Progetto K714

Formazione multiculturale e dialogo
nelle università di Macapá
BRASILE
Il Brasile è una Repubblica federale dell’America meridionale con una superficie di 8.511.996
Kmq e una popolazione di quasi 200 milioni di abitanti. Il Paese, dotato di notevolissime
risorse naturali, di grandi estensioni di terre vergini e di una popolazione relativamente densa, è
caratterizzato da uno sviluppo economico tumultuoso, ciclico e territorialmente squilibrato.
Alle ardite realizzazioni della moderna economia, sia nel settore agricolo sia in quello
industriale, si affiancano vaste aree dove predominano tuttora condizioni di profonda
arretratezza e miseria.
L’Amapá è uno dei principali Stati del Nord del Brasile, dove la foresta amazzonica copre gran
parte della superficie, che è solcata dal maestoso Rio delle Amazzoni. Conta una popolazione
di circa 685.000 abitanti, concentrati nella capitale Macapà. La gente vive, soprattutto, di pesca
e di estrazione del legname, contribuendo all’economia brasiliana solo per lo 0,2%.

Contesto
Lo Stato dell'Amapá, nel cuore della
foresta amazzonica, è uno degli stati
con più grandi disuguaglianze tra la
popolazione, la maggior parte della
quale vive nella capitale Macapá. In
questo contesto è nato il progetto
“Areopago” sotto la guida di padre
Francesco Sorrentino. Oggi, vista
l'importanza
della
formazione
multiculturale tra i giovani, e il dialogo
tra le Università, il Pime e la diocesi di
Macapá hanno deciso di continuare
questo progetto con il nome di
“Pastorale Universitaria”.
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Lo scopo del progetto è di promuovere
il dialogo tra le università e gli
studenti, incoraggiando riflessioni e
corsi di approfondimento sulla
multiculturalità e formando gli
insegnanti attraverso i programmi della
Pastorale Universitaria.
Questi programmi si fondano su tre
fondamentali pilastri: spiritualità,
formazione-riflessione e azione
solidale e socio-educativa.

Progetto K714

PER SOSTENERE IL
PROGETTO
Si può donare (citando sempre nella
causale il codice K714) tramite:
✓ Donazione on line sul sito
www.pimemilano.com
✓ ccp n. 39208202 intestato a
Fondazione Pime Onlus - via Monte
Rosa, 81 - 20149 Milano.
✓ Assegno Bancario o Circolare,
Vaglia Postale a Fondazione Pime
Onlus, sempre al ns. indirizzo
✓ Bonifico Bancario intestato a
Fondazione Pime Onlus - Credito
Valtellinese S.C. - p.za San Fedele,
4 - 20121 Milano - Iban IT 11 W
05216 01630 000000005733. Si
raccomanda di inviare copia
dell’avvenuto bonifico via fax al n.
02 4695193 o via e.mail a
uam@pimemilano.com indicando
nome, cognome e indirizzo (dati utili
all’emissione del documento valido
per la detrazione fiscale).
Detraibilità e deducibilità
delle erogazioni liberali
Le erogazioni liberali sono detraibili o
deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83
DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono
cumulabili tra di loro).
La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica
le disposizioni previste dalla Legge
14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità,
redazione del rendiconto annuale). Per
usufruire di questa possibilità è necessario
effettuare il versamento dell'erogazione
liberale tramite conto corrente postale, vaglia
postale, bonifico bancario, assegno bancario
non trasferibile, assegno circolare, carta di
credito e conservare la ricevuta che verrà
rilasciata.

Attività
Grazie ai contributi raccolti verranno
organizzati seminari, conferenze,
giornate di convivenza e altri
numerosi momenti di confronto con
cadenza settimanale e/o mensile.
In un primo momento le attività
verranno svolte presso l'Università
Federale dell'Amapà, con la volontà
poi di estendere queste iniziative nelle
altre università. Per gli studenti con
situazioni economiche difficili verranno
organizzati appositi corsi di estensione
universitaria
e
campagne
di
sensibilizzazione.

Beneficiari
I beneficiari diretti del progetto sono
35 studenti universitari.
I beneficiari indiretti sono le 7 sedi
universitarie principali di Macapá.

Costi
Il contributo richiesto alla Fondazione
Pime è di Euro 25.925 (comprensivo
dell’8% per spese di gestione) per due
anni di attività.
Responsabile del progetto è padre Joseph Amani Kouadio,
missionario del Pime residente a Macapà.
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 SEGUI IL TUO PROGETTO

Per monitorare l’andamento del progetto K714 e la raccolta fondi,
seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su
Progetti e Adozioni

