INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO

1. Titolo:Nucleo di Formazione della Cittadinanza.
2. Beneficiari:
C.R.I.F.F. a favore di bambini di zero ad undici anni ed undici mesi, vittime di maltrattamenti,
di abbandono o orfani.

3. Ambito territoriale di realizzazione: Distretti Municipali di Registro e di Sete Barras,
stato di São Paulo – Prov. S.Paolo - Brasile
4. Modalità d’intervento:

4.1.Contenuti del progetto: Creare ex novo un centro di referenza per il completamento
delle attività di sviluppo sociale indirizzato a bambini protetti (e rispettive famiglie). Il progetto
indirizzato alla vostra spettabile organizzazione, viene da noi garantito in totale rispetto della
norma Federale Brasiliana, che regola l`infrastruttura fisica adatta per l`istallazione di un
ricovero per il ricevimento dei bambini.

4.2.Strumenti che s’intendono utilizzare: adozione di metodologia che incentivi lo sviluppo
individuale dei bambini, il sentimento di rispetto e la solidarietà e che offra opportunità che
sveglino le abilità personali nelle aree culturali, artistich e sportive Questo spazio offrirà anche
una più grande possibilità di integrazione sociale generale con la comunità e permetterà di
centralizzare le logistiche necessarie per la “ terapia dei membri del nucleo familiare” e la loro
qualificazione attraverso riunioni, conferenze e corsi.

4.3.Azioni che s‘intendono intraprendere: azioni dirette coi bambini attraverso le
specifiche attività adatte all'equilibrio fisico, mentale, psicologico, morale e spirituale. Con la
famiglia di origine dei bambini, nel contesto del progetto di qualifica della loro famiglia
saranno sviluppati le azioni per combattere le cause disistrutturanti la famiglia.
Queste azioni necessitano di monitoraggio costante e regolare anche del nucleo familiare
affinchè i bambini abbiano un`autentica miglioria del quotidiano e conseguente
organizzazione; a tal proposito si interviene anche con orientazione medica ed eventuale
internamento in clinica di recupero in caso di genitori alcoolisti o dipendenti chimici.

4.4.Risultati attesi: contribuire al sostegno e alla formazione dei bambini perchè si tornino,
in futuro, pieni cittadini; aumentare le possibilità dei bambini all`adozione; collaborare
positivamente al miglioramento della politica publica di presenza e sviluppo sociale.

5. Tempi di realizzazione stimati: Data di inizio: maggio di 2010
Data di conclusione: dicembre di 2011

BUDGET OPERATIVO
1. Contributo TOTALE richiesto a Mediafriends: € 200.000.
2. se il totale del finanziamento richiesto supera la cifra di €100.000 occorre presentare una
suddivisione per moduli/azioni realizzate, secondo il seguente schema:
con € 100.000 verrà realizzato: Strutture Generali dell`edificio.
con € 100.000 verrà realizzato: tinteggiatura, installazioni, lavori, idraulici, elettrici e
complementari.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Io sottoscritto CARLOS DANIEL BALDASSI in qualità di Legale Rappresentante del soggetto
richiedente il contributo dichiaro sotto la mia responsabilità che tutto quanto sopra affermato
corrisponde al vero e dichiaro la disponibilità dell’Organizzazione a ricevere visite di
monitoraggio e a preparare con una periodicità semestrale un documento che riporti lo stato di
avanzamento del progetto.

Registro (SP), 17 di agosto di 2.009.

