
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2022/________          

  

PROMOTORE 

 Persona  Comunità  XEnte/Istituto  Associazione 

cognome, nome  

denominazione  

(ente / associazione) 

CO. RO. ONLUS   

(Comitato Roraima di solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile)  

C. De Gasperi 20, 10129 Torino - Tel. 338-5215228 – 335-6931882 

posta elettronica Email: migliettacarlo@gmail.com 

sito web www.giemmegi.org 

Breve presentazione 

(mission, identità, 

attività, ambiti e paesi 

di intervento...) 

IL CO. RO. ONLUS 

(Comitato Roraima di solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile) 

- lavora con i popoli Indigeni (soprattutto dello Stato di Roraima - Brasile), 

contro cui continua il tentativo di etnocidio da parte dei grandi coltivatori, 

allevatori, commercianti di legname, e delle industrie minerarie 

- opera per gli emarginati rurali e urbani, in drammatiche situazioni di fame e 

sfruttamento in vari Stati del Brasile 

- è a fianco delle Organizzazioni religiose (innanzitutto i Missionari della 

Consolata e i Comboniani) e laiche che si battono per i diritti degli ultimi: 

Perciò: 

- raccoglie fondi per sostenere progetti locali a tutela della sopravvivenza, della 

cultura, dell’educazione, della salute, dell’ambiente (scuole, interventi sanitari, 

formazione di leaders e di operatori…) e per un’economia sostenibile 

(cooperative, agricoltura familiare e di villaggio, riciclaggio rifiuti…), 

- promuove azioni a livello politico italiano ed europeo per difendere i diritti 

umani degli esclusi 

Responsabile in loco 
Cognome/Nome: P. Mugerwa Joseph, IMC 

Email: padrejosem18consolata@gmail.com 

Referente in Italia 

Cognome/Nome: CO. RO. ONLUS 

(Comitato Roraima di solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile) 

C. De Gasperi 20, 10129 Torino - Tel. 011-595657; 338-5215228 

Email: migliettacarlo@gmail.com 

 

PROGETTO 

Titolo 
Progetto a sostegno dell'occupazione, dell'animazione e della formazione dei 

giovani Indigeni nella Regione di Surumu (Roraima – Brasile) 

Luogo di intervento 
Regione di Surumu – Terra indigena Raposa Serra do Sol (Roraima – Brasile) 

Obiettivo generale 

Questo progetto mira a sostenere iniziative occupazionali per i giovani Indigeni, 

e ad animarli e formarli a livello delle proprie comunità, trasmettendo loro 

valori cristiani e umani, nelle aree della politica, della cultura, delle tradizioni 

indigene, dell'amministrazione, per assumere e affermare la loro identità 

culturale ed etnica, e la difesa dei diritti dei Popoli Indigeni, in grave pericolo di 

sopravvivenza.  

Obiettivo specifico 

 Il progetto beneficerà sei giovani Indigeni formati come autisti e più di 

duecentocinquanta altri giovani della Regione Surumu per la formazione 

integrale, nell'area dei diritti indigeni e dell’impegno sociale e cristiano. 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: Un anno 

Data inizio attività: Al più presto 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

 I anno 

 II anno 

 III anno 
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Beneficiari 

 bambini 

 X giovani 

 donne 

 X famiglie 

 X Comunità  

Le Scuole Indigene hanno auto scolastiche per aiutare a trasportare gli studenti 

ma mancano autisti indigeni qualificati da assumere in questo servizio. 

Disponiamo inoltre di auto del Segretariato speciale per la salute indigena 

(SESAI) che forniscono servizi sanitari alle comunità, ma necessitano 

conducenti indigeni che vivano nelle comunità stesse. Occorre quindi formare 

alcuni giovani Indigeni per essere autisti con la possibilità di essere assunti: è 

un modo per fornire loro un lavoro e per aiutarli a migliorare il reddito familiare 

e a servire le proprie comunità senza dover cercare un lavoro lontano dalla 

propria famiglia. 

Oggi, la stragrande maggioranza della popolazione indigena della Terra 

Indigena Raposa Serra do Sol è costituita da giovani. Pertanto, è urgente 

prestare loro particolare attenzione per assicurare il loro inserimento attivo nel 

cammino dell'Organizzazione indigena, assumere e affermare la loro identità 

culturale ed etnica, nonché la garanzia della loro vita e quella della loro 

comunità, e i loro diritti garantiti nella Costituzione Federale Brasiliana.  

Ambito di Intervento 

 X Pastorale 

 X Formazione ed 

Educazione 

 scolastica 

 X professionale 

 X umana, 

sociale 

 X leadership 

 Sviluppo Agricolo   

 Socio/Sanitario 

(preventivo, curativo) 

 Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 

creato 

 Altro 

Incoraggiare e guidare i giovani su buoni percorsi di vita significa anche 

rafforzare l'organizzazione indigena a Roraima e preparare un futuro migliore 

per loro e le loro comunità. Allo stesso tempo, è contribuire a promuovere e 

difendere la vita di queste popolazioni che subiscono continue discriminazioni e 

minacce da parte della società circostante, che è violentemente anti-indigena. 

Facciamo già animazione e formazione con i giovani indigeni per poter 

difendere i loro diritti, per incoraggiare altri giovani a sentirsi protagonisti della 

propria storia e della propria vita, e vogliamo continuare queste attività, ma ci 

mancano i materiali necessari per migliorare la nostra azione al servizio della 

gioventù indigena. Ecco perché l’altra giustificazione per questo progetto è 

l’acquisto di adeguati materiali di formazione e animazione per questi giovani. 

Contesto di intervento 
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 

sociali, economici, chiesa locale..) 

 

La terra indigena di Raposa Serra do Sol (TIRSS) si trova nel nord-est dello Stato di Roraima, in Brasile. 

Ha una superficie di 17.465 km2 con una popolazione di oltre 25.722 abitanti, distribuiti in più di 211 

comunità ed è organizzata in quattro Regioni Amministrative: Raposa con 45 comunità, Baixo Cotingo 

con 45 comunità, Surumu con 23 comunità e Serras con 89 comunità. 

Il TIRSS è formato per la maggior parte dai popoli Makuxi, più un buon numero di Ingarikó, Taurepang e 

Jarekuna, un villaggio di Patamona, e Wapixana presenti in vari villaggi.  Dopo l'omologazione della terra 

e l'allontanamento dei non indigeni, la vita degli indigeni a Roraima è migliorata. Hanno potuto 

riprendere la propria produzione alimentare e i propri valori culturali, guadagnandosi così la propria 

autonomia. Le attività economiche produttive si concentrano sull'agricoltura di sussistenza con 

piantagioni di manioca, mais, fagioli, angurie, banane e riso, con bassa produttività. Praticano anche la 

caccia, la pesca, l'allevamento di polli, maiali, capre e bovini, e l'eccedenza viene utilizzata per lo scambio 

con beni di interesse immediato. Tuttavia, vi è un'assenza dei Governi federale, statale e municipale 

nell'applicazione delle politiche pubbliche rivolte alle comunità indigene. Sembra che la responsabilità 
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dello Stato brasiliano sia terminata con la demarcazione e l’omologazione di questa Terra Indigena. 

Tuttavia, ci sono molte altre sfide affrontate da queste comunità, come le questioni relative 

all'autosostenibilità, alla salute, all'istruzione, alla sicurezza e alle infrastrutture. L'attuale scenario socio-

politico in Brasile è segnato dalla crisi politica che il Paese sta vivendo da 3 anni. Questa situazione 

colpisce direttamente le classi più svantaggiate della società: i poveri, i neri, le comunità indigene, i senza 

terra, ecc., e ha conseguenze su settori più importanti della vita sociale come l'istruzione, la salute, il 

lavoro. Le grandi distanze, le strade precarie, i ponti di legno, la carenza di auto di comunità rendono 

difficile la circolazione sia per gli Indios che per i missionari. In ambito sanitario, mancano la medicina 

preventiva e i servizi igienico-sanitari di base, gli alimenti sono a basso valore nutritivo, compaiono 

nuove malattie come il COVID e le malattie sessualmente trasmissibili, spesso si ha dipendenza da alcool 

da parte dei giovani indigeni. 

Per quanto riguarda l'istruzione, il Roraima ha la terza popolazione indigena più grande del Brasile e 

affronta diverse crisi nell'accesso all'istruzione scolastica indigena: manca l'insegnamento della lingua 

indigena in alcune comunità, l'effettiva partecipazione della comunità alla preparazione dei programmi, 

non ci sono proposte pedagogiche, c’è carenza di strutture e di un'educazione differenziata adeguata. 

Partecipazione 

locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 

eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 

intervento. 

L'Istituto Missionario Religioso Consolata (IRMC) mette a disposizione la persona del missionario che 

accompagna queste comunità e lo assiste nella manutenzione dell'auto e nell'acquisto di altro materiale 

per le sue attività con le comunità indigene di Surumu. Da parte loro, i giovani candidati indigeni 

candidati alla guida saranno supportati dalle loro comunità per una parte dell’alimentazione e nel 

trasporto fino ai locali delle lezioni di guida. 

Nelle attività di animazione e formazione, gli altri giovani indigeni beneficiari del progetto e le loro 

comunità forniscono spazi per incontri, conferenze, seminari e laboratori e forniscono una parte 

dell’alimentazione durante le attività. 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

Progetto a sostegno dell'occupazione, dell'animazione e della formazione dei giovani della regione 

Surumu, Terra Indígena Raposa Serra Do Sol – Tirss: preparazione di sei giovani indigeni come autisti, e 

acquisto di materiali di formazione e animazione per più di duecentocinquanta altri giovani per assicurare 

il loro inserimento attivo nell'Organizzazione indigena, per assumere e affermare la loro identità culturale 

ed etnica, e la difesa dei diritti dei Popoli Indigeni. 

Sostenibilità del 

progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 

termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

Il Vescovo e il Responsabile del Progetto, Missionario della Consolata, scrivono: “Crediamo che 

incoraggiare e guidare i giovani su buoni percorsi di vita significhi anche rafforzare l'organizzazione 

indigena a Roraima e preparare un futuro migliore per loro e per le loro comunità. Allo stesso tempo, è 

contribuire a promuovere e difendere la vita di queste popolazioni che subiscono continue discriminazioni 

e minacce da parte della società circostante, che è anti-indigena. 

Gli spazi per la formazione dei giovani indigeni fanno parte delle priorità del nostro Progetto Missionario 

Continentale (America) e la causa indigena è una delle opzioni prioritarie della nostra Regione 

Amazzonica. Tutto sarà fatto osservando le misure sanitarie necessarie”. 

 

Preventivo finanziario 

 

Costo globale 

 

valuta locale 

38.370,00 Reais 

6.755,00 € 

(con un 

tasso di 

cambio di € 

1 = R$ 5,68) 
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Voci di costo (descrizione) 

 

BILANCIO DETTAGLIATO 

   Descrizione  Unità  Quantità  Prezzo 

unitario  

 

01   Corsi di 

formazione 

per 

conducenti 

e altre 

formalità... 

Persone  06  3.800,00   

02  Notebook    02  2.400,00   

03  Schermo di 

proiezione  

 01  1.650,00   

04  Proiettore 

Acer  

  01  2.600,00   

05  Stampante 

multiuso  

  02  1.600,00   

06  Amplificato

re  

  01  1.900,00   

07  Microfoni   02  260,00   

08  Imprevisti  -  -  -   
 

  

 

 

Prezzo 

totale (R$)  

22.800,00  

 

 

 

 

4.800,00 

  

1.650,00  

 

2.600,00  

 

3.200,00  

 

1.900,00  

 

520,00  

900,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro 

 

4.014,08 

 

 

 

 

845,07 

 

290,49 

 

457,75 

 

563,38 

 

334,50 

 

91,55 

158,56 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 

 ong 

 organismi ecclesiali 

 altro 

(specificare) 

 

 

 

 

  

Contributo richiesto a QdF 2022 

valuta 

locale 

 

38.370,00 

 

 

 

6.755,00 € 
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Reais  

 

Allegati: 

 X Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  

 X Scheda riassuntiva progetto 

 X Documentazione fotografica: sarà portata manualmente al Centro Missionario 

 X Il Progetto completo in portoghese e la nostra traduzione in italiano 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 

Boa Vista (Roraima – Brasile), 2 settembre 2021                                       P. Mugerwa Joseph, IMC 

 
ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario 
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376 
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni 
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