Il Sorriso dei miei Bimbi Onlus
in collaborazione con la ONG brasiliana

Amigos da Vida
presenta:

Progetto Giovani Bahia
&
Olivimmobiliare

La Onlus

Il Sorriso dei miei Bimbi Onlus
La Onlus Il Sorriso dei miei Bimbi nasce nel 2002 da
un progetto di Barbara Olivi e da allora lavora nel
cuore della favela Rocinha occupandosi di
educazione infantile e formazione giovanile, intesi
come mezzi di riscatto sociale, di difesa dei diritti
umani e di mantenimento di pace.

Ad oggi il Sorriso dei miei Bimbi Onlus ha attivi i
seguenti progetti:
Progetto per
 «Saci Sabe Tudo», la scuola materna partnership con
 «Projeto Jovem», il progetto giovani

Olivimmobiliare

 «Projeto Jovem Bahia», il progetto giovani Bahia
 « Alfabetização em Ação», il progetto di
alfabetizzazione
 «Garagem das Letras», un caffè letterario di
favela, un progetto di formazione professionale
per giovani
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Il Contesto
La Rocinha è la più grande favela del Sudamerica,
con quasi 200.000 abitanti, è carente di
infrastrutture e servizi e molte famiglie vivono in
condizioni di povertà, degrado ed abbandono
A causa della storica carenza di infrastrutture,
dell’isolamento, del quarantennio di potere
esclusivo del narcotraffico (sospeso in parte da
fine 2011 con il processo di «pacificazione»), la
favela Rocinha ospita una popolazione affetta da
alti tassi di analfabetismo; alto rischio sociale,
ovvero, rischio per i giovani di finire nelle trame
della criminalità; alta occorrenza di gravidanze
precoci (cui segue la solitudine delle giovani
mamme, e il sostanziale abbandono dei figli, che
spesso finiscono per vivere in strada); carenza di
prospettive, emarginazione e auto-emarginazione

Il progetto Giovani Bahia
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Progetto Giovani Bahia (Projeto Jovem Bahia)
Il Projeto Jovem Bahia è nato nel 2007, ed è Cameriere, receptionist, accompagnatore turistico,
rivolto a uno/ due adolescenti della favela giardiniere, barman: ogni giovane potrà esprimersi
che abbiamo almeno compiuto 18 anni.
attraverso i propri interessi e talenti.
In particolare, il progetto prevede tre mesi di esperienza
professionale presso ristorante, bar o altra attività
commerciale ad Arraial d’Ajuda, localitá turistica
brasiliana, nello stato di Bahia.
Il progetto ha come obiettivi principali:
 Professionalizzazione, accompagnando i giovani con
un’ adeguata formazione verso un’esperienza
professionale in un contesto nuovo
 Responsabilizzazione, i partecipanti pagano con il loro
stipendio le spese di permanenza
 Coscientizzazione rispetto al proprio contesto sociale,
verso la libertà di scelta del proprio futuro attraverso
un’avventura di lavoro e di vita fuori dalla favela
 Inclusione sociale, attraverso un processo di
inserimento e di lotta contro la discriminazione
Un´esperienza professionale importante e
un progetto che riporta in favela i ragazzi con
uno slancio propositivo verso il futuro

Approccio e gestione
Il Progetto Giovani Bahia si svolge dal 2007 in linea con i
principi della Onlus:
Sostenibilità
Ad Arraial d´Ajuda abbiamo realizzato una “succursale”
della Onlus grazie alla presenza in loco di Barbara Pascali,
responsabile comunicazione&web e coordinatrice del
progetto bahiano. La fiducia assegnata alla Onlus da
privati e istituzioni ha reso possibile partnership
specifiche con diverse aziende in loco; inoltre, il progetto
è stato storicamente appoggiato da diversi partner profit
e non-profit e da decine di sostenitori individuali, sia in
forma continuativa che una-tantum. Per questo, negli
anni, la Onlus ha valorizzato l’importanza di ciascun
contributo, ma non è mai entrata in un regime di
dipendenza da nessun donatore
Cooperazione internazionale

La Onlus valorizza la presenza tra i coordinatori e tra gli
insegnanti di personale locale (della favela stessa):
l’equipe internazionale svolge funzioni amministrative, di
comunicazione e di strategia

Olivimmobiliare per il Progetto Giovani Bahia
La proposta prevede un supporto della
professionalizzazione dei giovani di Rocinha.

Olivimmobiliare

all’

educazione

e

Il Sorriso sei miei Bimbi dedicherà
iniziative alla Olivimmobiliare:

Il contributo andrà a supporto di:
• percorso psicologico e preparazione
in Casa Giovani, il supporto
psicologico durante il progetto a
Bahia
• costi di logistica a Bahia (aiuto nel
sostegno di alcune spese di alloggio)

Contributo
da: 3.000 €…

…a 5.000 €

Dedica all´agenzia ad opera dei
ragazzi in bacheca o nella parete
colorata della Casa Giovani
Video di ringraziamento del ragazzo
che parteciperà al Progetto Bahia,
utilizzabile per le campagne di
comunicazione dell’Associazione e
dell´Agenzia

Dedica alla Famiglia Olivi presso la
Casa Giovani

Dalla Favela Rocinha a Bahia con Olivimmobiliare

*Note: Sono disponibili a parte ulteriori dettagli di calcolo del bilancio per il progetto
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Obrigado !

Contatti
BARBARA PASCALI Comunicazione e PR
barbara.pascali@ilsorrisodeimieibimbi.org
TEL
0055 (73) 991152081

CARLO BOTTI Progetti e Partnership
carlo.botti@ilsorrisodeimieibimbi.org
TEL
0055 (21) 968935257

LORENZO LIPPARINI Coordinatore attività italiane
lorenzo.lipparini@ilsorrisodeimieibimbi.org
TEL
0039 (340) 4607189

BARBARA OLIVI Fondatrice e Presidente
barbara.olivi@ilsorrisodeimieibimbi.org
TEL
0055 (21) 993686730

