DIRITTI

Educação
Sostegno all’educazione e interscambio didattico.

PAESE
Brasile

PARTNERS LOCALI

PARTNERS INTERNAZIONALI

ENTI FINANZIATORI

DATA INIZIO PROGETTO

DURATA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

BENEFICIARI
7.200

METODO
Educazione /
Istruzione

Prefettura di Belo Horizonte - Distretto di Barreiro
AMAS - Associazione municipale di assistenza sociale
MLPC Movimento di lotta per gli asili
Reggio Children
Cooperativa Unieco di Reggio Emilia
Cooperativa Coopselios di Reggio Emilia
Cooperativa Boorea di Reggio Emilia
Teatro Testoni Ragazzi di Bologna
Ministero degli Affari Esteri
Gennaio 2008
39 mesi
Il progetto ha realizzato un programma di interscambio, formazione didattica e supporto alla Rete
educativa per la prima infanzia nella periferiaindustriale di Belo Horizonte
Il progetto Educaçao ha dato impulso al nuovo Piano educativo per l’infanzia da 0 a 6 anni, attraverso
un sostegno straordinario alle infrastrutture di cinque Istituzioni Educative per l’Infanzia (IEI)
comunitarie convenzionate con il Comune di Belo Horizonte nel distretto di Barreiro, una delle nove
unità amministrative della Prefettura di Belo Horizonte. Il progetto ha inoltre promosso un piano
formativo del personale locale e l’avvio di un interscambio didattico con noti modelli italiani come quello
adottato da Reggio Children contesto del Piano Nazionale dell’Educazione e della Politica di Educazione
infantile del Ministero dell’Educazione, in un’area ad alto rischio sociale.
• Adeguamento della struttura fisica e delle attrezzature di quattro IEI (istituzioni educative per la
infanzia) che accolgono bambini da 0 a 5 anni e 8 mesi del distretto di Barreiro;
• Fornitura di attrezzature scolastiche e materiale didattico sulla base delle specifiche richieste delle
IEI;
• Aggiornamento professionale del personale educativo della rete Municipale di Insegnamento e delle
IEI;
• Avvio di un processo di interscambio didattico tra modelli brasiliani ed italiani ed una serie di
iniziative per garantire il coinvolgimento attivo della comunità locale e dei familiari in particolare, per
sensibilizzare la popolazione locale e dare visibilità alle attività in corso.

