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Progetto MotivAzione in sintesi 
Luoghi di Intervento educativo: 

- Associazione Morada da Esperança, (Associazione nel quartiere di Grajaú che 

si occupa di doposcuola per ragazze di comunitá).  

Gruppo partecipante: 30 ragazze di 7 a 12 anni 

Momenti di incontro tutti i giovedí dalle 8 alle 10 e dalle 14.30 alle 16. 

Tema; Brasile la sua storia la sua cultura 

Totale 40 incontri 

- Scuola Comunale Presidente João Gulart, quartiere di Grajaú con Vila Isabel, 

scuola che unisce nove anni di scuola (elementari e medie) 

Gruppo partecipante: 12 adolescenti di 12 -15 anni 

Momenti di incontro tutti i giovedì dalle 13 alle 15 

Tema: Samba, una storia di trasformazione 

Totale 35 incontri 

 

Formatori: 
Coordinatrice e arte terapeuta: Milse Ramalho 

Educatrice e artista:Monia Zimmerman  

Aiutanti volontari : Alda e Vania 

Fotografo volontario: Rafael Ramalho 

 

Periodo di esecuzione del progetto: 10 mesi: da febbraio a novembre del 2018 

 
Prodotto finale: 

Presentazione del gruppo “Morada da Esperança” giorno 20 di ottobre presso il 

Teatro nel Tijuca Tennis Club 

Presentazione Gruppo Scuola João Gulart  giorno  8 novembre presso auditorio 

della scuola  

 

Persone coinvolte: Sono state coinvolte direttamente e indirettamente più di 200 

persone tra ragazzi, giovani e adulti. 
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Inizio dell’intervento educativo nella “Morada da Esperança” 

  
 

Inizio dell’intervento educativo nella Scuola comunale “Presidente João Goulart”.  
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Teatro e Arte Pedagogica per ragazzi e adolescenti 

Progetto MotivAzione 

Pedagogicamente il progetto è basato sul dialogo e nel creare momenti dove ragazzi e giovani 

possano esprimere le loro idee e emozioni. Come metodologia il progetto usa l’attività teatrale, ma 

non solo come formazione artistica ma prioritariamente come strumento per la libera espressione e 

il sostegno alle difficoltà presentate dall’alunno che quando arriva al gruppo presenta aggressività, 

impazienza, tristezza e esce dall’incontro rafforzato per l’incentivo dato alle sue capacità creative e 

nella percezione che può affrontare le difficoltà e raggiungere i suoi sogni. 

Nel 2018 le comunità (favelas) di Rio de Janeiro hanno vissuto momenti di scontri e violenza che 

hanno difficoltato la presenza degli adolescenti che molte volte sono arrivati all’incontro preoccupati 

perché hanno visto sparatorie tra polizia e banditi o tra gruppi rivali. Quando abbiamo detto ad un 

alunno che poteva non venire se succedesse una sparatoria, lui ha risposto che preferisce venire 

alla lezione di teatro perché qui si sente meglio. 

È gratificante vedere quanto stare nel momento di gruppo li rende tranquilli e felici. Si sentono 

accolti, protetti e più felici. 

 

Le attività realizzate sono state scelte in base alle necessità dei partecipanti, e nella maggioranza 

dei casi sono state attività che avevano per obiettivo la relazione positiva e la cooperazione. 
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Nella Associazione “Morada da Esperança” il tema scelto come filo conduttore 

dell´anno è stato “Brasile, nostra cultura, il nostro popolo, le sue lotte, le sue 
necessità e le sue possibilità” 

 

Nella Scuola Comunale “Presidente João Goulart” il tema scelto è stato il “Samba“, 

uno stile musicale molto praticato nella cittá di Rio de Janeiro, scelto per aiutare a 

riscattare la storia della comunità, dove i giovani vivono, e dove sono nati grandi artisti 

che hanno fatto la storia del Samba e hanno superato le difficoltà della vita in favela 

grazie alla musica. 

 

Sia con le ragazze sia con gli adolescenti si sono ottenuti dei grandi risultati e dopo la 

presentazione finale era chiaro vedere quando erano felici per riuscire a vincere le 

proprie paure e difficoltà.  

Gli adolescenti si sono abbracciati dopo la presentazione finale. Per noi che abbiamo 

accompagnato il percorso, che abbiamo visto molte volte i giovani litigare, è stato 

meraviglioso, vedere la scena del gruppo unito nel celebrare il passo fatto, le conquiste 

con un abbraccio.  

 

Con le ragazze per aiutare a capire il tema abbiamo fatto diverse attività di produzione 

creativa e di riflessione. Una di queste sul tema Brasile è stato lo studio della bandiera, 

funzione e importanza e ciascuna ha prodotto la propria bandiera e ha definito il suo 

valore, e successivamente hanno prodotto una scena di teatro in modo creativo. 

 



Progetto MotivAção 2018  

 

 
 

 
 

 

.  



Progetto MotivAção 2018  

Oltre alla bandiera, le ragazze hanno riflettuto sui propri desideri di cambiamento, hanno 

prodotto dei cartelloni e è stato creato un manifesto 
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Con gli adolescenti il tema del Samba, che ha le sue radici nelle favelas e nella cultura africana 

brasiliana, ha permesso di parlare sulla realtà sociale delle favelas dove i ragazzi vivono e delle 

possibilità di cambiamento ,  
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Oltre le produzioni, i momenti di dialogo sul tema, abbiamo portato o giovani a visitare il Museo 
di Arte di Rio che aveva una esposizione sul tema e dove hanno potuto conoscere più 

profondamente la storia del Samba, i suoi artisti e la relazione con la comunità (favela). 
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Le prove e la preparazione per la presentazione finale è sempre una grande sfida, è in questo 

momento che le difficoltà e le paure si fanno forti. Appaiono la difficoltà nel leggere, la paura di 

sbagliare, la vergona per essere giudicati dagli altri, la paura di essere denigrati (bullying), ma 

con molto dialogo, prove, letture di riflessione, dinamiche di gruppo e giochi teatrali si sono potute 

superate  Si sono fatte molte prove e in una di queste un ragazzo non voleva leggere il testo, 

diceva che non sarebbe riuscito, che era difficile, ma con tenacia, con affetto e dialogo lo abbiamo 

incentivato credendo nelle sue capacità di esserne capace. Alcune settimane dopo lui è arrivato 

pieno di coraggio e ha detto che aveva imparato a memoria il testo. Alla fine dell’incontro ho 

chiesto quale sarebbe la parola del giorno e lui ha detto “orgoglio”. Siamo stati felice nel percepire 

quanto lui era orgoglioso della sua conquista e non aver desistito. Alla fine del percorso lui era un 

ragazzo diverso di quando aveva iniziato 

Prove del gruppo di adolescenti 
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Prove con le ragazze della “Morada da Esperança” 
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Dopo le varie prove finalmente la presentazione finale. Una grande sfida che è stata affrontata 

con impegno e dedicazione. 

Con il gruppo “Morada da Esperança” siamo riusciti a fare la presentazione in un teatro nel 

quartiere di Tijuca, attraverso l’aiuto di un volontario. 

È stata una cosa bellissima. Le ragazze hanno mostrato responsabilità e buona volontà. Genitori 

e responsabili erano presenti e sono usciti dal teatro orgogliosi nel vedere la presentazione delle 

figlie. Tutto merito di questo progetto e di Macondo, dare questa opportunità. 

 

Le ragazze hanno presentato la cultura delle varie regioni del Brasile come fosse un viaggio
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Cultura del Nordeste del Brasile 

 
Cultura del Sud del Brasile 

 
Cultura del Nord del Brasile 
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Cultura del Centro Ovest del Brasile 

 
Cultura del Sud Est del Brasile 

 



Progetto MotivAção 2018  

 
I desideri per un paese migliore 
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Il gruppo di adolescenti ha fatto la presentazione del lavoro nell´auditorio della scuola che frequentano e gli 

spettatori sono stati gli alunni della scuola e i professori che hanno applaudito il loro sforzo, cosa che ha 

lasciato il gruppo ancora più orgoglioso delle proprie conquiste. Alla fine si sono abbracciati e questa attitudine 

é stata la nostra vittoria 

 
Presentazione dei sambis� famosi eroi della comunità 
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Foto finale con i professori e alcuni genitori
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Resoconto Finanziario 2018 Progetto Motivazione 

 

Saldo in cassa finale del 2017      6.157,41 
Invio Macondo maggio 2018     20.612,80 
Valore per l´anno 2018     26.770,21 
        

Spese 
Valore 
unitario mesi totale 

Coordinatrice Milse 800,00 12,00 9.600,00 
Educatrice Monia 700,00 12,00 8.400,00 
Materiali attivitá( tessuti, carta, colla, 
etc      1.980,00 
Colazione 100,00 8,00 800,00 
Trasporto 400,00 1,00 400,00 
Servizio fotografico 350,00 1,00 350,00 
Confezione costumi 350,00 1,00 350,00 
Produzione camicie progetto 316,59 1,00 316,50 
Totale uscite     22.196,50 
        
Entrate     26.770,21 
Uscite     22.196,50 
Valore in cassa alla fine del 2018      4.573,71 

 

 

Rio de Janeiro 10 di aprile di 2018  

Milse Ramalho, Coordinatrice Progetto Motivazione 

 

 

 
 


