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FACT SHEET 

La Onlus: 
 Da piú di 10 anni attivi nella favela di Rocinha (Rio de Janeiro) in partnership con la ONG brasiliana 

Amigos da Vida per la cooperazione internazionale e lo sviluppo di progetti di educazione infantile e 
formazione giovanile; 

 Collaborazione italiana con Sensacional Onlus per lo sviluppo di progetti sostenibili di innovazione 
sociale; 
 

Progetti attivi: 
 Scuola Materna “Saci Sabe Tudo” – con 80 bambini di cui 50 integralmente sostenuti dal 

programma di SAD - Sostegno A Distanza; 
 Progetto Giovani “Projeto Jovem” – programma di riscatto sociale volto al recupero di giovani a 

rischio di coinvolgimento in attivitá di micro-criminalitá e gravidanze precoci – con terapia 
psicologica individuale facoltativa. Coinvolge 20 giovani ed offre anche corsi di 
professionalizzazione nella localitá turistica di Arraial D’Ajuda (Bahia) e in Francia; 

 Progetto Alfabetizzazione “Projeto Alfabetização em Ação” – coinvolge circa 20 tra adulti e 
bambini – incentrato sull´alfabetizzazione, aperto a tutti gli abitanti della favela; 

 Programma di Assistenza alle Famiglie - per nuclei in particolare condizione di povertà ed 
abbandono sociale. 

 
Collaborazioni: 

 Sviluppo Turismo Responsabile - con tour in favela per promuovere l’incontro della Comunitá di 
Rocinha con l’esterno e come occasione di professionalizzazione per i giovani coinvolti nelle attività 
della Onlus. 
 

Work in progress: 
 Progetto di Impresa Sociale – il Garagem das Letras – il primo Caffé Letterario, con libreria e bio 

bar –che include corsi di professionalizzazione per i giovani della favela. 
 
Premi ed Eventi  

 Premio “Italia nel Mondo” del Consolato Italiano di Rio de Janeiro conferito nel 2005 a Barbara 
Olivi (Fondatrice e Presidente Onlus); 

 Progetto di fotografia sociale e mostra personale di Antonio Spirito “Gente da Rocinha” 
attualmente in tour in Italia e Brasile. 

 
Contatti per la stampa 
Barbara Pascali – Responsabile Comunicazione e Web barbara.pascali@ilsorrisodeimieibimbi.org 
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