’eguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze 
H Obiettivo 12 Agenda 2030 Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo 

J Obiettivo 15 Agenda 2030 
Proteggere, ripristinare e favorire un 

uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre 

 
 
• Ambito di Azione del Programma:  

 
CODIFICA DESCRIZIONE 

C Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita 
sociale e culturale del Paese 

 
 

 
MISURE AGGIUNTIVE : non previste 


