PROGETTO DI ‘EDUCAZIONE COMPLEMENTARE CONTESTUALIZZATA’ 2022
I progetti educativi appoggiati dall’Associazione mirano
a rafforzare nei giovani la conoscenza delle proprie radici
e l’amore per la loro terra. L’obiettivo è l’elaborazione di
un metodo che, pur sostenendo il desiderio dei ragazzi di
diventare cittadini del mondo, permetta di conservare il
contatto con la propria realtà, contrastando gli effetti della
globalizzazione che sta velocemente urbanizzando le comunità rurali nella quali operiamo. I programmi scolastici
studiati a Brasilia per tutto il Paese non tengono conto di
queste necessità. Con il progetto di educazione complementare contestualizzata, le attività didattico/pedagogiche dettate dal ministero vengono calate il più possibile
nelle realtà locali, recuperando e valorizzando conoscenze
tipiche del territorio: usi, costumi, conoscenze popolari,
riscoperta e riutilizzo di alimenti e materie prime naturalmente presenti nelle comunità con particolare attenzio-

ne a preservare l’ambiente e le fonti d’acqua, tema vitale
per chi vive nel Semiarido. Rinsaldando le proprie radici i
ragazzi potranno rispondere alle grandi sfide interne e
nel contempo confrontarsi con il mondo esterno, ormai
globalizzati. Nel 2019 abbiamo iniziato un’interessante
collaborazione con due comunità di Sem Terra. Attraverso
l’organizzazione governativa CONABI che aiuta le comunità agricole a trovare vie di sbocco alla propria produzione,
pagando i prodotti che riescono a distribuire con contratti
con scuole e istituzioni presenti sul territorio. L’associazione ha modificato il menù delle scuole prevedendo di
consumare quei prodotti che le comunità rurali sono in
grado di produrre, quali ad esempio frutta e verdura, facendo sì che le comunità produttrici, ricevessero un contributo alla produzione e dando assistenza alle comunità
per l’organizzazione e la programmazione del progetto.
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L’Associazione Amici del Brasile Onlus è nata nel 1994 su ispirazione
di Don Arnaldo Peternazzi, missionario Fidei Donum della Diocesi di Cremona in Brasile dal 1975 al 1987. Nel 2002 è
stata costituita l’ affiliata brasiliana Assoção Amigos do Brasil. La finalità delle due associazioni è quella di contribuire alla formazione integrale di bambini e adolescenti senza allontanarli dalle loro famiglie, dalla loro terra e dalla loro
cultura. L’attività principale è volta ad assicurare loro una buona alimentazione, la conoscenza dei contenuti di base
dell’ istruzione formale e un’educazione globale che permetta loro di diventare cittadini consapevoli e responsabili
del loro futuro, favorendo inoltre lo sviluppo per le loro famiglie. Oggi l’associazione sostiene 4 scuole riconosciute
come pubbliche municipali e 8 scuole rurali di educazione complementare contestualizzata frequentate da più di 1500
bambini e adolescenti nel nordest Brasiliano e 1 scuola di educazione alternativa nel Sud-Kiwu RdC. Per la realizzazione
dei progetti l’associazione si avvale di collaborazioni scelte direttamente nelle comunità dove opera, spesso sprovvisti
delle preparazione necessaria. Per questo è nato il progetto “ Formare i Formatori” che oltre a preparare gli educatori,
favorisce l’inclusione sociale. La partecipazione degli insegnanti ai progetti dell’associazione garantisce una buona formazione ed un ottimo curriculum riconosciuto a livello locale.
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