
I progetti educativi appoggiati dall’Associazione mira-
no a rafforzare nei giovani la conoscenza delle proprie 
radici e l’amore per la loro terra. L’obiettivo è l’elabo-
razione di un metodo che, pur sostenendo il desiderio 
dei ragazzi di diventare cittadini del mondo, permetta 
di conservare il “contatto”, con la propria realtà, con-
trastando gli effetti della globalizzazione che sta ve-
locemente 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 conte-
stualizzata, le attività didattico/pedagogiche dettate 
dal ministero vengono calate il più possibile nelle re-
altà locali, recuperando e valorizzando conoscenze 
tipiche del territorio: usi, costumi, conoscenze popo-
lari, riscoperta e riutilizzo di alimenti e materie prime 
naturalmente presenti nelle comunità con particolare 

attenzione 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 isti-
tuzioni presenti sul territorio. L’associazione ha modi-
ficato 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.

EDUCAZIONE CONTESTUALIZZATA IN 8 COMUNITÀ RURALI IN BRASILE



Associazione Amici Del Brasile ONLUS

CISV Onlus è un’associazione impegnata da 60 anni in 13 Paesi del mondo, 
oltre all’Italia: Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea, Mali, Mauritania, Niger e Senegal in Africa; Brasile, Colombia, 
Haiti, Guatemala e Venezuela in America Latina. Realizza interventi di cooperazione internazionale per rimuo-
vere le cause della povertà e dell’ingiustizia, principalmente costruendo insieme alle comunità locali le basi 
di uno sviluppo autonomo e sostenibile nei settori dell’agricoltura, delle risorse idriche e dei diritti umani, in 
particolare per il sostegno alle donne vittime di violenza, ai minori e alle minoranze indigene.

In Italia svolge attività di educazione alla mondialità per docenti e studenti, di contrasto alla povertà educativa, 
di sensibilizzazione su sviluppo sostenibile, lotta allo sfruttamento delle risorse naturali e migrazioni; si occupa 
di diritti dei migranti collaborando con le associazioni di stranieri sul territorio nazionale e accoglie profughi e 
richiedenti asilo nelle sue case di accoglienza.
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