
 

 
Tremembè Onlus della Circoscrizione dell’Argentario – Comune di Trento  

destina il valore raccolto dal  5 per mille  a due progetti che assicurano formazione e 
alimentazione basica a bambini e adolescenti nel Nord Est del Brasile. 

1) PROJETO OFICINA ESCOLA                                                                                                                 
(nel quartiere Pedregal, città di Aracati, stato del Cearà – Brasile) 

 

Nasce nel 1987, per mano di AMOP (associazione degli abitanti del Pedregal), per 
dare prioritariamente una risposta ai bisogni dei bambini che vivono in un quartiere 
popolare con grossissimi problemi di analfabetismo, lavoro infantile nella vicina 
discarica, violenze sessuali.  Un gruppo di cittadini dà vita al Centro Oficina Escola 
per accogliere e offrire uno spazio ai bambini e adolescenti in situazione di rischio.  
Attività proposte: 

laboratorio di teatro, laboratorio di musica, laboratorio di danza,  laboratorio di 
pittura, laboratorio di candele,  laboratorio di futebol & basquete,  educazione 
politica e formazione alla cittadinanza,  educazione ambientale con realizzazione di 
orti comunitari  

Soggetti che sostengono la iniziativa  

• Associazione Tremembè Italiacon alimentazione, materiale didattico, 
funzionamento laboratori, ampliamento della struttura. In parte minore 
contribuiscono anche: Padri Redentori, Sorelle Missionarie di S. Maria, Amici italiani 
(Margerita e Mario di Torino e molti altri),  Parrocchia di Aracatì (donazione del 
terreno per la costruzione del progetto.  

 

2) PROJETO A…   A come autostima, alfabetizzazione, alimentazione, amicizia                 
(nel Conjunto Palmeiras della città di Fortaleza - Cearà - Brasile) 

Nasce nell’anno 2007 per volontà di un gruppo di ragazze di ritorno da un viaggio di 
turismo responsabile nel nord Est del Brasile e ha l’obiettivo:  

- offrire un buon apprendimento scolastico e una crescita personale  



- sviluppare i l senso di cittadinanza, a partire dai diritti e dai doveri del cittadino  

- favorire l’integrazione delle famiglie all’interno del quartiere  

- fornire nozioni di igiene  

- garantire un pasto completo e bilanciato  

Scuole coinvolte:“Escola de Ensino Fundamental Helenilce Martins” (Direttore: 
Rogério Vieira)  “Escola João Germano da Ponte Neto” (Direttrice: Aldenora Ribeiro)  

Destinatari: 40 bambini di 6 e 7 anni. Nella scuola “Helenilce” gli alunni sono stati 
selezionati in base alle indicazioni degli insegnanti. Nella scuola “João Germano” e´ 
stata data priorita´ ad una classe che iniziò le lezioni solo a metà anno scolastico.  

Giorni di funzionamento  

Scuola “Helenilce”: lunedi´ e giovedi´ (12.30-16.30) 

Scuola “João Germano”: martedi´ e venerdi´ (12.30-16.30) 

Formazione presso la scuola “Giuliana Galli”  

Due volte al mese (giovedì  pomeriggio) le insegnanti partecipano ad attività di 
formazione didattico-pedagogica presso la scuola “Giuliana Galli”, prendendo parte  
ad alcune lezioni svolte da una psicopedagogista o confrontandosi con essa riguardo 
la propria programmazione.  

Pasto  

Due giorni alla settimana (giovedi´ presso la scuola “Helenilce” e venerdì presso la  
scuola “João Germano”) verrà servito il pranzo preparato dalla Cucina Comunitaria, 
gestita dalle donne dell´Associazione Mulheres em Movimento. Gli altri due giorni la 
merenda verrà offerta dalla scuola.  

 

 

 


