
Un progetto sociale che si sviluppa 
principalmente nella regione metropolitana 
delle città di Petrolina, Pernambuco, e 
Juazeiro, Bahia, attraverso una rete di 
collaborazioni con enti privati, pubblici e 
società civile a livello nazionale e 
internazionale.
“Dalla nostra esperienza, iniziata
nel 2002, abbiamo la consapevolezza che 
l’incontro, il dialogo e la collaborazione alla 
pari costituiscono il Cuore di un approccio 
interculturale e di una relazione autentica. 
Sono fonte di grande ricchezza per il 
benessere degli esseri umani e della società 
e per una migliore presa in carico e 
risoluzione delle situazioni di bisogno che 
ogni comunità si trova ad affrontare.”

Nicola Andrian e Isabella Polloni

Incontro in Sede En.A.R.S.: tirocinanti in rientro e in partenza per Petrolina

ENTI PROMOTORI

ITALIA /
En.A.R.S. Associazione di
Promozione Sociale
Centro Marcellino Vais
Via dei Colli, 4 - 35143 Padova, Italia 
www.enars.it 
Fb:  Enars Aps
Mob: 342 568 1819  

BRASILE /
BEA Centro de Estudos e Práticas,
Rua Camilo de Sá, Bloco, 11
Apartamento 7,
Bairro Maria Auxiliadora, Petrolina-PE 
CNPJ: 19.641.426/0001-52
Tel: +55 87 8801 7897 - 9939 0879
Blog: progettobea.blogspot.com
E-mail: progettobea@yahoo.it 

“Progetto Pilota” di una proposta di ricerca di dottorato.
Tematiche di interesse:
Il Service Learning e le Competenze Interculturali 

Dottorato in Scienze Pedagogiche,
dell’Educazione e della Formazione



OBIETTIVO GENERALE
Sviluppare buone pratiche in ambito 
educativo, formativo, e di scambio 
interculturale, migliorando in particolare 
la qualità dei servizi offerti a minori e 
donne in condizioni di rischio e 
vulnerabilità sociale. Una particolare 
attenzione viene data ai momenti di 
formazione e di scambio interculturale per 
la promozione di una cittadinanza attiva e 
di una responsabilità sociale nel mondo. 

POSSILI PARTNER 2015
> APAE PETROLINA / “Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais” de Petrolina. L’associazione 
ricerca attraverso diverse modalità di migliorare 
l’accoglienza ed i servivi offerti a portatoti di 
necessità speciali. Fra le diverse attività previste: 
servizi medici, attività educative, ricreative e di 
formazione professionale.

 http://escola-apae-petrolina.blogspot.com.br/

> FUNASE CASE E CASEM, PETROLINA / Servizi rivolti ad 
adolescenti in conflitto con la legge, con misure 
socio-educative in condizioni di reclusione completa 
o di semilibertà, previste dallo Statuto - ECA. 
http://www.funase.pe.gov.br/

> CENTRO DA JUVENTUDE – SEDESC, PETROLINA / 
Insieme di azioni socio-assistenziali e socio-edu-
cative rivolte ad un pubblico con età fra i 14 ed i 30 
anni, il cui obiettivo è il reinserimento de persone 
con vita di strada, rischio personale e vulnerabilità 
sociale.

 http://centrodajuventudedepetrolina.blogspot.com

> UNIVASF / Universidade Federal do Vale do São 
Francisco.

> UPE / Universidade de Pernambuco, Campus de 
Petrolina-PE.

AREE DI INTERVENTO
Servizi ricreativo/educativi e socio/sanitari offerti a minori 
e donne in condizioni di disagio sociale (ragazzi di strada, 
minori in carcere, diversamente abili e rispettive madri o 
figure femminili di riferimento); 

tirocini universitari e esperienze di volontariato 
internazionale;

formazione continua degli operatori locali;

Incontri e scambi interculturali per lo sviluppo della 
cooperazione e per la promozione di una cittadinanza 
attiva nel mondo.

Laboratori di Pizza in carcere minorile

 Laboratorio di libera espressione attraverso i colori in carcere minorile

Festa di saluti a Mary, in rientro in Italia - Carcere minorile

Lezione di lingua e cultura italiana alla UPE, Università del Pernambuco


