5 per mille 2006 (Progetti 2009)
AMBITI
Sviluppo
occupazionale
e del territorio

Finanziati
successivam.

Finanziati
subito

PROGETTI
1) Giovani produttori apìcoli
2) Recupero scolastico
3) Laboratorio artigianale
4) Corsi profess. x giovani a rischio
Attività connesse (associazione)
5) Salone-asilo a S. Mateus
6) Salone comunit. a Novi Horizonti

10.000 €

7) Irrigazione per Fazenda Esperança

5.373 €

Sanità e
educazione
alla salute

Formazione

Emergenza Spese accessorie (viaggi
e assistenza e pubblicità)

3.200 €
2.900 €
7.000 €
2.900 €
6.000 €
5.000 €
2.100 €

8) Emergenza minori Congo (P.O.M.)
Solle- 9) Orti biologici per comunità e
citati produzione di medicinali naturali

8.000 €

TOTALI PER AMBITO

15.373 €

8.000 €

13.100 €

13.100 €

2.900 €

% su Totale finanziamento

29,3%

15,2%

25,0%

25,0%

5,5%

Approfondimenti su alcuni progetti:

TOTALE FINANZIAMENTO 52.473 €

1) Giovani produttori apìcoli
Beneficiari: direttamente 20 giovani Indios Xokó (Isola di São Pedro –
Porto da Folha) e 20 dell’Accampamento N. S. Aparecida (Monte Alegre).
Indirettamente 80 famiglie indigene e 40 famiglie dell’accampamento.
Responsabile: Padre Isaias Nascimento F. (Caritas Diocesana di Proprià)

Obiettivo: Rafforzare e stimolare i potenziali apicoltori presenti nelle
comunità indigene, soprattutto attraverso la partecipazione giovani‐
le, al fine di garantire il diritto ad una alimentazione salutare, senza
perdere di vista le questioni ambientali. Allo stesso tempo rendere
possibili, per le comunità beneficiate, alternative autonome per
generare rendita, facendo rimanere i giovani agricoltori nelle rispet‐
tive proprietà e garantendo una migliore qualità di vita dei familiari.

9) Orti biologici per comunità e
produzione di medicinali naturali
Beneficiari: 429 famiglie (185 di Proprià; 160 di Ilha das
Flores; 94 di Japaratuba; 20 di Canhoba; 20 di Amparo do S.
Francisco e 10 di Brejo Grande) e 1.750 persone assistite.
Responsabili: Maria do Carmo V. (Pastorale della Salute)
Maria de Lourdes Alves Rocha (Pastorale dei Bambini)

Obiettivo: Realizzazione di orti comunitari e familiari per
la piantagione di erbe medicinali naturali e biologiche;
produzione di medicinali fatti in casa a beneficio della
salute dei bambini e delle gestanti; aumento della
sicurezza alimentare; uso di corteccia e steli di frutta e
verdure e confezione di estratti di erbe medicinali.

4) Corsi professionali a Proprià

5) Salone-asilo a S. Mateus

7) Irrigazione per Fazenda da Esperança

