5 per mille 2008 (Progetti 2011)
AMBITI
Sviluppo
occupaz. e
del territorio

PROGETTI

Emergenza
Assistenza

Sanità e
educazione
alla salute

Spese
accessorie
e pubblicità

€ 800
€ 8.000
€ 3.500
€ 9.000

1) Prog. multimediale di educ. popolare a Pacatuba
2) Ampliamento porcile Fazenda Esperança
Progetti finanziati
tramite i Responsabili in Brasile

Formazione

3) Apicoltura per giovani famiglie a Japoatà
4) Tecnico agricolo per comunità
6) Corso d’informatica a Santana do S. Francisco
7) Rinforzo scolastico a Santana do S. Francisco

€ 5.000
€ 4.000
€ 2.500

8) Integrazione socio-culturale di adolescenti a rischio e supporto delle rispettive famiglie a Proprià (Casa della Gioventù)

€ 6.000

5) Corsi di Serigrafia, Pittura, Taglio e cucito a Malhada dos Bois

9) Sostegno alimentare e servizi per scuola famiglia agricola di Ladeirinhas

10) Scuola calcio a Canhoba
11) Banda musicale a Proprià
12) Farmacia viva: laboratori medicinali (15 municipi e 75 comunità)

€ 2.500
€ 1.700
€ 5.000
€ 10.000

13) Attività connesse (associazione)

TOTALI PER AMBITO € 21.300 € 17.500
34,9%

% su Totale finanziamento

Approfondimenti/foto su alcuni progetti:

28,6%

€ 9.200 € 10.000
15,1%
16,4%

€ 3.081
€ 3.081
5,0%

TOTALE FINANZIAMENTO € 61.081

8) Integrazione socio-culturale di adolescenti a rischio

1) Educazione popolare

Luogo: Casa della Gioventù, Città di Proprià
Beneficiari: 535 educandi a rischio del territorio urbano e periferie
Responsabile: Antonio Gomes Dos Santos, presidente
Obiettivo: Sostenere i bambini, gli adolescenti e i giovani nel costruire il
proprio spazio alternativo, la pratica dell'esercizio della cittadinanza, il
lavoro collettivo e nel cercare nuove strade per la trasformazione della
società, che opprime ed emargina.

5) Corsi di serigrafia, pittura,
taglio e cucito

3) Apicoltura per giovani famiglie

Luogo: Malhada dos Bois
Beneficiari: 24 adolescenti
Responsabile: Suor Fiorenza M.
Obiettivo: offrire opportunità favorevoli agli adolescenti a rischio, nell'età
più critica e fragile, per evitare che cadano nella prostituzione, droga, alcool;
scoprire le loro capacità culturali, sociali e professionali; sperimentare la
creatività, crescere nell'autostima e
nella capacità di relazione aperta ed
armoniosa. Il progetto si è realizzato
garantendo ai partecipanti la possibilità di svolgere attività artistiche negli
orari disponibili.

12) Farmacia viva: laboratori medicinali

6) Corso di informatica e 7) Rinforzo scolastico

9) Sostegno alimentare e
servizi per Scuola agricola

Luogo: 15 Municipi e 75 comunità
Beneficiari: 750 produttori
Responsabili: Maria do C. e Maria de L. (Pastorale bambini e salute)
Obiettivo: coltivare piante medicinali e realizzare laboratori per la preparazione di alimenti e medicine naturali, da utilizzare nella vita quotidiana; educare
le mamme di famiglia a prevenire le malattie e ad una alimentazione sana.

