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Una scuola per il futuro
Sostegno all’educazione primaria in Brasile.
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“Una scuola per il futuro” ha garantito le condizioni igienico sanitarie, di accessibilità e sicurezza, per
consentire all'Istituzione di Educazione infantile (IEI)comunitaria Clara e Francisco, convenzionata con
la Municipalità di Belo Horizonte, di mantenere la convenzione e continuare ad accogliere circa 117
bambini di età compresa tra gli 0 e i 6 anni.
Il progetto ha migliorato la formazione professionale e la didattica del personale delle IEI (istituzioni
educative per la infanzia) del Municipio di Belo Horizonte ed ha promosso un interscambio di esperienze
nel campo della Educazione infantile tra Italia e Brasile, in sinergia con il progetto Educaçao,
cofinanziato dal Ministero Affari Esteri Italiano.

ATTIVITÀ

• Costruzione della nuova Scuola di infanzia di Aguas Claras per 270 bambini;
• Formazione del corpo insegnanti della stessa scuola assicurata dai Pedagogisti di Coopselios tramite
due missioni in loco;
• Risanamento igienico sanitario e messa a norma della IEI comunitaria Clara e Francisco (cucina e
bagno con accesso per bambini con deficienza fisica) in collaborazione con il progetto finanziato dal
Ministero Affari Esteri Italiano (Mae) per elevare la capacità di accoglienza dagli 86 attuali a 117
bambini;
• Risanamento e rifacimento dello spazio interno di una sala esistente del nido, della sala multi uso e dei
muri esterni, con trattamento antifiltrazione e sistemazione degli spazi verdi esterni con una particolare
attenzione alla sicurezza della scuola mediante il completamento della cinta muraria e creando un orto
didattico, aumentando la superficie verde della scuola di 400 quadri contribuendo nello stesso tempo
all’autosufficienza della scuola per quanto riguarda il consumo di prodotti alimentari.
• Fornitura di attrezzature e materiale didattico per la IEI Clara e Francisco;
• Interscambio di esperienze nel campo dell’Educazione infantile tra Italia e Brasile tramite una
missione in Italia di 8 insegnanti e dirigenti scolastici di Belo Horizonte nelle strutture didattiche di
Coopselios e Reggio Children attraverso uno stage di informazione, formazione e interscambio.

