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Teatro e Arte Pedagogica per bambini e adolescenti. 

Abbiamo iniziato le attività del progetto Motivazione il 9 febbraio 2017 nella sede della 

Associazione “Morada da Esperança” con 20 ragazze e il 6 di aprile nella Scuola 

Comunale “Presidente João Goulart” con 20 adolescenti. 

In questo anno siamo riusciti realizzare le attività con gli adolescenti in una scuola 

comunale e nonostante le molte difficoltà incontrate si é riusciti a raggiungere gli 

obiettivi previsti 

  
Morada da Esperança 

 
 

  
Escola M. P. João Goulart 
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Casa “Morada da Esperança” 

Nella casa “Morada da Esperança” è stato continuato il lavoro iniziato l’anno scorso. I 

risultati sono stati molto positivi. Le ragazze che hanno partecipato al progetto nel 2016 

adesso reagiscono ai problemi con maggior tranquillità, si relazionano con maggior 

chiarezza con gli obiettivi e le dinamiche del progetto, sono più creative, partecipative 

e sicure.  

La relazione tra di loro, che aveva molti conflitti é migliorata. Conversano e risolvono i 

problemi nel dialogo. Sono stati due anni di lavoro attraverso le attività teatrali per 

facilitare la comprensione tra di loro, l’importanza della cooperazione e dell’unione per 

crescere ed essere felici nella vita.  

È stato un cammino impegnativo ma con risultati positivi e sia i genitori che le stesse 

ragazze hanno riconosciuto i progressi raggiunti. 

In questo 2017 siamo riusciti ad offrire alle ragazze altre esperienze che possono aiutare 

alla crescita. Oltre alle dinamiche di teatro si sono realizzate delle attività di circo, la 

creazione di personaggi, racconto di storie, creazione e produzione di bambole di stoffa, 

pittura e processo creativo. 

 
 

 

Attività di Circo 
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Caratterizzazione 

 

 

Racconto di storie 



PROGETTO MOTIVAZIONE   - RELAZIONE 2017 

 

 
5 

 

Produzione di bambole 

 

 

Pittura 
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Creatività 

 

Sono stati momenti divertenti dove ragazze dai 5 ai 12 anni hanno avuto nuove 

opportunità di percepire le loro capacità e di continuare il loro processo di 

trasformazione della propria realtà. 

Durante il periodo delle prove e della preparazione dello spettacolo finale le ragazze 

erano felici nel percepire la loro crescita. Lo spettacolo teatrale finale ha chiesto a loro 

maggior impegno, responsabilità e tutte hanno superato la sfida con creatività e 

motivazione. La presentazione finale é stata bellissima. I genitori, i responsabili della 

istituzione e gli amici hanno elogiato il lavoro e si sono sorpresi con la crescita delle 

ragazze. E’ stato un momento indimenticabile. 

Lo spettacolo presentato è stato: “Avventure a Rio de Janeiro”, dove si racconta la 

storia di due artisti del Nordest del Brasile che fanno un viaggio a Rio de Janeiro e 

vivono momenti inaspettati e divertenti.  

 Nella preparazione dello spettacolo le ragazze hanno potuto conoscere un poco della 

cultura del nordest e fare una ricerca sulla storia di Rio de Janeiro e i luoghi turistici. Il 

testo dello spettacolo é stato scritto da Milse e alcune scene sono state create dalle 

stesse ragazze 
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Prove 

 

 

Prove 
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Presentazione finale, 13 dicembre 2017 
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Nella presentazione finale i responsabili presenti sono rimasti molto felici a vedere le 

figlie concentrate e impegnate nel lavoro preparato durante l’anno.  

Noi ci siamo sentiti realizzati con i risultati raggiunti dalle ragazze partecipano del 

progetto e che vivono nelle favelas di Rio de Janeiro prossime. Queste ragazze che 

spesso assistono a violenza fuori e dentro di casa hanno avuto l’opportunità di vivere 

momenti di gioia, sogno e impegno per un futuro migliore 
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Scuola Comunale “Presidente João Goulart” 

Anche le attività realizzate nella scuola comunale “Presidente João Goulart” sono state 

ricche di momenti felici, di conoscenza personale e di crescita.  

I partecipanti che frequentano la scuola e vivono in favelas di Rio de Janeiro hanno 

sorpreso per impegno dedicazione ed assiduità.  

Le attività si sono realizzate nel doposcuola, al pomeriggio, dove i ragazzi rimanevano 

per partecipare al progetto. 

 

 

Già nel 2016 si era cercata una scuola per realizzare il progetto, ma nessuna ha aderito 

a causa di problemi amministrativi. Quest’anno si é riusciti a trovare una scuola 

conosciuta come Jango (soprannome del presidente del Brasile João Goulart). 

In questa istituzione abbiamo affrontato vari problemi, come scuola chiusa per 

mancanza di acqua, mancanza di professori, intermittenza di funzionamento, anche se 

i responsabili della scuola ci hanno accolto con simpatia. 

Lo spazio che ci é stato dato é stato l’auditorio, spazio ampio dove abbiamo fatto le 

attività e anche la presentazione per gli studenti della scuola. 

Anche in questo gruppo di adolescenti si sono realizzate attività complementari di circo, 

pittura, audiovisivi e fotografia. 

Nelle attività di circo é stato chiesto l’intervento di due professionisti. È stato un giorno 

meraviglioso dove i giovani erano felici e si sono divertiti molto. Un ragazzo ha detto 

che sempre sognava di poter sperimentare di andare sui trampoli e che é stato molto 

felice con questa opportunità. 
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 Attività di circo 

Attività di circo  
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Audiovisivo 

In tutte le attività i giovani partecipavano con buona volontà ma litigavano tra di loro 

continuamente in quasi tutti gli incontri bisognava intervenire per risolvere i conflitti e 

poter continuare le attività. La grande sfida con questi adolescenti é stata di trovare le 

parole giuste nei momenti di conflitto. Ci siamo riusciti con pazienza e affetto. 

Il gruppo di adolescenti che hanno partecipato in questo anno cambieranno di scuola 

per andare alle superiori. Durante gli incontri però si è costruita una bella amicizia e 

loro hanno chiesto di continuare le attività anche nel 2018 e per questo si é lasciata 

aperta la possibilità di incontrarci nella Casa di Maria.  

Durante il secondo semestre del 2017 si sono fatte presentazioni teatrali per un totale 

di più di 200 ragazzi che hanno assistito. 

 

Il primo spettacolo é stato fatto per i professori e gli alunni della scuola con una piccola 

presentazione che parlava di amicizia e gentilezza. 
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Oltre alle attività di improvvisazione, si sono fatte altre più elaborate come 

memorizzazione di testi, produzione di vestiti di scena e costruzione dello scenario. 

Si sono fatte 5 presentazioni di un adattamento di uno spettacolo che si chiama Flicts 

dell’autore brasiliano Ziraldo e con queste abbiamo raggiunto più di 300 ragazzi. Lo 

spettacolo parala della accettazione delle differenze e di aiuto al prossimo. 

 

 
Presentazione 1 
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Presentazione 2 

 
Presentazione 03 

 
Presentazione 04 
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Presentazione 05 

 

Abbiamo concluso le attività del 2017 con un momento do fraternizzazione con un 

pranzo nella Casa di Maria il 30 di novembre. 
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Foto nella scala della Casa di Maria con il gruppo della scuola comunale 
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Relazione  PROGETTO MOTIVAZIONE 

Teatro e Arte Pedagogica per bambini e adolescenti 

Le attività sono state programmate e gestite da Milse con l’aiuto di Monia che ha 

continuato durante il viaggio in Italia della famiglia Furlan per la festa di Macondo. Altri 

aiuti importanti sono stati Alda che ha aiuto alla mattina e Rafael al pomeriggio e 

facendo foto e video. 

L’equipe ha gestito tutte le attività necessarie: programmazione degli incontri, compera 

e preparazione del materiale, ricerca, vestiti di scena, preparazione di senario, ricerca 

musicale, fotografia e video  

In questo secondo anno di progetto si è migliorato di molto il lavoro, aggregando altre 

competenze artistiche per stimolare l’apprendimento, la crescita di ragazzi e la 

comprensione degli obiettivi.  

Sia le ragazze che gli adolescenti sono cresciuti in modo significativo. Hanno partecipato 

con maggior volontà, sicurezza e attitudine nei momenti di scambio, hanno capito 

meglio le differenze e l’importanza del dialogo per realizzare obiettivi comuni. 

La continuità del progetto è importante perché garantisce migliori risultati e 

raggiungere gli obiettivi di formare cittadini critici e autonomi e che partecipano del 

processo sociale nel rispetto reciproco. 

In questo anno si è cercato di fare nel modo migliore, ogni attività proposta è stata 

pensata affinché i ragazzi potessero pensare nelle loro attitudini, credere nella 

possibilità di cambiamento e nel cercarlo. 

Ringrazio ancora una volta per credere nelle mie capacità professionali e nella mia 

responsabilità e carattere nel gestire le risorse. 

Continuo a credere che il cammino scelto è stato il migliore e che la strada è lunga ma 

continuiamo nel nostro impegno nel contribuire per formare persone coscienti, etiche 

e felici. 

Riprenderemo le attività il 1 febbraio del 2018. 

Ho usato le risorse finanziarie con responsabilità, senza sperpero per quello che ho 

giudicato necessario. Colloco qui sotto la tabella delle spese. Sono a disposizione per 

eventuali chiarimenti. 

Milse Ramalho 
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Tabella delle spese realizzate da gennaio a dicembre 2017  

Entrate  Spese in Reais data Item 

 R$      10.202,16    01/01/2017 In cassa rimante del 2016 

   R$      1.000,00  10/01/2017 Spesa rimanente del 2016 

   R$          800,00  26/01/2017 Milse  

   R$          480,00  09/03/2017 Monia 

   R$          800,00  03/03/2017 Milse 

   R$          460,00  30/03/2017 Monia 

   R$          100,00  03/03/2017 Alda (aiuto educatrice) 

 R$      16.365,89    29/03/2017 Invio Macondo 

 R$            200,00    12/09/2017 Donazione di ospite Italiana 

   R$          800,00  03/04/2017 Milse 

   R$          248,67    Attivitá pasqua , colori, tessuti etc 

   R$          480,00    Maglietta Progetto 

   R$          200,00  07/04/2017 Alda (aiuto educatrice) 

   R$          640,00  27/04/2017 Monia 

   R$          800,00  03/05/2017 Milse 

   R$          200,00  04/05/2017 Alda (aiuto educatrice) 

   R$          640,00  25/05/2017 Monia 

   R$          500,00  08/06/2017 Alda (sostituzione per viaggio in Italia fam Furlan) 

   R$          640,00  29/06/2017 Monia 

   R$          250,00  22/06/2017 Corso di Circo  

   R$          800,00  03/07/2017 Milse 

   R$          150,00  04/07/2017 Alda (aiuto educatrice) 

   R$          137,49  05/07/2017 Spese attivitá 

   R$          800,00  04/08/2017 Milse 

   R$          640,00  03/08/2017 Monia 

   R$          640,00  31/08/2017 Monia 

   R$          800,00  05/09/2017 Milse 

   R$          544,40  06/09/2017 Materiale per vestiti di scena 

   R$          640,00  28/09/2017 Monia 

   R$          200,00  05/10/2017 Corso bambole 

   R$          800,00  03/10/2017 Milse 

   R$            30,00  05/10/2017 materiale   

   R$          200,00  19/10/2017 Corso di racconto di storie 

   R$          640,00  26/10/2017 Monia 

   R$          668,83  28/10/2017 Materiale per presentazione 

   R$          800,00  03/11/2017 Milse 

   R$          640,00  30/11/2017 Monia 

   R$          110,00  01/12/2017 materiale bambole 

   R$            88,00  01/12/2017 Quaderni 

   R$            33,50  01/12/2017 materiale bambole 

   R$          800,00  04/12/2017 Milse 

   R$          279,00  05/12/2017 cassa per suono 
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   R$            90,75  05/12/2017 Stampa di foto 

   R$          300,00  12/12/2017 Fotografo 

   R$          740,00  15/12/2017 Monia - dicembre e produzione vestiti 

        

 R$      26.768,05   R$    20.610,64  31.12.2017   

In cassa   R$      6.157,41    

 

Dettagliamento per tipo di spesa 

Pagamento Milse Febbraio 800,00 

 Marzo 800,00 

 Aprile 800,00 

  Maggio  800,00 

  Luglio  800,00 

  Agosto  800,00 

  Settembre  800,00 

  Ottobre  800,00 

  Novembre  800,00 

  Dicembre  800,00 

  8.000,00 

Pagamento Monia  Febbraio  480,00 

  Marzo  460,00 

  Aprile  640,00 

  Maggio  640,00 

  Giugno  640,00 

  Luglio  640,00 

   Agosto   640,00 

   Settembre  640,00 

   Ottobre  640,00 

  Novembre 640,00 

  Dicembre 740,00 

    6.800,00 

Alda Marzo 100,00 

  Aprile 200,00 

  Maggio 200,00 

  Giugno 500,00 

  Luglio 150,00 

    1.150,00 

Corsi  Circo 250,00 

  Bambole 200,00 

  Storie 200,00 

  Fotografo 300,00 

    950,00 

 

 

 

Materiali   248,67 

    480,00 

    137,49 

    544,40 

    30,00 

    668,83 

    110,00 

    88,00 

    33,50 

    279,00 

    90,75 

    2.710,64 
 

Riassunto delle spese 

Spesa rimanente ano 2016 1.000,00 

Milse 8.000,00 
Monia 6.800,00 

Alda 1.150,00 
Corsi 950,00 

Materiali 2.710,64 

 Totale spese 20.610,64 

 
Rio de Janeiro 05 gennaio 2017 

 

 


