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1.

IDENTIFICAZIONE DEL PROPONENTE

NOME: FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI (FFG)
CNPJ: 00.082.688/0001-04

INDIRIZZO/SEDE AMMINISTRATIVA:

INDIRIZZO/FILIALE RURALE
(UNITÀ OPERAZIONALE):

Rua Mercado da Carne, 58 - Térreo – Narandiba
41194-140 Salvador/BA Brasil
Tel.: +55 71 3395-1977

Fazenda “A Partilha” (FAP),
Km 70 BA-093 - Zona Rural
48120-000 Pojuca/BA Brasil
Tel.: +55 71 99666-3253

E-mail: centroffg@gmail.com
Sito: www.fundacaofrancogilberti.org

Iscrizione nel Registro Nazionale Persona Giuridica (CNPJ): Nº 00.082.688/0001-04
e nel Consiglio Nazionale di Assistenza Sociale (CNAS): 44006.001-04;
con il riconoscimento di “Utilità Pubblica” del Governo Federale, Statale e Municipale
e con il Certificato di Ente Beneficente di Assistenza Sociale – CEBAS (dal 2000).

PRESIDENTE: Giorgio Giuseppe Vaccari
Telefono: +55 71 99985-1950
E-mail: giorgioffg@gmail.com e giorgiovaccari@hotmail.com
Indirizzo: Rua Fernando de San Paulo, 38 – 41194-135 Doron - Salvador/BA - Brasil

COORDINATRICE ESECUTIVA: Lusenice Rodrigues Vaccari
Telefono: +55 71 99919-5139 / 991961560
E-mail: lusenicervaccari@gmail.com e luse.vaccari@gmail.com
Indirizzo: Rua Fernando de San Paulo, 38 – 41194-135 Doron - Salvador/BA – Brasil
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BREVE STORIA DELLA FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI
La Fundação Franco Gilberti¹ (FFG) è persona giuridica assistenziale, con finalità

sociali ed educative; con un’ esperienza pluriennale, si è sempre preoccupata di attuare la difesa
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di promuovere l’assistenza sociale e l'educazione.
La FFG ebbe i suoi inizi nel 1988 a
partire dal lavoro svolto per iniziativa di un
gruppo di cattolici italiani e brasiliani che
operavano come assessori ² in appoggio ai
soggetti in difficoltà. Nel 1994 - grazie
all’esperienza accumulata durante i primi
anni di impegno in favore del reinserimento
nella società di adolescenti e giovani in
difficoltà - questi “assessori” optarono per
la costituzione di una fondazione che
avesse come scopo proseguire e
perfezionare l’accompagnamento a questo
pubblico notevolmente in crescita. La FFG
Gennaio 2003: i pionieri della Fattoria “La Condivisione”
è stata creata grazie al sostegno finanziario
della Contessa Maria Teresa Podestà,
vedova Gilberti, di Milano; e fu
dedicata alla memoria del marito,
il Conte Franco, noto per la sua
generosità verso i poveri sia a
Milano che a Santa Margherita
Ligure.
Sono stati accolti migliaia
di ragazzi di strada, il 90% dei
quali è tornato alle proprie case e
il 10% ha messo sù famiglia.
In tutti questi anni, la FFG
ha accumulato un patrimonio
pedagogico teorico e pratico
operando nel campo dell'assistenza, distinguendosi per i suoi
criteri basati su valori come famiglia, istruzione e lavoro.
Quest’esperienza è nata dall’accoglienza di bambini e
Il Conte Franco
adolescenti senzatetto, abbandonati a se stessi, che vivevano
per la strada formando delle vere e proprie bande o in famiglie non strutturate o autori di infrazioni
minori o più gravi, per cui dovevano adempiere la misura della semi-libertà nel processo di
risocializzazione determinato dal Giudice minorile.

La Contessa Maria Teresa (alle
sue spalle: il Duomo di Milano)

Così, in questa nuova fase della sua esistenza, la FFG ha ridefinito come sua
strategia operare, anche, nella prevenzione, rivolgendosi alla gioventù rurale, offrendo una
scuola differenziata che soddisfi le esigenze delle popolazioni rurali nel loro territorio.

______________________
¹ La Fundação fu dedicata alla memoria del marito della Contessa Maria Teresa Podestá, vedova Gilberti di Milano
(+11/03/2020), principale benefattrice nei primi anni di attività. Il Conte Franco Gilberti (+21/11/1984) “Medaglia d’oro
al valore atletico”(per 53 volte “record mondiale di sport motonautico di alta velocità”) fu un uomo gioviale e con spirito
giovanile e sportivo che si distinse per la sua semplicità e soprattutto per la sua generosità verso i poveri, un
bell’esempio per gli adolescenti e i giovani che aspirano ad impegnarsi nella vita con coraggio, dinamismo e bontà.
² Professionali con formazione in diverse aree che svolgevano attività di appoggio all’educazione. La principale
funzione di questi professionali era provocare, negli adolescenti e giovani assistiti, una riflessione sulla vita, sull’atto
infrazionale e sulle prospettive future, includendo professione, lavoro, reddito e reinserimento in famiglia e nella società.
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3. PRESENTAZIONE
L’attuale proposito della Fundação F.
Gilberti è di investire nell'educazione scolastica
delle popolazioni rurali che si trovano nelle
vicinanze della Fattoria “La Condivisione”, unità
rurale di proprietà della FFG, formata da un'area
di 420 ettari situata nel comune di Pojuca, nel
litorale nord est dello Stato di Bahia, in Brasile. La
Fattoria "A Partilha" è costituita da una vasta e
preservata area di foresta atlantica con sorgenti,
laghi e dighe. La regione, il clima e il suolo hanno
caratteristiche adeguate alla produzione di frutta,
miele e all’allevamento di suini, ovini, caprini,
bovini ed equini, consentendo l'unione di tecniche
agricole e zootecniche in modo sostenibile,
combinando apprendimento rurale, produzione alimentare e conservazione della natura.
Il sogno di costituire una Scuola Famiglia Agraria si è rafforzato nei membri della
Fundação a partire dal 2018, dopo l'incontro con le esperienze di EFAs (Scuole Famiglia Agraria)
presenti in Bahia da anni. La FFG ha cercato di unire gli sforzi per sviluppare le potenzialità e le
esperienze esistenti nel territorio di Bahia, con l'obiettivo di promuovere azioni per rafforzare e
incoraggiare l'agricoltura familiare, cercando supporto finanziario e tecnico per la sua sostenibilità.
La decisione della FFG si basa sui principi difesi dalla proposta delle Scuole Famiglia
Agraria (EFAs), secondo cui l'educazione delle popolazioni rurali deve essere adattata alla cultura
e alle esigenze dell’uomo rurale, deve essere come un anello di congiunzione tra gli elementi che
permeano la problematica dei territori di identità rurale coinvolti nel processo educativo sempre
alla ricerca di soluzioni efficaci e viabili.

4. ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO REMOTO E ATTUALE
La realtà attuale delle comunità rurali in Brasile è il risultato delle conseguenze del processo
di colonizzazione del Paese, basato su un'economia centrata sul latifondo (grandi fattorie, di
famiglie benestanti) con una forte concentrazione della proprietà terriera. Tra gli altri danni, questa
forma di strutturazione dell'attività rurale svaluta la produzione agricola di origine famigliare
(agricoltura e allevamento familiare), necessaria per il mantenimento delle comunità rurali,
l'insediamento di famiglie nelle campagne e la generazione di reddito.
Questo modello economico si è intensificato negli ultimi decenni, come il processo di
globalizzazione economico, dove il cibo è stato classificato come merce di esportazione. Per
quanto riguarda l'uso del suolo, la produzione dei proprietari terrieri è generalmente basata sulla
monocultura e sulla necessità di coltivare ampie porzioni di terra che, nella maggior parte dei casi,
vengono tolte alle famiglie più povere (che non sono in grado di generare ricchezza sulla propria
terra) acquistandole per valori inferiori al prezzo di mercato.

Le famiglie povere, soprattutto i giovani e gli adulti giovani, spesso lasciano il loro
spazio di identità nelle aree rurali per migrare in aree urbane caratterizzate da povertà e
sottoccupazione derivanti dall'intenso esodo rurale del secondo decennio del XXI secolo.
Con risorse finanziarie limitate e bassa qualificazione/preparazione per il lavoro nei grandi
centri urbani, la maggior parte di queste famiglie si unisce al gran numero di persone
povere nelle grandi città dando origine al grave e triste fenomeno delle “favelas”.
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I giovani e i giovani adulti che, per mancanza di scolarità minima per migrare verso
i centri urbani, rimangono nelle campagne sono inseriti nel gruppo dei lavoratori a basso
reddito, alle dipendenze di grandi aziende insediate nelle zone rurali. È un fenomeno che
dimostra quanto questa struttura economica non contribuisca allo sviluppo dell'autonomia
delle comunità rurali, ma all'espulsione delle famiglie e, soprattutto, dei giovani dal loro
luogo di identità.
La situazione dell'esodo rurale in Brasile è confermata dal censimento della
popolazione realizzato nel 2010 dall'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE) in
cui è stato dimostrato che 800.000 giovani hanno lasciato le campagne tra il 1990 e il 2009
e sono migrati nelle aree urbane in cerca di lavoro e reddito.
Nell'osservare questa realtà, la FFG
considera più che evidente la necessità di
contribuire a cambiare il modello di proprietà
terriera in un modello per lo sviluppo delle
famiglie agricole e dei giovani, basato su
educazione rurale, credito rurale, formazione alla
imprenditorialità, incentivi e supporto tecnico
specializzato per garantire una permanenza con
autonomia, con dignità e con una prospettiva
sociale ed economica; e, per cominciare,
realizzare l'auto-sostenibilità della ETFAP - Escola Técnica Família Agrícola “A Partilha”.
5. OBIETTIVO
Ogni nostra realizzazione, e per la quale presentiamo la richiesta di un apporto
finanziario, ha come obiettivo quello di promuovere
 un'opportunità educativa che miri alla formazione teorica e pratica degli
studenti in modo che “imparino facendo” (tirocinio didattico);
 un’opportunità produttiva redditizia che contribuisca al mantenimento della
Scuola.
6. ACCESSO
L'accesso alla Fattoria “A Partilha” avviene tramite la strada statale BA-093
svoltando a destra al km. 70 proseguendo sempre diritto per circa 2,5 km sulla
strada locale fino ad arrivare alla sede della fattoria.
Situata nella zona rurale del comune di Pojuca, la ETFAP ha una buona
localizzazione, un fattore molto positivo per il flusso di produzione, poiché il comune è
inserito nella regione metropolitana di Salvador (a 80 km dalla capitale di Bahia). Ha una
superficie di 314.932 km² con una popolazione stimata di 39.519 abitanti (IBGE, 2019) e
un clima tropicale con una temperatura media di 24,7 ° C.
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In rosso, lo Stato di Bahia e, in verde, il Comune di Pojuca.

La fattoria “La Condivisione” è formata da un'area rurale di 420 ettari, situata in
una estesa e preservata area di foresta atlantica e composta da case, colline, boschi,
sorgenti, laghi e dighe che potenziano l'esecuzione di progetti agricoli incentrati su
frutticoltura, olericultura, allevamento di vari tipi di animali e acquacoltura.
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7. PER INVIO BONIFICI

Iban Cariparma
IT 15 W 06230 01631 000002450085
Cod. Bic CRPPIT2P231

Iban Banco Posta
IT 09 U 07601 01600 000036598209
Cod. Bic BPPIITRRXXX
Causale: “Contributo Liberale”

Intestazione:
“Amici della Fondazione Franco Gilberti ETS”

C.F.: 97175810155

Per invio bonifici direttamente in Brasile:

Fundação Franco Gilberti
CNPJ: 00.082.688/0001-04
ITAÚ-UNIBANCO
Ag. 2928
C/C Nº 01270-3
Salvador, Bahia, Brasil

Il nostro riferimento in Italia:
Associazione Amici della Fondazione Franco Gilberti ETS
c/o Matteo Fiore e Anna Vaccari: via Sapri, 55 - 20156 Milano - Tel. 02-33402124
Mail: amiciffgilberti@gmail.com
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