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Presentazione

Nel pubblicare questo quaderno, ACCOGLIENDO LE FAMIGLIE AL PROGETTO AXE’, il 

Projeto Axé raggiunge uno degli obiettivi più importanti tra quelli perseguiti nei 20 anni di lavoro del 

Coordinamento delle azioni di rafforzamento alle famiglie: affermare con forza e dimostrare, con le 

proprie pratiche di lavoro, che è impossibile lavorare con i bambini e giovani in situazioni di povertà 

senza stringere alleanze strategiche con le loro famiglie e impiantare azioni importanti per appoggiarle e 

sostenerle.

Il mondo contemporaneo e la realtà sociale ed esistenziale ci obbligano a costruire una visione della 

famiglia ampliata e diversificata. Per un ragazzo o una ragazza, la famiglia è l’individuo o il gruppo di 

persone rispetto alle quali  ha dei vincoli di affetto e riconoscimento, così come espresso nei testi che 

seguono. Sono testi pregni di fondamento teorico e rispettosi delle opinioni dei reali protagonisti: i 

bambini e i giovani delle classi popolari e le loro famiglie.

Dalle pagine di questo Quaderno emerge l’immagine di una famiglia che, scoprendosi culturale, 

pedagogica e politicamente rafforzata, irradia competenza e partecipazione. Una famiglia 

prioritariamente femminile e con un grande potenziale di cittadinanza.

Il Projeto Axé, attraverso questo Quaderno, riconosce l’immenso sforzo politico e pedagogico dei 

propri lavoratori e di tante altre organizzazioni. Spera quindi di aver contribuito a che in tutto il Brasile 

la famiglia sia centrale nell’agenda di chi lavora nel settore dell’educazione, dell’arte, dell’etica e 

dell’estetica, per l’emancipazione e la liberazione dei figlie e le figlie dell’esclusione e della disattenzione 

nazionale.

Cesare de Florio La Rocca 

Presidente del Progetto Axé

“L’équipe educativa del Projeto Axé dedica questa pubblicazione al suo ideatore, Cesare de Florio La Rocca, 

instancabile in questi 20 anni d’azione impegnata e trasformatrice realizzata dall’Axé a favore dei bambini e degli 
adolescenti, dei giovani e delle famiglie delle classi popolari di Salvador”.

ACCOGLIENDO FAMIGLIE AL PROGETTO AXE’



4

Introduzione

Vista l’importanza che il contesto familiare ha nella vita di un bambino e di un adolescente, il lavoro con le famiglie 

dev’essere considerato imprescindibile nella ricerca dell’efficienza del lavoro sociale nel suo complesso… Il lavoro con le 

famiglie nel Projeto Axé è fatto con molta serietà e consapevolezza della dimensione del contesto familiare. Credo che 

quest’esperienza dovrebbe essere condivisa con altre istituzioni come scambio di esperienze che darebbe certamente un 

contributo positivo per migliorare i servizi in ambito sociale. (Maria da Conceição Pereira; sociologa, operatrice Axé)

Oltre al Projeto Cultural, considero innovatrice l’esperienza del Bazar in quanto, pur essendo un’esperienza comune 

nella vita delle persone, è realizzato in una forma particolare in cui l’aspetto ludico facilita un accesso più rispettoso alle 

donazioni ricevute dall’Axé, da parte delle famiglie. Questo tipo di attività segna molto le persone tanto che esse spesso ci 

chiedono quando ne faremo un altro. (Camelia S. Neta; Assistente Sociale/Manager dell’Area per le Famiglie)

L’accompagnamento in coppia permette di realizzare rapidamente ed efficacemente scambi di idee e di far sì che gli 

educatori si supportino a vicenda nelle diverse situazioni che si presentano, a contatto con le famiglie. Ciò è possibile solo 

grazie all’intesa professionale esistente tra i membri dell’équipe e ad alcune attenzioni prestate durante il processo di dialogo 

con le famiglie e che sono fondamentali perché l’accompagnamento vada a buon fine, come l’attenzione a non “intralciare” 

la conduzione del lavoro del collega, la coerenza di pensiero, la chiarezza dei principi espressi, insomma, l’educatore non è 

solo con il proprio sguardo, le sue idee ed i suoi pregiudizi”. (Gildsone Sampaio; Assistente Sociale – impiegata dell’Axé)

Per me l’attività più innovativa è quella del Projeto Cultural che ha reso possibile l’accesso delle famiglie agli spazi 

culturali e di divertimento. L’inserimento di queste persone in spazi come il teatro, il cinema, il centro storico, le mostre 

d’arte, è stato senza dubbio un importante lavoro che ha aperto a queste famiglie altri orizzonti, gli ha fatto sperimentare 

nuovi spazi, ha ampliato le loro conoscenze. E, come dice la canzone dei Titãs “non vogliamo solo pane”…e nemmeno le 

famiglie…(Licínia Lyrio; Assistente Sociale – impiegata Axé)

In università non si impara, nelle altre istituzioni non esiste l'accompagnamento, ci sono le visite domiciliari, ma c’è 

una differenza enorme tra questi due concetti. L’accompagnamento significa che l’azione non è puntuale, ma continuata, 

mentre la visita domiciliare è l’atto di entrare in uno spazio domestico per vedere ciò che si vuole vedere o per constatare 

qualcosa”. (Suzan Keylla; Assistente sociale – operatrice Axé)

E’ stato un lavoro di estrema importanza per la mia vita personale e professionale. Sono cresciuta insieme ad ogni 

famiglia che ho seguito durante i cinque anni in cui ho lavorato al Projeto Axé; sono cresciuta con le loro difficoltà, le loro 

tensioni, le loro tristezze, e con le loro trasformazioni. Accorgersi che il lavoro che facevamo rendeva loro possibile di 

ampliare le loro conoscenze, aumentare la loro capacità di riflettere sulla realtà in cui vivevano, di agire e cercare soluzioni 

per trasformare tale realtà, mi stimolava, mi faceva e mi fa confermare l’importanza di questo nostro fare professionale. Mi 

auguro che questo lavoro sia divulgato, faccia da esempio soprattutto per gli operatori che non vedono la famiglia come 

soggetto di diritti e di saperi. Spero che gli addetti ai lavori si approprino di questo nostro lavoro. (Tatiana Novaes; 

Assistente Sociale – operatrice Axé). 

ACCOGLIENDO FAMIGLIE AL PROGETTO AXE’
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Projeto Axè - Storia

All’inizio degli anni 90, il Brasile ha vissuto un momento di ri-democratizzazione della società che si 

riflette nell’impianto dello Statuto del Bambino e dell’Adolescente e in tutto il cambiamento di 

paradigma risultante da tale processo. Lo Statuto ha trasformato i paradigmi alla base delle relazioni tra 

la società ed i suoi ragazzi, soprattutto quelli in situazione di strada.

In tale contesto, l’italiano Cesare de Florio La Rocca, residente in Brasile oramai da 37 anni, nel 

giugno 1990 ha fondato il Projeto Axè, in collaborazione con un gruppo di brasiliani.

Il Projeto Axè, quindi, nasce il 1 giugno 1990 a Salvador, Bahia, con l’appoggio iniziale di Terra 

Nuova, ONG italiana di cooperazione internazionale, e del Movimento Nazionale dei Bambini e delle 

Bambine di Strada. Si costituisce come progetto di educazione per i figli e le figlie dell’esclusione, con 

chiari intenti d’attuazione politica e pedagogica. Alla base del lavoro dell’Axè vi è la massima 

professionalità e qualità: la migliore educazione per i più poveri. Il suo asse portante è il processo di 

Educazione di Strada per stimolare l’abbandono della strada da parte dei bambini e dei giovani 

dell’ambiente a rischio, per farli entrare nelle Unità Educative del Projeto Axé, ossia degli spazi 

pedagogici in cui la diversificazione delle attività (alfabetizzazione, attività educative, attività ludiche, 

artistiche e culturali) riconduce sempre all’unità degli obiettivi: il politico che si fa concreto nel 

partenariato con i Poteri Pubblici perché trasformino un ‘progetto’ in ‘politiche’; ed il pedagogico che si 

concretizza nel processo di educazione con forti basi teoriche, che realizza la trasformazione della storia 

di bambini e giovani esclusi. La ‘Pedagogia del desiderio’ è l’elaborazione teorica e l’azione educativa 

dell’Axè, costruzione collettiva della sua équipe.

La missione istituzionale dell’Axè si basa sui principi dell’ETICA DEI DIRITTI UMANI, 

dell’ESTETICA, dell’ARTE e della CULTURA, della CONOSCENZA SCIENTIFICA e della 

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI BENEFICIARI, applicati nel rispetto delle pratiche e dei valori 

culturali dell’universo di riferimento.

I fondi, i procedimenti e la struttura dell’Axè si collocano a servizio dei gruppi sociali in situazione 

di povertà estrema, in un dialogo permanente e attivo con i Poteri Pubblici, per far sì che tali Poteri 

impiantino servizi di base su scala locale, stimolando la domanda degli utenti.

ACCOGLIENDO FAMIGLIE AL PROGETTO AXE’
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In tale azione, che è politica, sociale e pedagogica, l’Axè privilegia il segmento più vulnerabile di un 

universo di per sé estremamente povero, ossia i bambini e gli adolescenti destituiti dei loro diritti, di 

protezione e sviluppo delle loro potenzialità umane, biologiche, fisiche, sociali, culturali e spirituali.

Lo sviluppo di tale pratica ha via via indicato nuove possibilità a partire dai ragazzi stessi, ossia la 

creazione di unità di servizio come spazi educativi sollecitati dai ragazzi. Ogni unità, quindi, è nata 

dalla domanda dei ragazzi, rispondendo ai processi educativi che si stavano sviluppando nella relazione 

tra gli operatori e i gruppi presi in carico.

Qui di seguito sono descritte le azioni del Projeto Axè, raggruppate in diversi ambiti tematici.

Il Coordinamento delle Azioni di Rafforzamento della Famiglia, Gioventù e Comunità media il re-

inserimento dei ragazzi nei loro gruppi familiari, favorendo la creazione delle condizioni per cui la 

famiglia torni ad essere aggregante per i suoi membri, e costruendo relazioni con le comunità. L’attività 

del Coordinamento include:

Domanda spontanea – ha l’obiettivo di seguire bambini e adolescenti che non sono direttamente 

sulla strada ma vivono situazioni di grande esclusione;

Supporto al lavoro – stabilisce partnership istituzionali che facilitino la formazione professionale 

degli adolescenti;

Programma di Difesa dei Diritti: formazione e accompagnamento giuridico e giudiziario delle 

situazioni dei ragazzi dell’Axè, garantiti dallo Statuto del Bambino e dell’Adolescente (ECA);

Centro di Formazione Carlos Vasconcelos: spazio di produzione e promozione della formazione 

continua per l'équipe del Projeto Axè, oltre a offerta formativa per operatori sociali di altre 

organizzazioni pubbliche e private che abbiano come riferimento i Diritti Umani e l’Educazione;

Coordinamento di Arteducazione: attività e programmi sviluppati direttamente con i ragazzi, tra 

cui:

Educazione di Strada: processo educativo realizzato dagli educatori a favore di bambini e ragazzi in 

situazione di strada, volto a stimolare l’uscita dall’ambiente a rischio perché i ragazzi entrino nelle 

Unità educative. Si trova nella Scuola a Cielo Aperto ed ha come sostegno pedagogico l’Axebuzu, 

autobus adattato alla realizzazione di attività artistico-culturali.

Educazione infantile – Cantiere dei Desideri: l’obiettivo è l’accompagnamento dei bambini tra i 4 e 

gli 11 anni d’età. Attraverso le attività ludiche e la costruzione di giocattoli, i bambini esprimono in 

forma simbolica desideri, paure, tristezze e allegrie, ampliando il loro repertorio culturale, articolando le 

loro radici culturali alla cultura universale;

Gruppi professionalizzanti: rivisitano i concetti di educazione e di lavoro e si presentano come spazii 

di assimilazione, di conoscenza di valori e attitudini che contribuiscono alla definizione dell’identità 

professionale dei ragazzi. I contenuti tecnici specifici sono interrelazionati con aspetti cognitivi, affettivi, 

etici ed estetici;
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Unità Scuola di Danza e Capoeira: Quest’unità ospita giovani tra i 6 e i 25 anni ed è strutturata per 

dar seguito al desiderio di danzare manifestato da ciascuno dei ragazzi, attraverso corsi progressivi; è 

mirata alla professionalizzazione di chi lo desidera; ed infine offre corsi di Capoeira – manifestazione 

culturale che sintetizza danza (corpo e movimento) e musica (canto e strumento);

Unità del Pelourinho: E’ composta da due aree: Arti Visive e Musica ed è rivolta a giovani di età 

compresa tra 12 e 25 anni.

Musica: le attività di Musica seguono un flusso di azioni educative organizzate in laboratori specifici 

che applicano contenuti, processi e metodologie adeguate all’approfondimento di specifiche 

competenze: laboratori di creazione e percezione, laboratori di percezione e riconoscimento, laboratori 

di voce, laboratori di strumento, laboratori di musica in gruppo (band), laboratori video.

Modaxé: laboratorio di moda e sartoria (la sfilata nella moda e la sfilata dei sogni e dei desideri nella 

vita di ciascuno; modellare  l’abito e modellare il proprio progetto di vita)

Estampaxè: laboratorio di stampa di vestiario (stampare forme e colori, creazione individuale e 

collettiva)

Laboratorio Sperimentale di Arti Visive: permettere la sperimentazione e formazione artistica nei 

suoi diversi linguaggi

Educazione a tempo integrale nell’Axè: le attività culturali arteducative svolte nelle varie Unità, 

sommate a quelle della scuola formale, compongono l’educazione a tempo integrale. Rispetto al ritorno 

e alla frequenza della scuola formale, l’Axè è impegnato nel Programma di Accompagnamento 

Scolastico.
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Apporti teorici sulla 
famiglia

ACCOGLIENDO FAMIGLIE AL PROGETTO AXE’

L’articolo 266 della Costituzione Federale brasiliana del 1988 riconosce l’importanza della famiglia 

che definisce base della società, e di cui assicura la protezione da parte dello Stato che se ne assume 

piena responsabilità. Accanto alle direttive costituzionali, ossia lo Statuto del Bambino e 

dell’Adolescente del 1990, la Legge Organica per l’Assistenza Sociale – LOAS del 1993 e, più 

recentemente, la Politica Nazionale di Assistenza Sociale - PNAS, che ha istituito il Sistema Unico di 

Assistenza Sociale – SUAS del 2004, definiscono la famiglia come nucleo primario di protezione sociale 

a cui deve essere assicurato il dovuto appoggio per permetterne lo sviluppo socio-familiare. A rafforzare 

tale posizione, il Piano Nazionale di Promozione, Protezione e Difesa dei Diritti del Bambino e 

dell’Adolescente per la Convivenza Familiare e Comunitaria – PNCFC, ha posto la famiglia al centro 

delle sue linee d’azione.

Nonostante tale importante apparato normativo, non è stato possibile tradurre tali direttive in 

politiche effettive; di fatto, i programmi ed i servizi esistenti non assicurano piena cittadinanza a molte 

famiglie appartenenti ai segmenti più poveri della popolazione, che sono più esposte a veder violati i 

propri diritti. 

La realtà ha mostrato che è necessario elaborare politiche pubbliche organicamente integrate, 

universalizzate, capaci di rispondere ai bisogni di queste famiglie in materia di salute, educazione, 

cultura, reddito, sport, alloggio – tra molte altre. Dare risposta a queste domande è la grande sfida cui è 

sottoposta la società brasiliana.

2.1 Cosa si intende per famiglia?

Il processo di sviluppo della famiglia come istituzione sociale ha attraversato le stesse dinamiche di 

cambiamento affrontate dalla società nel suo complesso. Queste dinamiche sono il risultato delle 

trasformazioni economiche, degli sviluppi tecnologici e, nei diversi contesti storici, hanno favorito la 

costruzione di diverse risposte sociali e culturali alla necessità di convivenza tra simili. Durante il 

percorso, la famiglia ha oscillato tra periodi in cui il suo valore è stato maggiormente riconosciuto ad 

altri di crisi e indebolimento.
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Tali oscillazioni possono essere intese come risultato del contrasto tra modelli di famiglia 

ideologicamente concepiti come portatori di “strutture solide”, nel confronto con nuove configurazioni 

che cominciano a delinearsi a partire da una molteplicità di fattori.

Esistono diverse idee sottese alla formulazione del concetto di famiglia: alcune fanno riferimento 

alla dimensione legale, altre ai lacci di consanguineità, o alle relazioni di convivenza, in una 

comprensione della famiglia come rete di parentele allargata che si fa più complessa nella misura in cui 

si verificano nuove composizioni del nucleo familiare. 

Dal punto di vista costituzionale, la famiglia “è la comunità formata da uno dei genitori e dai suoi 

dipendenti” (Brasil, 1988). Con questo punto di partenza, la Costituzione compie un grande passo in 

avanti rispetto al passato, spazzando via la supremazia coniugale maschile. Il riferimento alla famiglia 

concerne la condivisione dei diritti e dei doveri da parte dell’uomo e della donna, sia nel caso di 

famiglie naturali che di quelle adottive, e non la tipologia di relazione esistente tra i membri del gruppo.

La dimensione normativa si rende necessaria per sancire le responsabilità ed i doveri della famiglia, 

della società e dello Stato, per assicurare i diritti dei bambini e degli adolescenti. Tuttavia non si deve 

dimenticare la ricchezza e la complessità dei molteplici vincoli familiari e comunitari che devono essere 

tenuti in considerazione quando si tratta di rendere possibile la tutela dei diritti (Brasil, PNCFC: 2006).

Tutto questo è quanto mai evidente nella configurazione della famiglia in rete, soprattutto nei casi di 

famiglie che vivono in situazione di povertà estrema, quando le “difficoltà incontrate nell’incarnare i 

ruoli familiari classici del nucleo coniugale, laddove le unioni sono instabili ed il lavoro incerto, portano 

allo scardinamento delle reti parentelari” (Sarti, 2009: 65), rendendo evidente che le relazioni familiari e 

comunitarie in rete possono invece rispondere ai bisogni non solo materiali ma anche affettivi. 

In tale contesto, il PNCFC mette in evidenza l’importanza di questi vincoli nella difesa dei diritti dei 

bambini e degli adolescenti, e si riferisce ad un concetto di famiglia intesa come “gruppo di persone che 

sono unite da lacci di consanguineità, alleanze e affinità”. (Brasil/PNCFC 2006: 37).

Tale modo d’intendere la famiglia si associa ad una nozione configurata a partire da una rete di 

obblighi e solidarietà: “sono parte della famiglia quelli su cui si può contare… quelli di cui ci si può 

fidare”. (Sarti, 2009?:85)

Una delle definizioni di famiglia date dal SUAS riferisce che la famiglia costituisce un “nucleo di 

base di sostegno affettivo, biologico e relazionale” (Brasil, NOB/SUAS, 2005: 26).
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Il lavoro con le famiglie deve mirare, dunque, a ciò che Sarti (2003:26) definisce “perdita di 

riferimenti rigidi”, o ancora “flessibilità delle sue frontiere”, prendendo le distanze dal modello 

idealizzato e naturalizzato, e cercando di intendere la famiglia “come qualcosa di definito in ciascuna 

storia” vissuta e sperimentata. (Sarti, idem). Dal punto di vista dell’operatore, ciò richiede grande 

apertura perché si metta in atto un ascolto capace di individuare le difficoltà, ma anche le risorse 

disponibili, strategia che può stimolare cambiamenti nella famiglia: guardare alla famiglia non 

sottolineando le sue mancanze ma cogliendone le potenzialità “come gruppo sociale capace di 

organizzarsi e riorganizzarsi nel proprio contesto” (Brasil, 2006: 65).

2.2 Centralità della famiglia

Uno dei passi in avanti più significativi che si riscontrano nelle raccomandazioni delle politiche 

pubbliche è di aver posto la famiglia al centro della formulazione stessa delle politiche, riconoscendola 

come soggetto importante nella messa in atto di azioni fondamentali, riconoscendole quindi il ruolo 

primario di protezione e socializzazione, intendendola in un senso ampio che tiene conto dei diversi 

formati e delle configurazioni contemporanei della famiglia stessa.

“La famiglia è intesa come gruppo di persone con lacci di consanguineità, d’alleanza, di affinità, di 

affettività o solidarietà, i cui vincoli circoscrivono obblighi reciproci, organizzato intorno a relazione di 

generazione e di genere. Le diverse sistemazioni familiari devono essere rispettate e riconosciute come 

potenzialmente capaci di realizzare funzioni di protezione e socializzazione per i bambini e gli 

adolescenti del gruppo.” (BRASIL/PNCFC, 2006: 64)

La famiglia, quindi, è intesa come elemento essenziale al processo di socializzazione e protezione 

dei bambini e degli adolescenti, in quanto gioca il proprio ruolo nella mediazione delle relazioni 

soggettive dei propri membri con la collettività. Attività, questa, che la famiglia svolge a partire dal 

desiderio di curare, dalla predisposizione a proteggere, il cui esercizio implica, però, di riferire norme e 

comportamenti, e quindi “delimitare continuamente i dislocamenti tra pubblico e privato” (BRASIL/

PNAS, 2004: 35), ossia proteggere socializzando, attività dinamica e carica di contraddizioni, giacché la 

famiglia non è un’isola ma, al contrario, è anch’essa sottoposta alle tensioni sociali.

Nell’esercizio del suo ruolo, la famiglia evidenzia segni di ambivalenza, molto spesso dimostrando di 

essere forte come spazio di solidarietà, protezione e sicurezza, come locus di socializzazione per i 

bambini, ed al tempo stesso mostrando le proprie fragilità in quanto è anch’essa vittima di violenza, 

disincontri, rotture. (Silva, 2008)



11

APPORTI TEORICI SULLA FAMIGLIA

ACCOGLIENDO FAMIGLIE AL PROGETTO AXE’

Le famiglie devono essere rafforzate su quest’aspetto ed appoggiate dalla rete socio-assistenziale, 

perché possano svolgere pienamente il ruolo educativo primario, anche in contesti molto avversi, 

aggravati dalle conseguenze delle disuguaglianze sociali che tendono a far prevalere le fragilità a 

detrimento dei punti forti, e dove le privazioni, i maltrattamenti e la violenza trovano terreno fertile e si 

riproducono.

2.3 Le famiglie dell’Axé

Negli ultimi decenni, la famiglia è stata sottoposta a processi intensi di trasformazioni, il cui risultato 

è la sua presentazione in nuove e diversificate configurazioni che impongono nuove conformazioni ai 

suoi contorni ed alle sue frontiere. (Silvia, 2008) 

Tali nuove configurazioni si costruiscono a partire da diversi fattori socio-economici e culturali che 

interferiscono nella dinamica di funzionamento e composizione familiare, come l’entrata della donna 

nel mondo del lavoro, l’aumento delle famiglie monoparentali, la convivenza intergenerazionale, le 

seconde nozze e le nuove unioni grazie alla semplificazione del processo di separazione, la ridefinizione 

dei ruoli maschili e femminili e, infine, l’espressione della sessualità.

Merita particolare attenzione la questione della famiglia monoparentale che, nel caso delle famiglie 

dei ragazzi del Projeto Axè, sono per la maggior parte famiglie composte da donne, in molte delle quali 

il capofamiglia è rappresentato dalla nonna. Come confermato dai dati censitari (2), questa è una 

caratteristica che contraddistingue molte famiglie povere brasiliane. Inoltre, in base ai dati forniti dal 

Sistema Statale di Analisi dei Dati della Bahia (SEADE), Vitale afferma che “la dimensione della 

povertà è più profonda se la si incrocia con i dati sulla monoparentalità, l'etnia e il genere”. (Vitale, 

2002: 51)

Tutti questi aspetti, presenti nella nostra realtà contemporanea, si mescolano alle contraddizioni e 

alle ambiguità che caratterizzano le relazioni in una società di classi, generando conflitti e portando al 

loro superamento. Il risultato è la molteplicità delle modalità assunte dalla convivenza familiare.

Trattandosi di famiglie che vivono in situazioni di povertà estrema, a queste interferenze si somma 

l’incapacità delle politiche pubbliche di rispondere in modo adeguato alla domanda d’inclusione sociale. 

Le famiglie, quindi, sono messe sotto pressione dall’assenza di lavoro e dalla bassa qualifica 

professionale risultante dalla bassa scolarità dei suoi membri, che rende difficile l’accesso al mercato di 

lavoro formale. La situazione si aggrava con la riproduzione del ciclo dell’esclusione dai padri ai figli, 

che a loro volta sono sottoposti a importanti rotture educative – si registrano, infatti, indici elevati di 

ripetizione di anni scolastici ed evasione scolastica, associati alla precarietà degli altri servizi: salute, 

alloggio, etc, cui si somma il consumo di droga, che li rende facili preda dei trafficanti. 



12

APPORTI TEORICI SULLA FAMIGLIA

ACCOGLIENDO FAMIGLIE AL PROGETTO AXE’

Questo scenario si moltiplica nelle famiglie prese in carico dal Centro Projeto Axè, dove è comune 

la il ripetersi di conflitti familiari, la violenza, l’abbandono, che sono spesso le cause che portano i 

bambini e gli adolescenti sulla strada.

Pur in condizioni tanto sfavorevoli, quindi, la grande sfida per le famiglie è preservare i valori 

dell’appartenenza, dall’affettività e della solidarietà in modo tale da garantire la convivenza familiare e 

rendere possibile il realizzarsi di condizioni di protezione e sicurezza necessarie ad un sano processo di 

crescita e maturazione dei figli che siano in grado di affrontare la vita adulta.

Per raggiungere tale obiettivo, le famiglie devono poter contare sulla rete sociale di appoggio, 

composta da servizi governativi e non governativi che assicurino loro le condizioni materiali, attraverso 

l’inserimento in programmi complementari di reddito, ma soprattutto di supporto psico-sociale, 

necessari all’esercizio del loro ruolo di educare e proteggere.

In tale contesto si inserisce il lavoro con le famiglie portato avanti dal Centro Projeto Axè con le 

famiglie dei ragazzi accolti dal progetto, con il proposito di riavvicinare, reintegrare e rafforzare i vincoli 

familiari esistenti.

Queste famiglie, dal punto di vista socio-economico, sono costituite da persone che incontrano 

grandi difficoltà per assicurare il minimo necessario ai propri dipendenti, dove non sussistono i “minimi 

sociali” assicurati dalla Costituzione come diritto di ogni cittadino. Per la maggior parte, infatti, sono 

famiglie di disoccupati che svolgono attività informali attraverso le quali ottengono redditi incerti ed 

insufficienti.

2  I Dati del Censo 2000 rivelano che mentre cresce la proporzione delle famiglie monoparentali – da 15.1 nel 1992 a 17.1 nel 1999 – diminuisce la 
proporzione di quelle composte da coppia di genitori e figli.(in Vitale, 2002:49)
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Prima di concentrarsi sulla costruzione metodologica, è necessario mettere in evidenza alcuni 

aspetti relativi allo scenario nazionale nella questione dei diritti del bambino e dell’adolescente.

“Attraverso l’intensa partecipazione di diversi movimenti per il cambiamento delle regole nella 

relazione sociale con la popolazione infanto-giovanile, gli educatori sociali, i professionisti ed i leader 

comunitari, i movimenti per i diritti delle minoranze, i magistrati responsabili delle organizzazioni 

governative e non governative, hanno sedimentato una dottrina brasiliana di partecipazione della 

società nella presa in carico della tutela dei diritti di bambini e adolescenti.” (Sêda, 1991)

“Solo nel 1990, 31 anni dopo la Dichiarazione dell’ONU, il Brasile ha prodotto un Diritto dei 

Bambini e degli Adolescenti fondato sulla partecipazione popolare e ulteriormente sostenuto dalla legge 

federale che pone lo Stato brasiliano a servizio di coloro che vogliano far valere i diritti dichiarati e resi 

costituzionali, della famiglia, della società e dello Stato stesso.” (Sêda, 1991)

E’ in tale contesto che, nel giugno del 1990, è nato a Salvador de Bahia il Projeto Axè per la Difesa 

e la Protezione dei Bambini e degli Adolescenti, ideato e costituito da Cesare de Florio La Rocca, che è 

stato uno degli attori coinvolti nel dibattito nazionale sopra descritto.

Il Projeto Axè, la cui missione è la presa in carico di bambini e adolescenti in situazione di strada, 

ossia quei bambini e ragazzi che vivono fuori dalla famiglia, dalla scuola, dalla comunità, sin da 

principio ha avuto come principale metodo di lavoro l’inserimento di coppie di educatori di strada in 

aree della città dove, secondo studi di settore, si trovano grandi concentrazioni di bambini e adolescenti.

In quel momento, ossia all'inizio degli anni Novanta, era fondamentale che gli attori coinvolti 

contribuissero ad affermare strategie per non disperdere il lavoro svolto in strada con i ragazzi, e per 

farlo evolvere creando unità di servizio per la loro presa in carico. Era fondamentale conquistare la 

fiducia dei ragazzi, di per sé diffidenti nei confronti dei programmi di presa in carico dei “minori”; era 

importante rendere chiare le differenze di ruolo tra educatori e agenti della Polizia Militare e Civile, del 

personale del Tribunale dei Minori (letteralmente dell’Infanzia e dell’adolescenza, ndt) e sensibilizzare 
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la società civile ed i poteri pubblici sull’importanza di dare attenzione alla popolazione infanto-giovanile 

in situazione di strada.

Sono stati gli stessi ragazzi con cui il Projeto Axé lavorava in strada ad indurre il Projeto ad 

avvicinarsi alle famiglie quando, dopo aver stabilito con gli educatori un rapporto di fiducia e dopo aver 

visto – in concreto – che venivano prese in carico alcune delle loro principali esigenze (ascolto, 

relazione, rispetto, acquisizione documenti, etc), i ragazzi hanno cominciato ad invitare gli educatori a 

conoscere le loro famiglie.

Nasceva la consapevolezza che ai progetti di protezione dei bambini e degli adolescenti dovevano 

essere integrati dei programmi di rafforzamento dell’istituzione famigliare nel suo complesso. La 

premessa del Projeto Axè era che “nonostante i conflitti interni, la famiglia è unica nel suo ruolo 

determinante di sviluppo della socialità, dell’affettività, e del benessere fisico degli individui, soprattutto 

durante il periodo dell’infanzia e dell’adolescenza”. (Prado, 1991)

L'esperienza ci ha portato a trovare un metodo di lavoro con le famiglie che non implicasse soltanto 

il sostegno e la prevenzione ma che le includesse come protagoniste dell’azione sociale.

La sfida era superare la tendenza della “maggior parte dei programmi rivolti alla famiglia, 

caratterizzati da impostazione assistenzialista o paternalista, e di collocare la famiglia come oggetto di 

attenzione e d’azione. Persino i più strutturati si dirig[evano] alla famiglia con l’intenzione di dare, di 

insegnare, cosa che ha i suoi aspetti positivi ma che finisce per perpetrare la dinamica della famiglia 

come eterna ricevente (di aiuto, di orientamento, di sostegno, etc), come è stato da sempre per le 

famiglie dei settori popolari”. (La Rocca 1995)

A partire da tali presupposti, è stato organizzato un programma di presa in carico dei ragazzi nel 

loro contesto familiare, che aveva l'obiettivo di rafforzare i loro vincoli affettivi; fare chiarezza sui diversi 

ruoli (in molti casi sovvertiti), realizzando accompagnamenti che permettessero di capire l'insieme di 

fattori che alterava l’equilibrio emotivo, economico e sociale delle famiglie e dei ragazzi in particolare, 

discutendo le strategie di sopravvivenza e organizzando gruppi di discussione con tematiche di interesse 

per il Projeto Axé e per le famiglie; discutere strategie di sopravvivenza e svolgere attività che favorissero 

l’inserimento sociale e culturale delle famiglie. Inoltre, per i ragazzi per cui fosse assolutamente 

impossibile ricucire i lacci familiari, l’obiettivo era di trovare soluzioni di alloggio adeguate.
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3.1 Principi che orientano la metodologia

Lavorare con la famiglia è, soprattutto, lavorare con le relazioni rispettando gli stessi principi e le 

metodologie usati nel lavoro con i bambini e gli adolescenti, ossia articolando insieme al soggetto, che è 

soggetto di diritto, soggetto di conoscenza e soggetto di desideri, la costruzione della cittadinanza.

Di conseguenza, si contribuisce al riscatto della cittadinanza piena riconoscendo concretamente il 

diritto della famiglia di assumere il ruolo di protagonista e non solo il ruolo umiliante di ricettore. 

Accanto alla metodologia, l’équipe ha adottato una posizione etica che privilegia la comprensione delle 

problematiche presentate, evitando di esprimere giudizi di valore impregnati di preconcetti moralisti di 

carattere personale. Si cerca di comprendere prima di giudicare, assumendo una distanza critica. Sono 

definiti criteri prestabiliti con coscienza dei limiti e delle possibilità di attuazione, percependo la 

peculiarità e la singolarità di ogni situazione specifica.

Tali principi fondamentali generali si traducono nelle seguenti proposizioni:

“La cittadinanza, in Brasile, è fondata in uno spazio di uguaglianza politica e giuridica. Nonostante 

ciò, quel che attira l'attenzione è la costituzione di un luogo in cui l’uguaglianza promessa dalla legge 

riproduce e legittima la disuguaglianza. In questa logica di ‘uguaglianza per tutti’, l’esclusione delle 

famiglie s’inserisce nell’immaginario liberal-universalista pre-esistente, come marchio d’inferiorità, di 

ritardo, di ignoranza, di violenza, di criminalità, di povertà”. (Baptista, 1996) A queste famiglie sono 

state tolte le credenziali utili ad esercitare i propri diritti, incluso quello di prendersi cura dei propri 

bambini e adolescenti. Per demistificare quest’immaginario pieno di preconcetti, il primo presupposto è 

quello di conoscere la realtà delle famiglie dei ragazzi.

Un altro presupposto riguarda la costruzione della storia di vita dei ragazzi, fondamentale per la 

comprensione della loro situazione culturale e per stabilire strategie di approccio del loro percorso 

educativo. Inoltre, è fondamentale comprendere l’insieme dei fattori che incidono sulle loro relazioni 

familiari, per meglio pianificare l’azione di intervento/mediazione.

Problematizzare il discorso sulla famiglia, restituendo sotto forma di domande – relazione dialogica 

– e rendendo possibile il riscatto della sua condizione di soggetto sociale capace di rispondere per sé 

stesso.

Processo dialettico nella promozione dell’empowerment delle famiglie e delle loro reti sociali.

Rispetto per le credenze ed i valori etici (morali e culturali) delle famiglie.  



16

METODOLOGIA DI LAVORO CON LE FAMIGLIE  NEL PROJETO AXE’

ACCOGLIENDO FAMIGLIE AL PROGETTO AXE’

La situazione di crisi vissuta dalla società brasiliana da molti decenni ha portato all’impoverimento 

progressivo della popolazione e contribuito a inasprire il quadro di miseria e povertà soprattutto degli 

spazi urbani. Le famiglie povere, poi, sono ulteriormente penalizzate a causa di condizioni di salute, 

igiene e alloggio particolarmente critiche. In questo senso, il programma ha come presupposto quello di 

informare i componenti delle famiglie sui servizi esistenti nei quartieri periferici e di orientarli al loro 

uso in modo critico, oltre a rafforzare i componenti delle famiglie spingendoli a migliorarsi 

costantemente.

L’integrità dei ragazzi ha la priorità su qualsiasi altro valore. Alle aggressioni fisiche e morali deve 

essere messo un limite prima di compiere qualsiasi altra azione.

3.2 Procedimenti

Dell’équipe fanno parte professionisti di diverse aree disciplinari, come sociologi, pedagoghi e 

educatori sociali anche se, per il lavoro con le famiglie, essa è composta principalmente da assistenti 

sociali e studenti di Servizio Sociale in stage che realizzano l’accompagnamento, che si differenzia dalle 

semplici visite domiciliari. Le visite sono tese all’osservazione degli standard di relazione familiare con il 

proposito di intervenire/mediare tali relazioni, rendendo possibile uno “stare” dei ragazzi nei loro 

gruppi familiari. La proposta d’intervenire nella realtà sociale delle famiglie è possibile soltanto 

attraverso la conoscenza di tale realtà, nella relazione con i soggetti dell’azione.

Per il lavoro con le famiglie, l’attività degli educatori di strada parte dalla realizzazione di una 

retrospettiva sulla vita dei ragazzi, attraverso l’ascolto di ciascuno di loro, visitando gli spazi indicati dai 

ragazzi e stabilendo un contatto, seguendo piste che finiscono sempre per condurre alle loro famiglie. 

L’intervento dei professionisti di riferimento vincolati alle unità del progetto, rende possibile alle 

famiglie di fare una riflessione sui propri punti di tensione, discutendo su possibili forme di superamento 

delle situazioni di vulnerabilità, quando se ne presenti il caso nelle unità stesse.

La priorità all’accompagnamento a domicilio da parte degli educatori che lo seguono abitualmente, 

si dà nel caso di esplicita richiesta del ragazzo e dopo aver consultato i supervisori delle unità. In linea 

generale, tutti gli accompagnamenti sono realizzati alla presenza del ragazzo, eccezione fatta per alcuni 

momenti in cui si rende necessario un confronto separato per mettere le famiglie in condizione di 

esprimersi più liberamente oppure per non minacciare l’integrità stessa del ragazzo.
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Una delle ragioni per cui gli educatori lavorano sempre in coppia sta nel livello crescente di violenza 

che caratterizza le periferie urbane di Salvador. Altra motivazione, certamente più rilevante, è che 

essere in due significa espandere la capacità d’ascolto, d’interscambio e di discussione delle 

problematiche del ragazzo e delle famiglie. Significa offrire agli operatori una condivisione immediata 

delle analisi che permette di elaborare piani d’azione o interventi immediati qualora necessario. Infine, 

lavorare in coppia aumenta la possibilità di identificare aspetti divergenti o convergenti e favorire il 

processo di conoscenza di ciascuna famiglia.

Le comunicazioni tra gli operatori e le famiglie su orari e modalità degli appuntamenti 

dell’accompagnamento sono responsabilità dei ragazzi, fatta eccezione naturalmente per i casi urgenti. 

Inoltre, le famiglie sono stimolate a contattare le unità del Progetto ogni qual volta lo desiderano, cosa 

che è parte integrante della routine degli educatori e rappresenta una costante del lavoro dell’Axé.

Gli educatori di riferimento del lavoro con le famiglie, oltre a realizzare l’accoglienza dei nuovi 

ragazzi, si occupano anche dell’ascolto individualizzato per approfondire alcuni temi relativi alle 

famiglie, e contestualizzare il lavoro svolto con gli accompagnamenti.

Dopo ciascun accompagnamento familiare gli educatori preparano una relazione. Le relazioni 

relative alle prime visite in una data famiglia seguono uno schema mirato a descrivere il contesto 

familiare in merito ad alcuni aspetti strutturali come le condizioni di alloggio, eventuali pendenze 

giudiziarie di uno o più membri della famiglia, livello di scolarizzazione, etc. A questo si aggiunge una 

valutazione mensile del lavoro svolto durante gli accompagnamenti che è realizzata direttamente dagli 

operatori delle diverse équipe.

Tutti i casi sono discussi con i supervisori dell’équipe che si occupa delle famiglie e del lavoro nelle 

unità, in giorni fissati anticipatamente; l’équipe si riunisce ogni quindici giorni per una mezza giornata, 

per affiancare la teoria alla pratica, per riflettere e analizzare le azioni in corso e per fare la 

programmazione dei quindici giorni successivi.

3.3 I bambini non nascono dall’asfalto

L’azione a favore delle famiglie  ha cercato di demistificare il concetto di “bambini e bambine di 

strada”. E’ urgente che questo concetto sia modificato proprio da parte di tutti coloro che operano con i 

bambini ed i ragazzi in situazione di strada. Ragazzi che sono fuori dalla famiglia, fuori dalla scuola, 

fuori dalla comunità, senza diritto ad avere diritti.
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Nelle aree urbane la popolazione vive confinata in ghetti, favelas, occupazioni, sclerotizzando una 

situazione di miseria assoluta. “E’ chiaro che, in tali condizioni, il passaggio dalla sottomissione alla 

ribellione avvenga senza mediazioni: è un’esplosione che ferisce e violenta in primo luogo i ragazzi ed i 

loro pari, in una convivenza comunitaria e familiare stressante”. (Carvalho, 1995). Molte volte, tale 

stress provoca l’espulsione del bambino e dell’adolescente dal gruppo familiare spingendolo sulla strada.

Quando i bambini e gli adolescenti si trovano in strada, senza protezione, abusati, violentati, 

concepiscono come famiglia i propri pari, adulti inclusi, costruendo così una famiglia che “non si 

struttura secondo gli standard dominanti ma si organizza per garantirsi la sopravvivenza”. (Cheniaux, 

1988).

Quando i ragazzi decidono di entrare nelle unità del Projeto Axè, a seguito del contatto con gli 

educatori di strada, si stabilisce un accordo con ciascun ragazzo che include la sua rinuncia a stare in 

strada, pur nel rispetto dei tempi di ciascun ragazzo. Sono i ragazzi stessi che, partendo dalla propria 

storia, indicano in che luogo desiderano stare. Nella maggior parte dei casi tale luogo è la loro casa, 

dove vive la madre. In altri casi, viene indicato un luogo dove vive un adulto di riferimento, nella 

maggior parte dei casi una donna, che può essere la nonna, la matrigna, una vicina di casa, o il 

patrigno, etc. Un luogo dove possano essere riconosciuti ed accolti come appartenenti a quel gruppo 

familiare, lontani dalle strutture pubbliche (es. internati), e dove possano sentirsi sicuri, verificando che 

non saranno solo ‘uno in più’ all’interno delle quattro mura domestiche, in una relazione di 

sottomissione, dipendenza, silenzio e disamore.

Se proprio non sembra esserci nessuna possibilità di accoglienza nel gruppo familiare indicato, cosa 

rara, è compito degli educatori di cercare un luogo sicuro dove il ragazzo possa crescere sviluppando la 

propria autonomia. 

Com’è noto, la società tende ad addossare alle famiglie la colpa dell’esistenza dei bambini e 

adolescenti in situazione di strada. In realtà, però, dietro ogni bambino abbandonato – vittimizzato, 

aggredito, violentato – vi sono famiglie in condizioni di assoluto abbandono, destituite del diritto 

all’alloggio, al lavoro, all’informazione, all’educazione, alla salute, etc.

La pratica del lavoro con le famiglie ha fornito elementi per ridiscutere l’idea diffusa che dietro alla 

problematica dei bambini in situazione di strada vi siano i maltrattamenti domestici, e che quindi 

l’unica responsabile per tale situazione sia la famiglia, colpevole di tutto e per tutto. Ci è parso evidente 

che l’idea di violenza domestica nelle famiglie povere dev’essere approfondita, capita meglio. 
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Il potere pubblico deve fondare le proprie politiche pubbliche sull’idea dello sradicamento della 

povertà poiché ciò che si verifica è che “in verità le attenzioni oggi rivolte alle famiglie sono 

estremamente conservatrici, inerziali, giustificabili solo nel contesto della cultura tutelare dominante”. 

(Carvalho, idem).

Naturalmente esistono casi di violenza domestica tout court, tuttavia assai più comune, come 

registrato nel quotidiano dell’azione professionale con le famiglie, è d'incontrare madri e padri disperati, 

preoccupati dalla mancanza di prospettive per sé e per i propri bambini, adolescenti, giovani e adulti 

fuori dal contesto familiare; dall’inesistenza e incompetenza della scuola; dall’avanzare della droga e dei 

trafficanti; dall’aumento della povertà anche se, negli ultimi tempi, gli indici diminuiscono; 

dall'invasione della polizia e dall'azione di gruppi di sterminio che ogni giorno uccidono i giovani nelle 

loro comunità e nei centri delle città. Sono preoccupazioni che avrebbe qualsiasi genitore.

Dunque, per pensare una proposta di lavoro sociale con le famiglie, è necessario comprendere le 

alterazioni, contraddizioni e prospettive vissute da tali famiglie. Innanzitutto, è necessario ricordare i 

passi in avanti concettuali realizzati dalla Costituzione Federale brasiliana del 1988 prima della quale 

venivano riconosciute solamente le unioni giuridicamente valide e con la quale, invece, vengono 

riconosciute tutte le “unioni tra uomo e donna o tra uno dei genitori ed i suoi dipendenti”, 

enfatizzando, quindi, la necessità di protezione dei dipendenti, bambini, giovani e anziani.

Accanto all’osservazione dei cambiamenti storici più generali che hanno coinvolto le famiglie tribali, 

quelle nucleari, quelle matrifocali, quelle patrifocali, gli assetti familiari e la concezione stessa della 

famiglia, in questi vent’anni di percorso si è accumulato un sapere relativo anche a chi sono, come 

vivono, cosa pensano le famiglie dei bambini e dei ragazzi che sono accolti dal Projeto Axè. E così gli 

educatori hanno imparato a capire tali famiglie e ad affermare che i ragazzi non sono bambini e 

adolescenti di strada.

Avere chiara l’idea di famiglia che avrebbe costituito il fondamento della pratica di lavoro del 

Projeto Axè è stato l’elemento necessario per poter pianificare il lavoro con le famiglie. Pur sapendo che 

concettualizzare significa anche correre il rischio di limitare e restringere, si è affermata l’idea proposta 

dal Quaderno d’Azione della IEE/PUC che riconosce come “famiglia la decisione di alcune persone di 

convivere assumendo l’impegno di una relazione duratura, una relazione che include la cura degli 

adulti fra di loro e degli adulti nei confronti dei bambini e adolescenti che vi siano in tale contesto”. 

(Szymanski, 1992).
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La sistematizzazione dell’esperienza con le famiglie è avvenuta a partire dalla lettura dei rapporti, 

delle analisi dei dati e delle informazioni dei dossier individuali, associata all’analisi qualitativa delle 

informazioni ottenute nelle interviste con familiari, ragazzi ed educatori, video di attività e incontri, 

lettura di testi prodotti dal Coordinamento per le Famiglie, dei risultati dei focus group e dai rapporti 

annuali del Projeto Axè.

La lettura e analisi dei dati e dei rapporti associata all’analisi qualitativa delle informazioni ottenute 

nelle interviste con i familiari, ha avuto l’obiettivo di supportare la sistematizzazione, ossia 

l’interpretazione critica di una determinata esperienza a partire dall’ordinamento e la ricostruzione del 

processo vissuto, dai fattori d’intervento, dagli attori coinvolti e loro interrelazione, così come riportato 

in modo chiarificatore da Sergio Martinic.

“Con questo concetto (sistematizzazione, ndt) si allude ad un processo di riflessione che intende 

ordinare o organizzare gli sviluppi, i processi, i risultati di un progetto, cercando attraverso tale 

dinamica le dimensioni che possano spiegare il corso che ha preso il lavoro realizzato. Poiché 

l’esperienza coinvolge attori diversi, la sistematizzazione rappresenta il tentativo di esplicitare anche il 

senso ed il significato che il processo ha avuto per tutti gli attori che vi hanno partecipato.” (Martinic, 

Apud Holiday, 2006:23)

4.1 Svelando Storie di Vita

Partendo dalla lettura dei rapporti è stata realizzata un’analisi negli archivi delle unità del 

Pelourinho e della Baixa dos Sapateiros in cui sono registrate le storie di vita dei bambini e degli 

adolescenti che sono stati all’Axè. La riscoperta dei loro contenuti ha mostrato un mondo che tutti 

sanno che esiste, e che però continua a sorprendere ogni qual volta si aprono le pagine di vita di questi 

bambini. Le loro storie parlano di povertà, vite in strada e rischi imminenti, ma allo stesso tempo 

parlano dell’avventura, l’autonomia, la libertà che la vita in strada offre loro.
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I racconti contenuti nei dossier raccontano fatti, esperienze vissute, storie che riguardano bambini, 

adolescenti e famiglie intesi come soggetti d’azione, che il Projeto Axè ha conquistato dal punto di vista 

pedagogico attraverso l’uso delle diverse forme dell’arteducazione, con l’obiettivo di portarli a riflettere 

sui pericoli ai quali sono esposti vivendo in strada. Attraverso tali dati è stato possibile identificare le 

caratteristiche di ciascun bambino e bambina, a complemento del lavoro che si svolge quotidianamente 

accogliendo i bambini nelle sedi del Projeto Axè.

L’équipe del Coordinamento per le Famiglie ha sviluppato un’expertise che unisce all’osservazione e 

all’ascolto elementi utili ad identificare le ragioni che, nella maggior parte dei casi, stanno alla base delle 

storie raccontate: le situazioni familiari, i rifiuti e le loro conseguenze, la fame, le assenze. Tutti questi 

motivi fanno sì che il bambino e l’adolescente cerchino la strada, più attraente rispetto allo spazio 

familiare e comunitario, configurato come spazio povero di offerte.

In molti casi, i ragazzi cedono all'uso di sostanze psicoattive perché il loro potere di seduzione 

supera quello di famiglie che, in quanto vittime esse stesse, finisce per ignorarli. La seduzione delle 

droghe supera anche l’attrattiva della scuola che si è dimostrata poco efficace nel confronto con una 

domanda che trascende l’insegnamento formale. Questa è la realtà incontestabile dei bambini e 

adolescenti del Projeto Axè, comune alla maggioranza dei bambini e degli adolescenti che vivono in 

situazione di povertà.

I bambini ‘abbandonati’ o ‘di strada’ – come li definiscono coloro che sono lontani dal comprendere 

e persino dal conoscere la loro condizione sociale – sono l’essenza dell’azione del Projeto Axè, proprio 

perché sono bambini i cui diritti vengono violati nel momento stesso in cui la strada diventa una 

possibilità di sopravvivenza, quando sono usati per ottenere mezzi di sussistenza per sé stessi e le loro 

famiglie che li espongono ai flagelli della strada o quando, senza nemmeno rendersene conto, si 

rendono partecipi di forme subumane dell’esistenza.

Altre ragioni della scelta della strada da parte dei ragazzi sono legate alla promiscuità e agli abusi 

sessuali in ambito familiare. A causa degli esigui spazi in cui abitano che spesso impongono la 

condivisione dell’intimità con gli adulti, tali esperienze finiscono per essere banalizzate.

Infine, la violenza domestica, sebbene sia presente in tutti gli strati della popolazione, acquista 

visibilità tra i più poveri, in quanto questi ultimi sono più esposti alla pubblicizzazione dei loro 

problemi. Tutte le situazioni di violazione dei diritti descritte sono spesso peggiorate da situazioni di 

disoccupazione e alcolismo, entrambi molto presenti nella vita degli esclusi e che finiscono per riflettersi 

negativamente soprattutto sulla vita di donne e bambini. 
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La situazione sociale di questa famiglia indica che vivono di piccoli lavori in nero, che sono in situazione di necessità 

ed estrema povertà. L’équipe dell’Accoglienza delle Famiglie ha registrato che il ragazzo fa uso di droghe ed è coinvolto in 

giri di spaccio e che ha già contratto debiti con un trafficante… Alla fine del dossier si indica la data della sua morte. 

(Estratto dal dossier di un ragazzo)

La bambina è stata trovata a raccogliere spazzatura e alimenti scaduti fuori dal Supermercato di Largo 2 Julho. 

(Estratto dal dossier di un ragazzo)

La nonna ci ha informato che l’ex compagno della madre abusava sessualmente di M. (Estratto dal dossier di un 

ragazzo)

La madre di … ha perso un bambino perché l’uomo con cui vive le ha dato un calcio sulla pancia. (Estratto dal 

dossier di un ragazzo)

Rispetto alle condizioni di alloggio, i racconti evidenziano la precarietà delle forme di abitazione 

come una delle questioni che più contribuisce a degradare le relazioni intrafamiliari. Tale precarietà 

riflette l’assenza di politiche abitative adeguate per i segmenti di popolazione più poveri.

L’adolescente risiede in una casa che è in rovina, con la nonna, la madre e gli zii. I residenti nell’abitazione sono 9. 

(Estratto dal dossier di un ragazzo)

Vive in una baracca di legno con la madre e due fratelli. La famiglie riceve la Bolsa Escola (sussidio pubblico, ndt), 

donazioni di gruppi religiosi, oltre al lavoro della madre che fa la lavandaia. La madre è iscritta alle scuole serali. (Estratto 

dal dossier di un ragazzo)

Risiede con la madre e il compagno di lei in un accampamento dell’MSTS (Movimento dei Senza Alloggio della città 

di Salvador, ndt) di Barroquinha. (Estratto dal dossier di un ragazzo) 

Pur non essendo famiglie molto numerose, la media dei componenti è infatti di 4,5 persone, la 

convivenza è resa difficile dalle condizioni abitative ridotte ad una o due stanze, ossia ad uno spazio 

insufficiente ad accogliere una famiglia con standard adeguati per una civile convivenza.

La maggior parte delle famiglie è guidata da donne, nella maggior parte dei casi dalle madri o dalle 

nonne; i padri sono spesso assenti e non si fanno carico delle necessità materiali della famiglia né, tanto 
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meno, assumono il proprio ruolo nel processo educativo dei bambini rappresentando, per loro, un 

punto di riferimento affettivo.

Vive con la nonna e la madre, 2 fratelli ed uno zio, in Via Indipendenza. La madre fa la prostituta; dei bambini si 

prende cura la nonna che fa la donna delle pulizie e, quando lei è fuori, i bambini sono affidati allo zio che è dipendente da 

stupefacenti e molto violento. (Estratto dal dossier di un ragazzo)

Vive con la madre, il fratello e la sorella in una casa di mattoni con bagno e buone infrastrutture, la casa è organizzata 

e pulita. La madre racconta di una vita di sofferenza essendo stata sempre violentata dal patrigno quando era bambina. Ha 

vissuto in centri d’accoglienza. Ha avuto 5 figli da 5 padri diversi. Oggi è venditrice ambulante di gelati e riceve la Bolsa 

Familha. Fa un corso di taglio e cucito presso il SENAI (Servizio Nazionale per la Formazione Industriale, ndt). (Estratto 

dal dossier di un ragazzo)

4.2 I racconti tratti dalle interviste ai ragazzi

Per completare l’attività di sistematizzazione sono state realizzate anche interviste ai ragazzi del 

Projeto Axè. Con l’occasione, sono stati ascoltati ragazzi e ragazze in tappe diverse della loro vita, che 

hanno dimostrato grande sicurezza nei propri punti di vista in relazione al concetto di famiglia, 

indicando chi esercita o ha esercitato più influenza nelle loro vite, oltre ad esprimere altre opinioni 

sull’importanza del Projeto Axè per loro.

Nelle parole dei ragazzi che sono o sono stati nel Projeto Axè si nota la valorizzazione della 

famiglia, soprattutto della figura materna come riferimento di sicurezza e protezione.

Tutto questo dà ancora più rilievo alla scelta di considerare la famiglia come luogo privilegiato di 

vita per i ragazzi, luogo di riferimento, di maggiore o minore affettività ma, soprattutto, luogo cui 

ciascuno può sentire di appartenere. Ciò si riflette nei discorsi dei ragazzi intervistati che si riferiscono 

alla famiglia come spazio dell’affettività, complicità, e altri sentimenti importanti per la costituzione 

delle loro soggettività, rinforzando l’importanza di investire in attività socio-assistenziali che 

contribuiscono al potenziamento delle capacità delle famiglie di rappresentare un luogo sicuro e 

privilegiato per lo svolgimento del processo educativo dei figli.

Famiglia per me è un cerchio dove posso avere paura, raccontare i miei segreti, dove uno aiuta l’altro, come madre e 

fratelli, e se c’è anche un padre anche lui sta lì presente. La mia seconda famiglia è l’Axè. (Camila Mendes, 18 anni)

Famiglia è volersi prendere cura, voler aiutare, incentivare a migliorare, non lasciare che succeda qualcosa di male e 

aiutarsi per la salute, l’alimentazione. L’Axè è stato una seconda famiglia. (Janderson S. Mirando – 21 anni)
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…anche gli amici, i vicini, gli educatori dell’Axè possono fare parte delle nostre famiglie. Se queste persone passano con 

noi la maggior parte del tempo, se ci insegnano molte cose, se si preoccupano per noi, possono essere famiglia anche loro. 

(Erica C. de Jesus – 14 anni)

Famiglia per me include tutti quelli che abitano con me e che sono con me e mi appoggiano nei momenti tristi e sono 

felici per me nei momenti buoni. (Elves d. Almeida – 18 anni)

Nella composizione familiare di questi giovani risalta con molta forza la presenza femminile, che sia 

la madre, la nonna o la zia, confermando – nella maggior parte dei casi – la natura monoparentale 

della struttura familiare, specialmente nei segmenti più poveri della popolazione. La figura materna è 

presente nella grande maggioranza dei casi.

La testimonianza riportata di seguito è un’ulteriore conferma dell’importanza delle figure femminili, 

in quanto madri, nonne e zie sono le responsabili della sopravvivenza della famiglia, non solo in senso 

materiale ma anche di sostegno, nonostante le condizioni di povertà in cui tali donne si trovino.

Amo la mia famiglia che è composta dai miei fratelli e da mia madre che è gentile e meravigliosa e molto buona con me, 

anche se non mi lascia molto uscire la sera, anche se litighiamo quando faccio qualcosa che non va bene. Però penso che 

faccia bene ad arrabbiarsi, ha ragione, perché vuole sempre il mio bene. (Danilo de Jesus Cunha – 13 anni)

Quando si tratta di riferimenti familiari, dunque, la figura materna è presente nella maggior parte 

dei casi. Alle madri sono dirette tutte i riconoscimenti le dichiarazioni di affetto, rispetto e riconoscenza 

per la loro capacità di provvedere ai figli, nonostante le difficoltà. In secondo luogo è riconosciuto il 

ruolo delle nonne, delle zie e persino delle sorelle.

Mia madre, è lei il mio esempio di vita… E’ una donna che lotta, mi dà appoggio e fa di tutto perché io non sia 

penalizzato, si sforza perché in casa non manchi nulla. (Vagner de Jesus – 17 anni)

Mia madre è la mia protezione, si prende cura di me, mi dà da mangiare, mi dà affetto, mi picchia ogni tanto quando 

faccio qualcosa di male. Ma per la maggior parte del tempo abbiamo una buona relazione. (Danilo B. Santana – 12 anni)

Mia madre è rimasta sempre con noi, non ha mai rinunciato ad insegnarci e di dedicarsi a noi, sempre, cercando il 

meglio per noi e aiutandoci sempre. (Taildes de J. Nascimento – 21 anni)
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E’ mia sorella il mio riferimento perché mia madre beveva molto e i servizi sociali ci hanno allontanato da lei. Quando 

mia sorella è diventata maggiorenne e ha cominciato a lavorare, il tribunale ci ha affidato a lei che ci ha cresciuti. (Erica C. 

de Jesus – 14 anni)

Mia nonna è un grande riferimento per me per la sua storia di vita. Lei non è stata cresciuta dai genitori e ha cresciuta 

mia madre senza un padre, ed ora si occupa di nipoti e bisnipoti. E’ una persona molto forte. (Monique Gonçalves – 20 

anni)

Mia madre è il mio maggior riferimento, abbiamo molte affinità, anche nei momenti di difficoltà noi ci capiamo. Si 

occupa di me, è sempre presente quando ne abbiamo bisogno, molte volte anche sapendo che abbiamo torto, ci sta vicino, 

dandoci consiglio. (Genoveva E. da Silva – 16 anni)

In assenza della madre, la figura della nonna o di una sorella maggiore o più raramente di un 

fratello o del padre, appaiono in questo scenario come punti di appoggio, elementi di una rete di 

solidarietà tra generazioni per la risoluzione dei problemi. 

La famiglia è molto importante nella mia vita. Della mia famiglia fanno parte mia madre e mia nonna, e anche i miei 

fratelli anche se non viviamo tutti insieme. Non parlo di mio padre perché non lo vedo mai, per me famiglia sono mia 

mamma e mia nonna che stanno sempre con me, mi danno consigli su ciò che è giusto e ciò che non lo è. (Valquiria Santos 

– 14 anni)

E’ tangibile l’assenza della figura paterna e maschile, spesso definita assente, lontana nel processo 

educativo e di protezione dei figli. La configurazione familiare monoparentale impone un sovraccarico 

di responsabilità per la donna e costituisce una delle fragilità nel processo primario di socializzazione.

Io ho un padre, ma non vive con me. Mia madre è mamma e papà allo stesso tempo. Non considero mio padre come 

parte della famiglia perché è distante, mentre padre è chi si prende cura, da’ amore, affetto e attenzione, chi sta sempre vicino 

a te. Lui non mi ha cresciuto. Non abbiamo praticamente nessuna relazione e quando ci vediamo non è un padre affettuoso, 

non mi da’ attenzione. E io non sento niente per lui: un tempo piangevo e dicevo il suo nome perché mi mancava… Oggi 

considero solo mia mamma, perché è lei che mi procura i vestiti, il cibo, ha fatto di tutto per crescermi. (Adélia Morais – 

14 anni)

Non ho molti rapporti con mio padre perché è una persona che non viene mai a casa mia, non mi porta niente da 

mangiare, non mi da’ soldi e se ho bisogno di qualcosa non è lui che me la da’, perché dovrei avere qualche rapporto con 

questa persona? L’unica cosa che mi farebbe piacere sarebbe di averlo presente, un padre presente è quello che importa, 

capisci? Ma siccome mio padre non è stato presente mentre mia madre era sempre lì per me, io preferisco mia madre a mio 
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padre. E se qualcuno me lo chiede, se preferisco mia madre o mio padre, dico che mio padre può andare all’inferno e mia 

madre il giorno del giudizio deve andare in cielo. (Tais Santos – 16 anni)

4.3 I familiari

Procedendo con la sistematizzazione del lavoro, sono state raccolte le testimonianze delle famiglie 

attraverso due tecniche differenti: la realizzazione di interviste registrate e la partecipazione ad un 

incontro gestito con la tecnica del Focus Group, in cui hanno avuto l’opportunità di scambiare 

esperienze e discutere le loro idee e punti di vista in relazione alla famiglia, di valutare il lavoro dell’Axè, 

gli accompagnamenti a domicilio e l’importanza del progetto nella relazione familiare.

Dalle testimonianze registrate individualmente si evince che la famiglia costituisce un importante 

riferimento anche per coloro che non hanno potuto contare su di essa, indipendentemente dal fatto che 

per famiglia s’intendano i legami di consanguineità o meno.

Nelle interviste, le risposte sono state particolarmente chiarificatrici proprio perché, a differenza del 

focus group, gli intervistati non sono stati influenzati dalle opinioni altrui. Tutte le testimonianze 

dimostrano che l’accompagnamento familiare è stato imprescindibile per il recupero dei valori, del 

rispetto e dell’affetto, che prima erano dimenticati o relegati in un angolo, per le più diverse ragioni. Nel 

rispondere alla domanda relativa al contributo delle azioni svolte dal Coordinamento per le Famiglie 

per lo sviluppo personale o intellettuale, le testimonianze mostrano sentimenti e desideri molto 

significativi. Gli intervistati si sono dimostrati sensibili a riconoscere i legami costruiti con 

l’accompagnamento a domicilio che ha contribuito molto al cambiamento di attitudine nelle relazioni 

con i figli, aiutando a costruire una base di fiducia reciproca e rafforzando la relazione.

Le interviste riprodotte di seguito riportano opinioni sul concetto di famiglia, oltre ad altri che 

riguardano il ruolo della madre e l’importanza dell’accompagnamento familiare a domicilio realizzato 

dagli educatori.
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La famiglia rappresenta il primo oggetto d’amore che permette al bambino di strutturarsi come 

persona. L’esperienza nell’ambiente familiare è fondamentale per lo sviluppo psico-sociale ed educativo 

del bambino e dell’adolescente in quanto costituisce il primo spazio di integrazione sociale responsabile 

della costruzione dei riferimenti e del passaggio di valori, parametri, limiti, insomma è lo spazio 

primario di educazione/formazione perché il soggetto si situi nel mondo.

Tuttavia, nella vita dei bambini tale spazio non sempre ha la positività necessaria alla costruzione 

del processo che chiamiamo educare.

Le testimonianze dei familiari evidenziano che le difficoltà vissute nel contesto familiare, risultato di 

violazione dei diritti di genitori e figli, non impediscono di avere una concezione positiva della famiglia, 

riconoscendo l’importanza dei legami e delle relazioni, pur nelle difficoltà della convivenza.

La famiglia è tutto per me, è una cosa buona. Considero famiglia le persone con lo stesso sangue. La mia famiglia oggi 

sono io, i miei figli e i miei nipoti… e poi le mie vicine… che da quando ero bambina considero come parte della famiglia, 

loro mi hanno aiutato a crescere i miei figli e quando ho avuto bisogno loro ci sono sempre state per me. (Maria de Fatima 

Sena)

La famiglia è papà, mamma e figli. Per me sono le persone che hanno lo stesso sangue. A volte vogliamo bene alle 

persone che sono state cresciute insieme, quelle con cui passiamo più tempo, con cui siamo più vicini, però nella mia idea la 

famiglia vera è fatta solo dalle persone che hanno un legame più forte, un legame tra padre, madre e figli, solo questo. 

(Abigail Conceiçao Gomes)

Il concetto che formulano sulla famiglia indica un’idea che parte dai vincoli sanguigni, ma che valorizza anche il 

prendersi cura, il preoccuparsi, tutti elementi che riguardano la protezione.

La famiglia per me è quella famiglia riunita, è la madre, il figlio, il marito, tutti i parenti, lo zio, il nonno, la nonna. 

(Sonia Maria Bastos Cardoso)

Famiglia è amare i propri figli, il padre, la madre; è sapere com’è il quotidiano di queste persone, principalmente dei 

figli, controllare se fanno cose buone a scuola o in qualsiasi attività, cose costruttive per loro stessi; se a scuola va tutto bene, 

se c’è qualche problema. (Rosimeire Santos Lopes)
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La famiglia è la base di tutto. Io ho cresciuto i miei figli da sola, tutti e tre. Per me la famiglia è tutto. (Angela 

Francisca de Oliveira)

Benché le mancanze materiali abbiano conseguenze pesanti sulla possibilità delle famiglie povere di portare a termine il 

processo educativo dei propri figli, l’affetto è sempre considerato un elemento aggregativo:

Per me famiglia è unione, è amore, è molte cose insieme. Qui in casa ci vivo io, mio marito, i figli, una nipotina. Questa 

famiglia mi da’ affetto e amore. (Atonia Souza Borges)

La famiglia è unione, è tutto: amore, affetto. A volte non ci si intende, ma poi tutto si risolve. (Adriana Conceiçao)

Famiglia è amare i figli, il padre, la madre, conoscere il loro quotidiano. Ed è anche dare un’educazione esemplare 

quando è necessario. Oggi i miei figli sono la mia famiglia perché è tutto quello che ho sotto lo sguardo di Dio. (Rosimeire 

Lopes Santos)

5.1 Il ruolo della madre

Al ruolo della madre è riconosciuta molta importanza: in tutte le testimonianze delle famiglie 

intervistate si dice che la famiglia è composta essenzialmente da madre e figli, ossia sono famiglie 

monoparentali femminili. Le donne, da sole, sono responsabili dell’educazione di figli i cui padri sono 

assenti. Oltre ad assumere tale compito, devono sostenere materialmente la famiglia, compito che 

storicamente era a carico della figura maschile. Nello sforzo di svolgere cumulativamente i due ruoli, la 

donna è sovraccaricata e ha difficoltà a rispondere in modo soddisfacente alle due richieste. Tale 

problematica è stata messa in evidenza nel corso dei focus group:

Non bisogna mai abbandonare i figli. Se non si possono crescere, bisogna cercare un’istituzione che possa prendersi cura 

di loro. Il figlio non è un animale da abbandonare. Il figlio è una piantina che bisogna curare…

…noi madri dobbiamo cercare di abbracciare i nostri figli sia per noi che per i padri quando non ci sono. A volta ci 

sono ma comunque non sono presenti. Dobbiamo abbracciarli perché le droghe e i vagabondi non li abbraccino al posto 

nostro, soprattutto perché il mondo ha molte insidie, sta prendendo fuoco, e la porta delle nostre case non può rimanere 

aperta.

…a partire dal momento in cui si costruisce una famiglia, bisogna dedicarsi ad essa, che non significa solo dare da 

mangiare, ma aiutare; siamo madri, infermiere, amiche, tutto. Come madri dobbiamo andare lontano per cercare il benessere 

dei nostri figli. Bisogna rispettare tutti. Si può anche non essere riconosciute dai figli, ma bisogna fare la propria parte.*
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* Queste testimonianze sono senza autore perché sono state estratte dal focus group e non era 

chiaro chi stesse parlando.

Il contesto di povertà non impedisce la valorizzazione della famiglia come punto di riferimento nel 

processo di socializzazione, estendendo tale importanza anche oltre alla famiglia, riconoscendo le 

organizzazioni sociali ed educative ed il loro carattere complementare nel processo di socializzazione 

dei bambini. 

La famiglia è un anello molto importante nella vita dell’essere umano, è una cosa molto significativa. Purtroppo oggi la 

famiglia è molto frammentata. Quell’amore che un tempo la caratterizzava, quella comprensione, oramai non c’è quasi più 

tra i genitori ma comunque, per me, la famiglia è molto importante. Non dobbiamo lasciare i nostri figli al mondo, 

dobbiamo essere presenti nella loro vita, all’Axè, a scuola, a casa. Questo per me è famiglia (Caludenice Santos Gonçalves)

La famiglia per me è la base, l’unione; è il fatto di rispettarsi l’un l’altro. So dire cos’è per me l’unione: aiutarsi 

reciprocamente. Dobbiamo stare uniti, i padri devono aiutare i figli, i figli devono aiutare i padri, i padri devono stare vicino 

ai figli nella scelta di ciò di cui hanno bisogno… I padri devono aiutare i figli, insegnare quali sono le cose buone, a scuola, 

in un progetto come l’Axè perché se c’è qualcuno che vuole aiutare, ci devono essere il padre e la madre a fianco del bambino 

per abbracciarlo e aiutarlo a capire cos’è giusto e cos’è sbagliato. La famiglia per me è questa unione. (Ademario Santos)

Pur nel riconoscimento della famiglia come riferimento per la costruzione delle soggettività, in 

molte testimonianze si evince un quotidiano segnato dalla sofferenza e dalle difficoltà di 

relazionamento.

Fino ad ora non sono riuscita ad avere la famiglia che sognavo. Mio marito non è mai stato un compagno per me e 

nemmeno un padre. Quando M… e M… andavano in strada e sparivano, io gli chiedevo di uscire e andarle a cercare 

insieme, ma lui non veniva e diceva che che era inutile. Oggi, quando vengono a casa, distruggono tutto, si drogano, non 

vogliono essere aiutate né curate. E’ solo questo che posso dire della mia famiglia, solo questo. (Devani Vilas Boas da Silva)

Lavoro e spese, generalmente è questo. Per me la famiglia è molto importante ma il risultato dei miei sforzi per educare i 

miei figli ancora non si vede; sono delusa e non vedo come tornare indietro. Ma siamo felici così. (Cleide de Conceiçao de 

Jesus)

La famiglia richiede un gran lavoro. E me ne accorgo con una figlia sola perché degli altri non ho niente da dire. La 

mamma sa sempre le cose per ultima. Io stessa ho cominciato a lavorare a 9 anni e non ho mai voluto che i miei figli 

lavorassero perché so com’è difficile. (Maria de Fatima Santos)
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Riconoscendo che la famiglia possa essere uno spazio di affettività e sicurezza ma anche di paure ed 

incertezze, violenze, rifiuti e preconcetti,  indipendentemente dalla sua forma e condizione sociale, si 

rende necessario realizzare un ampio lavoro di riflessione con la famiglia, per arrivare a un 

cambiamento di prospettiva e azione. D’altro canto, la situazione delle famiglie è caratterizzata da 

problemi sociali di natura diversa, come la mancanza di rispetto dei diritti umani, lo sfruttamento e gli 

abusi, le barriere economiche, sociali e culturali che complicano lo sviluppo dei loro membri. Per questo 

è importante e necessario conoscere le famiglie dei ragazzi che frequentano il Progetto: per sapere quali 

sono le loro difficoltà, le loro paure, le loro ansie; che caratteristiche e che particolarità hanno costruito 

le loro traiettorie e, di conseguenza, qual è stata la traiettoria dei ragazzi accolti nelle unità dell’Axè.

Tali informazioni costituiscono la base per l’identificazione delle domande e  la costruzione di 

risposte educative compatibili con la realtà di ciascuno e con quella dell'Axé, diminuendo ansietà e 

angosce, capendo i limiti e le possibilità delle famiglie e degli educatori, senza però sedersi su soluzioni 

facili. Tali informazioni sono utili anche per la costruzione di una relazione dialogica in cui ogni 

persona coinvolta nel processo abbia il suo momento per parlare e per ascoltare, in uno scambio reale di 

saperi, nella costruzione di alleanze e complicità. E’ importante anche per non correre il rischio di 

omogeneizzare i gruppi familiari e per prendersi cura dei ragazzi in modo individualizzato.

6.1 L’accompagnamento familiare nella visione degli educatori

L’accompagnamento familiare offre possibilità di cambiamento significative per la vita delle famiglie 

che si aprono a nuove strategie per affrontare i loro problemi, trasformando la realtà attraverso la tutela 

dei diritti, riaffermando così che l’accompagnamento è un sistema effettivo di riconoscimento dei 

soggetti di diritto.

Quando l’Axè ha cominciato ad approfondire il concetto di famiglia, è stato importante costituire il Coordinamento per 

le Famiglie. La dimensione e l’importanza del lavoro hanno dato alle unità le condizioni per lavorare con i ragazzi e 

ampliare il loro progetto di vita, ivi inclusa la partecipazione e presa di responsabilità nei confronti dei nuclei familiari. La 

costituzione del Coordinamento per le Famiglie ha contribuito a creare registri con più contenuti e informazioni per gli 

educatori delle unità che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di conoscere le realtà di vita dei ragazzi nelle loro 

comunità. Oggi il Coordinamento per le Famiglie ha un ruolo fondamentale nella sistematizzazione del progetto di vita dei 

ragazzi. (Florisvaldo Cruz – Ger. Ed. di strada)
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Senza dubbio il lavoro del Coordinamento ha contribuito ad accrescere ulteriormente il mio livello di comprensione della 

famiglia, primo gruppo sociale cui ciascun individuo appartiene. Ogni accompagnamento familiare realizzato, ogni contatto 

con le famiglie prese in carico dall’Axè, nelle unità, negli incontri tematici o anche nelle riflessioni sulle possibili soluzioni, è 

stato un momento di apprendimento, una possibilità d’accesso, un modo di pensare, di capire ed intervenire in situazioni 

diverse da tutte quelle viste precedentemente. Il lavoro è sempre inserito in situazioni di difficoltà da superare, di riflessione e 

dialogo tecnico che ha permesso di sviluppare un grado d’osservazione più attenta sulle angosce, le paure, le visioni del 

mondo, i ruoli di ciascun membro della famiglia. (Gildsone Sampaio – As. Sociale)

6.2 L’importanza dell’accompagnamento a domicilio

L’accompagnamento familiare a domicilio è un’asse portante del lavoro del Coordinamento delle 

Azioni di Rafforzamento delle Famiglie dei ragazzi del Projeto Axè. Si può affermare che tutte le altre 

azioni svolte dal Coordinamento possono avere successo grazie a questo lavoro nel quotidiano delle 

famiglie, che rende possibile una loro più approfondita conoscenza, che facilita la costruzione di legami 

e stimola il rispetto reciproco.

Realizzare tale avvicinamento, conoscere e riconoscere in loco la realtà di queste persone, di queste 

famiglie, permette di ascoltare in modo più riservato e quindi più qualificato, in uno spazio d’intimità 

del gruppo familiare, considerando che la casa ed il quartiere sono spazi di dominio delle famiglie. 

Questo processo, così com’è stato riconosciuto dagli educatori di riferimento del lavoro con le famiglie, 

provoca cambiamenti significativi nella relazione famiglia X educatore X ragazzo X istituzione, 

garantendo la costruzione congiunta di alternative e strategie più efficaci per affrontare le 

problematiche discusse, nella misura in cui si confrontano attori diversi, componenti diverse, che 

permettono al gruppo familiare di pensare alle possibilità di cambiamento e trasformazione della 

propria realtà sociale. L'accompagnamento si costituisce anche come un momento di avvicinamento 

alle famiglie [da parte degli operatori, ndt], di dialogo libero.

L’accompagnamento è un sistema effettivo di riconoscimento di questi soggetti come soggetti di 

diritto, di desideri e di conoscenza; come protagonisti della propria trasformazione.

6.3 Sull’accompagnamento in coppia

L’accompagnamento familiare, realizzato da coppie di educatori e rivisto durante il processo di 

sistematizzazione del lavoro con le famiglie, è stato  identificato come una delle modalità d’azione 

pioniere del Progetto. Sintetizzando le opinioni degli educatori, è possibile  identificare il successo di 

tale modalità nella capacità di suscitare percezioni diverse e complementari della realtà, aumentando le 
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possibilità di approfondimento delle questioni che le famiglie mettono sul tavolo, e permettendo la 

costruzione di un piano d’azione più concreto e consistente.

I risultati del lavoro di accompagnamento sono visibili nella continuità delle testimonianze, dei 

legami, delle azioni che si moltiplicano, nella continuità dei lavori svolti anche quando un operatore si 

assenta.

La ricchezza di lavorare in coppia è enorme perché aumenta la possibilità d’ascolto e di 

osservazione e permette agli educatori di trovare rapidamente forme d’intervento che rispondano 

meglio ai bisogni delle famiglie dando loro indicazioni adeguate ad affrontare le loro problematiche. Il 

fatto di essere in coppia permette d’avere uno sguardo diversificato, più ricco, più libero da preconcetti. 

Ed infine, se un educatore si trova in difficoltà in una determinata situazione, essere in due permette 

all’altro di portare avanti il lavoro.

Nel valutare la metodologia dell'accompagnamento a domicilio è stato detto che sono le famiglie 

stesse a considerarlo come un appoggio per rafforzare i vincoli familiari. L’importanza della 

metodologia è riconosciuta sia dagli operatori che dalle famiglie: essa beneficia chi accoglie e chi è 

accolto. La famiglia, in quanto rafforza la propria autonomia, il ragazzo in quanto accetta di miglior 

grado gli accordi presi con la famiglia e con gli educatori che, in coppia, hanno più possibilità di dare 

buone risposte alle domande poste.

6.4 I risultati dell’accompagnamento a domicilio

Tutti gli educatori hanno lucidamente riconosciuto l’importanza di accompagnare le storie 

personali dei ragazzi a partire dal loro contesto familiare. Ciò ha permesso di percepire più 

profondamente, di creare legami di fiducia, facilitando azioni come la segnalazione dei ragazzi a reti di 

protezione, ai tribunali dei minori, ai servizi sociali, sanitari, educativi, oltre a facilitare il dialogo intimo 

con i ragazzi, com’è stato riconosciuto anche nelle testimonianze dei familiari.

Secondo l’opinione degli educatori, dev’essere tenuto in considerazione che la metodologia ha 

portato anche altri risultati come quello d’aver potenziato la capacità delle famiglie di identificare le 

proprie necessità, analizzare le cause dei propri problemi cercando soluzioni adeguate, oltre a costruire 

dei lacci affettivi, proprio grazie all’accompagnamento sistematico e ad una metodologia di lavoro 

fondata sul rispetto della diversità e dei diritti umani.
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6.5 Le sfide dell’accompagnamento a domicilio

Per il Coordinamento per le Famiglie, oggi, la sfida è realizzare azioni che diano continuità e qualità 

all’accompagnamento. Tra queste, promuovere una maggiore integrazione tra le diverse istanze 

dell’istituzione [Projeto Axé, ndt] per facilitare la presa in carico dei ragazzi e le risposte alle loro 

richieste, e l’elaborazione di progetti che avvicinino sempre più i ragazzi e le loro famiglie, per 

‘competere’ con la vasta gamma di ‘offerte’ della strada cui sono messi di fronte gli adolescenti in 

situazioni di vulnerabilità.

Essere integrati agli altri educatori nel processo di accompagnamento familiare è diventata una 

necessità imperativa per chi lavora nelle unità, per avvicinarsi alla realtà delle famiglie. Tra altre 

iniziative intraprese, il progetto deve essere sempre dotato di un’équipe preparata e numericamente 

sufficiente a rispondere alla domanda e consolidare le azioni in corso.

6.6 Il rafforzamento dell’esperienza

Per rafforzare l’accompagnamento familiare è necessario partire dal riconoscimento dei limiti delle 

famiglie considerando le loro difficoltà, incluse quelle finanziarie, come fattori che rallentano i processi 

innescati attraverso l'accompagnamento familiare. Ad esempio, l’accesso alla rete dei servizi può essere 

complicata se una famiglia ha difficoltà a spostarsi. E’ importante creare legami con programmi volti 

alla generazione di reddito come garanzia di sostenibilità dei processi messi in moto con 

l’accompagnamento e come promozione dell’autonomia delle famiglie.

Tra le azioni integrative da mettere in atto, è necessario mantenere gli incontri tematici che 

garantiscono ciò che è stato acquisito: il rispetto, l’accoglienza, il mantenimento della metodologia di 

presa in carico, la valorizzazione dei saperi delle famiglie; così come garantiscono il mantenimento della 

rete di relazione con i servizi socio-assistenziali nella prospettiva di promuovere la presa in carico della 

famiglia rispondendo alle sue necessità.

Considerando il contesto generale, inoltre, è importante partecipare ai processi che coinvolgono le 

istanze pubbliche responsabili dell’elaborazione delle politiche di settore, così come stabilito dal “Piano 

Nazionale di Promozione, Protezione e Difesa del Diritto dei Bambini e degli Adolescenti alla 

Convivenza Familiare e Comunitaria”, rafforzando ed ampliando la rete dei contatti delle famiglie con 

gli organi di riferimento: il Ministero Pubblico, il CRAS (Centro di Riferimento e Assistenza Sociale, 

ndt), il CREAS (Centro di Rifermento Specifico per l’Assistenza Sociale, ndt), il CMDCA (Consiglio 

Municipale di Difesa dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, ndt), il CMAS (Consiglio Municipale 
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per l’Assistenza Sociale, ndt), il CEDCA (Consiglio Statale di Difesa dei Diritti dei Bambini e degli 

Adolescenti, ndt), contribuendo a discutere e tracciare strategie di intervento.

La valutazione della strategia di accompagnamento familiare che emerge dalle testimonianze delle 

famiglie, fornisce elementi che permettono di fare alcune riflessioni, di ri-direzionare il lavoro e/o di 

prendere decisioni.

Alcune testimonianze mostrano l’esistenza di alleanze e complicità tra l’educatore e la famiglia, a 

partire proprio dalla conoscenza delle reali condizioni di alloggio, delle necessità della famiglia, 

dell’andamento del processo educativo del bambino o dell’adolescente, e dalla possibilità di avere un 

educatore di riferimento nell’unità:

Sono d’accordo. Sono d’accordo perché sa com’è la nostra vita, molto umile, sa di cosa abbiamo realmente bisogno. E sa 

anche il perché di un certo comportamento dei ragazzi, perché spesso si comporta così perché è in rivolta con la situazione in 

cui vive. Gli accompagnamenti che fate sono eccellenti, dovete continuare assolutamente. Permettono di avvicinare i ragazzi 

agli educatori e al Projeto. E anche per voi diventa più facile capire il comportamento dei ragazzi e cercare di aiutarli nel 

modo migliore possibile. Senza contare che, secondo me, il fatto che l’educatore venga a visitarci a casa crea un’intimità. 

Quando poi vogliamo risolvere un problema con i ragazzi, sappiamo a chi dobbiamo rivolgerci, e questo è molto positivo! 

(Maria de Fatima Sena de Conceiçao)

Altre testimonianze dimostrano che l’accompagnamento a domicilio per le famiglie rappresenta una possibilità di avere 

qualcuno con cui condividere le difficoltà del processo educativo domestico, ed a volte di avere qualcuno cui raccontare le 

proprie angosce per la perdita di autorità materna/paterna:

Quando venite a casa nostra sentite quel che sentiamo noi, vedete quello che mangiamo, la nostra casa; cominciate a 

capire perché succedono certe cose, perché ci sono determinati conflitti nel nostro quotidiano. Questa è una parte molto 

importante, perché venite e finite per condividere con noi i problemi e, in qualche modo, alleviate i nostri stress. (Maria 

Francisca Dias)

…è importante che veniate, che vediate come sono le nostre case, dove vivono i ragazzi, com’è il loro quartiere, con chi 

giocano. Così l’educatore può capire meglio di cose il ragazzo ha bisogno e come lo si può aiutare… Quando gli educatori 

vengono non è per curiosità, è perché si prendono cura dei bambini e delle loro famiglie, bisogna capirlo… (Maria Luciana 

Moraes)

Il lavoro di accompagnamento favorisce l’avvicinamento in quanto aumenta le possibilità di parlare 

di qualsiasi argomento...
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…delle difficoltà economiche per gli spostamenti, dell’accompagnamento di ciò che viene offerto ai 

ragazzi, per stare più vicini agli spazi d’accoglienza dove i loro figli svolgono le attività educative:

Mi piace… il fatto che veniate nelle nostre case è importante perché non abbiamo sempre i soldi per pagare i mezzi e 

venire fino alla sede del Progetto; spesso noi madri non siamo in condizioni di venire, e se venite voi a casa per noi è ottimo 

così vi possiamo raccontare quello che ci succede. É un’ottima cosa. (Angela Francisca de Oliveira)

…delle possibilità di ampliare, attraverso il dialogo, le loro conoscenze sui cambiamenti verificati 

nello sviluppo dei bambini, soprattutto quando entrano nell’adolescenza, periodo spesso di difficile 

comprensione per i genitori:

Gli accompagnamenti sono importanti perché ci portate sempre le informazioni giuste, che riguardano le vere necessità 

delle famiglie, proprio perché le osservate da vicino e sapete quello che succede ai nostri figli. In quei momenti di dialogo in 

famiglia si impara e si mette in pratica…e poi gli incontri erano sempre organizzati insieme a me, con me presente, che 

aspettavo quei momenti con piacere. (José André Gomes)

…del rispetto con cui sono trattati i componenti di famiglie poolari, considerando la generale 

sfiducia nei servizi per la presa in carico dei bisogni essenziali delle famiglie, e considerando il 

sentimento di minorità rispetto alla garanzia dei propri diritti e i contraccolpi emotivi cui sono esposti, 

proprio loro che sono già tanto fragili. Le famiglie sono sorprese dal fatto che quando viene loro dato 

un appuntamento viene rispettato. Ed è una sorpresa anche il fatto che gli educatori si rechino presso le 

diverse case più di una volta, realizzando un vero e proprio accompagnamento familiare.

Gli educatori sono venuti a casa mia circa 3 volte. L’ho trovato molto importante e, una volta, c’era anche mio marito 

ed ha partecipato a tutto e gli è piaciuto, ha anche detto che è ottimo che l’Axé faccia questo tipo di accompagnamento, che si 

preoccupi davvero dei bambini, che venga fin nelle nostre case per vedere dove abitiamo, con chi vivono i bambini, com’è il 

quartiere… Era un appuntamento, ed io sono stata molto felice di non dover andare io ma di ricevere le persone a casa mia. 

E’ bello sapere che l’Axè viene verso di noi per conoscere la nostra realtà. (Devani Vilas Boas da Silva)

I familiari riconoscono che gli accompagnamenti a domicilio permettono di rafforzare i vincoli tra 

educatori e ragazzi e, chiaramente, ciò aumenta in qualche modo l’impegno dei ragazzi con l’istituzione 

(Projeto Axé) ed il suo processo educativo.

Quando gli educatori cominciano a conoscere da vicino la vita di questi ragazzi, visitando le loro famiglie, andando 

nelle loro case, si comincia a creare un vincolo di amicizia, di responsabilità. Ci si avvicina e si finisce per aiutare a 

migliorare le condizioni delle loro vite e delle loro famiglie. Anche perché, a volte, i problemi, le aggressioni, gli abusi 
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nascono in casa, ed è per questo che i ragazzi scappano, diventano aggressivi e non si fidano più di nessuno. Quindi quando 

si fa l’accompagnamento familiare, quando l’educatore va a casa e diventa amico della famiglia, è perché già esiste un 

vincolo, un prendersi cura da vicino. (Abigail Conceiçao Gomes)

Credo che sia importante realizzare queste visite perché i ragazzi crescono attraverso il progetto ed anche noi cresciamo 

quando gli educatori vengono da noi. Cavoli! Si preoccupano di noi, vengono fin qui, e questo è molto importante. 

(Ademario Santos)

6.7 Progetti sociali e l’importanza dell’inclusione delle famiglie

Rispetto all’inserimento delle famiglie in progetti sociali che prendono in carico i bambini e gli 

adolescenti, le opinioni dei familiari sono state unanimi ed hanno confermato che tale inserimento sia 

una priorità, evidenziando come sia imperativo l’accesso delle famiglie ai contenuti ed orientamenti che 

i loro figli ricevono presso le istituzioni educative. Inoltre, le famiglie hanno evidenziato la necessità di 

essere orientate e seguite per poter rispondere adeguatamente alle domande poste dai figli o dalla 

società stessa, anche perché il loro accesso alle informazioni è generalmente molto ristretto. E’ 

importante rilevare anche che quando il progetto si fa presente con le famiglie, si costruisce un’alleanza 

nell’azione educativa con i ragazzi che facilita il raggiungimento degli obiettivi preposti.

Un altro aspetto evidenziato è che l’inserimento delle famiglie nei programmi dell'Axé ne rafforza il 

ruolo protettivo e educativo nei confronti dei bambini e degli adolescenti, in quanto vengono supportate 

condividendo le difficoltà, costruendo relazioni di fiducia, rafforzando la loro autostima e allo stesso 

tempo costruendo autonomia in modo che la famiglia continui nel percorso educativo quando il 

Progetto termina la fase di accompagnamento. In questo quadro, le testimonianze selezionate mostrano 

l’importanza data alla presenza di progetti sociali in ambito familiare.

L’Axè è pioniere in questo lavoro di accompagnamento familiare. Noi sentiamo affetto e gratitudine quando ci è rivolta 

un’attenzione speciale. Il rispetto per il Progetto aumenta sempre di più, perché ci sono momenti in cui una famiglia non è in 

condizioni di prendersi cura dei figli, e allora i progetti sociali arrivano a rafforzare la famiglia e ad impedire che il vincolo 

affettivo si rompa, che l’amore finisca. L’affetto è ancora lì. Basta un po’ d’attenzione per riportarlo fuori. Quando un figlio 

è impegnativo a casa, o a scuola, o nel progetto, è perché ha bisogno di più attenzione. (Cleide da Conseiçao Jesus)

E’ importante che i progetti rivolti all’educazione di bambini e adolescenti diano attenzione anche alle famiglie perché 

dietro questi bambini c’è una famiglia che ha bisogno d’aiuto. (José André Gomes)  

E’ stato importante per me per capire le responsabilità della madre nei confronti dei figli, perché prima non capivo e 

pensavo che essere madre significasse soprattutto fare, accettare tutto per amore, ma a volte si smette di fare le cose per amore 
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e si finisce per vedere solo il dolore: a volte uno dei miei figli ha minacciato l'altro con il coltello. Non sopportavo più la 

pressione e finivo per essere violenta. Nel Progetto ho imparato che non dovevo fare così, che bisognava capire, parlare, io ho 

imparato piano piano. Il Progetto mi ha aiutato molto nella relazione con i miei figli. (Maria Francisco Dias).
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La convinzione che un’autostima rafforzata possa essere un potente motore di costruzione e 

creatività, che la promozione della cultura popolare, l’apertura di canali per la sua espressione, 

l’incentivo alla sua fruizione, possano dare un risultato in termini di costruzione d’identità e 

valorizzazione dei gruppi più poveri, nel 2006 ha portato il Coordinamento di Lavoro con le Famiglie a 

sviluppare un progetto con i familiari dei ragazzi, invitandoli a partecipare ad alcuni eventi e ad 

immergersi in alcuni spazi culturali della città. L’intuito era dimostrare che la cultura è un contesto 

educativo concreto e attraente non soltanto per i bambini ed i giovani ma anche per i loro familiari. 

Negli spazi culturali si possono dare a queste fasce di popolazione delle alternative di appartenenza 

sociale e crescita personale.

L’esperienza di più di quindici anni di lavoro con le famiglie ha dimostrato che, insieme al ruolo 

affettivo e spirituale, la famiglia ha un impatto rilevante in molte altre sfere. E’ una delle maggiori reti di 

protezione sociale e la prima istanza d’integrazione sociale. L’accesso agli eventi e la partecipazione agli 

spazi culturali possono aiutare a rafforzare tale istituzione, perno della società e foriera di inestimabili 

contributi. L’attività congiunta o non congiunta dei componenti della famiglia in tali spazi può 

contribuire a solidificarne i legami interni. In tali spazi le famiglie trovano stimoli, risposte, 

arricchiscono le loro realtà, condividono esperienze con altre unità, decostruendo concezioni cariche di 

preconcetti nei confronti della cultura popolare e delle sue manifestazioni, come la stigmatizzazione 

subita da ampi settori della società che la considera inferiore, precaria, arretrata.

Il rispetto della cultura, la possibilità d’accesso alle manifestazioni culturali, il rispetto ed il 

riconoscimento sociale della diversità, rafforzano le persone e rendono possibile la realizzazione di una 

lettura del mondo più sensata, più acuta e più curiosa, e – richiamando Paulo Freire – la “curiosità 

spinge alla conoscenza”. E, continua, “nella misura in cui l’uomo, integrato nelle condizioni del proprio 

contesto di vita, riflette su di esse e risponde alle sfide che gli si presentano, crea cultura e fa storia”. Via 

via che l’essere umano impara a pensare la realtà, apprende a rispettare le identità; i tempi, le epoche, si 

formano e riformano, e gli esseri umani imparano a pensare la realtà. E pensando la realtà, imparano a 

rispettare le identità. Cultura, in Paolo Freire, ha un senso molto diverso e molto più ricco rispetto 

all’uso corrente. “La cultura – in opposizione alla natura, che non è una creazione dell’uomo – è il 

contributo che l’uomo fa a ciò che è dato, cioè la natura; cultura è il risultato dell’attività umana, dello 
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sforzo creatore e ricreatore dell’uomo, del suo lavoro per trasformare e stabilire relazioni di dialogo con 

altri uomini”.

Per il Coordinamento per le Famiglie, tenute in considerazione le politiche sociali che sono 

attualmente in fase di stabilizzazione, in Brasile, bisognerebbe avere per obiettivo quello di invertire il 

processo di de-valorizzazione della cultura e delle manifestazioni culturali, la stigmatizzazione di settori 

della società, soprattutto in relazione alle manifestazioni delle classi popolari e dei gruppi “diversi”, che 

sono spesso considerate inferiori, precarie, retrograde. Tali momenti permettono di sviluppare un 

sentimento di appartenenza, rafforzano l’autostima e l’identità. E’ il riconoscimento dell’identità elevata 

a dignità.

7.1 Progetto culturale

L’esecuzione del progetto destinato ai familiari dei ragazzi ha previsto la realizzazione di cinque 

attività da svolgere durante il corso dell’anno: la prima è stata una visita alla mostra fotografica 

intitolata ‘Là e qua’, frutto della ricerca di un famoso fotografo brasiliano realizzata in due spazi 

pubblici, uno in Brasile e l’altro in Angola, ossia i mercati di Luanda (feira de São Domingos) e di 

Salvador (feira de São Joaquim), che sono risultati avere caratteristiche molto simili, incluso il nome, che 

richiama quello di un santo.

La seconda attività è consistita nell’andare al cinema, fatto nuovissimo nella vita della maggior parte 

dei familiari dei ragazzi del Progetto. Il film scelto è stato “I due figli di Francisco”. L’incontro con la 

sala d’attesa, lo schermo grande, la sala grande, le immagini grandi e il volume alto delle sale di 

proiezione, oltre alla storia scelta, hanno reso il momento particolarmente magico. Nei racconti alla fine 

della proiezione, alcuni dei familiari hanno espresso le proprie emozioni per il fatto di essere stati al 

cinema ‘veramente’ e per aver riconosciuto la propria identità in varie scene del film.

La terza attività ha avuto luogo in un teatro partner del Projeto Axé dove era in cartellone uno 

spettacolo intitolato “Il cibo di Nzinga”, i cui interpreti sono attori ex beneficiari dell’organizzazione. 

La realizzazione di tale attività è stata possibile grazie alla Sovrintendenza Municipale per le Donne di 

Salvador, in risposta ad una richiesta del Coordinamento per le Famiglie.

La scelta dello spettacolo non avrebbe potuto essere più opportuna per contribuire al processo di 

riflessione di queste donne, a partire dalle similitudini delle loro storie di vita con la storia dei 

personaggi. La pièce racconta la storia di una bellissima e corteggiata donna negra africana, guerriera, 

che ha assunto la leadership del suo popolo dopo la morte del padre, e che ha dovuto lottare 

coraggiosamente per la sopravvivenza dei propri valori e che, allo stesso tempo, ha dovuto sfidare quei 
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valori, quelle norme e quei costumi per mostrare il valore della propria forza femminile. Nzinga è stata 

una madre single ma non per questo ha perso la forza della leadership nel suo villaggio. 

Si capisce come un momento come quello a teatro sia stato assolutamente magico, a cominciare 

dall’arrivo sino all’ultimo istante, quando l’emozione impediva a quelle donne di andare via. 

Innanzitutto, entrare a teatro, salendo scalinate imponenti, lussuose, pulite, brillanti e storiche, ha creato 

un clima di grande aspettativa per quelle persone che si beavano nell’entrare nella sala dello spettacolo. 

Le sedie, il palco, le luci rappresentano tutte delle grandi novità.

Cominciato lo spettacolo… imperava un assoluto silenzio. Ogni scena è stata vissuta intensamente 

da quella platea che si trasponeva sul palco, che entrava nella vita dei personaggi: piangevano, ridevano, 

gemevano con loro.

Quel giorno i familiari hanno avuto la possibilità di esercitare la propria immaginazione, esprimere 

sentimenti, le emozioni, rivivere valori. Tutto questo è confermato dalla testimonianza di una mamma 

che ha detto:

…partecipando, vivendo quell’esperienza, ho cominciato a credere che il futuro può essere diverso.

L’attività seguente ha previsto un festeggiamento, la valorizzazione di una grande manifestazione 

culturale che ha luogo principalmente nel Nord e nel Nordest del Brasile, ossia la commemorazione dei 

santi Antonio, Giovanni e Pietro nel mese di giugno. Per quest’attività è stato usato il teatro dei burattini 

come strumento per raccontare gli antichi usi e costumi di questa cultura popolare tradizionale 

brasiliana e europea, mescolate ad elementi di matrice africana e indigena che, tutti insieme, 

caratterizzano l’omaggio ai tre patroni del mese di giugno, e che sono motivo di grandi feste in molte 

zone del Brasile.

L’incontro successivo, il quinto, ha avuto luogo nel centro storico di Salvador con molta sinergia e 

sintonia con le parole del grande scrittore Luis Camara Cascudo:

L’uomo è la città in cui nasce (…). Il popolo, nella convivenza finisce per essere una grande famiglia anonima, nella 

quale noi viviamo. Per questo, ad 80 anni, credo che chi non ha sotto i piedi della propria anima la sabbia della propria 

terra, non resiste agli attriti del suo viaggio nella vita, e diventa inodore, incolore e insapore.
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In tale prospettiva, abbiamo fatto una camminata all’interno del centro della città, con l’impegno di 

realizzare un riscatto storico e culturale che potesse contribuire a rafforzare l’identità delle radici 

africane presenti nella vita e nell’anima di quelle persone.

Durante tutto il percorso, le informazioni date dalla guida, un professore di storia, hanno sorpreso i 

presenti. Via via che la storia veniva raccontata, i partecipanti sviluppavano un senso di appartenenza a 

quel gruppo, a quella storia, a quella terra, tanto che nessuno si è allontanato… Era come se la storia 

rivelata dal professore desse un senso alla vita di quelle persone: attraverso la storia loro entravano nel 

viaggio di dolore, di perdite, di lotta, di lutto, di disuguaglianza, e allo stesso tempo, entravano nella loro 

stessa storia e percepivano le possibilità di resistenza a partire dalla “sabbia sotto i piedi dell’anima”.

Per completare il cerchio storico, il gruppo è stato ricevuto nella chiesa di San Francesco dove ha 

assistito ad un documentario sulla tecnica barocca usata nella costruzione di quella chiesa costruita 

dagli schiavi.

Come può un progetto culturale contribuire al miglioramento delle relazioni dei familiari con i loro 

dipendenti e con i loro pari? Può aiutare, e molto. La scoperta, il rafforzamento dell’autostima, il 

sentimento di appartenenza ad un gruppo, ad una cultura, ad una città, ad un popolo, ad una storia, 

tutto ciò fa sì che le persone diventino migliori e, di conseguenza, sappiamo prendersi meglio cura l’una 

dell’altra. L’accesso alla cultura, agli spazi di manifestazione artistica, da un lato permette alle persone 

di esprimersi e dall’altro rende possibile la loro crescita, trasmette loro il rispetto per la loro cultura e lo 

rafforza, valorizzando tale cultura e rafforzando l’aspetto identitario. Riteniamo che la pratica 

sistematica di tali attività possa favorire abitudini salutari, attenzione alla cooperazione, rispetto dei beni 

collettivi e rispetto per sé stessi e per gli altri.

Le impressioni dei familiari:

Quella pièce mi è rimasta in mente sino ad oggi! Per me è stata l’attività più bella perché io avevo il sogno di fare teatro 

e, attraverso il progetto, sono riuscita a fare teatro e anche fuori… Quando ci avete dato l’opportunità di assistere davvero ad 

uno spettacolo, io l’ho trovato uno spettacolo molto responsabile, molto maturo e che toccava profondamente….oggi do molto 

valore al teatro. (Maria Francisca Dias)

Ho partecipato a tutte le attività e mi sono piaciute molto, mi sono sentita importante. Quella che mi è piaciuta di più è 

stata l’attività socio-culturale ed il cinema perché non c’ero mai stata, sono andata solo quella volta…perché…guarda, lì è 

tutto diverso, non è come me l’immaginavo… per me era una piccola televisione. L’ho detto a mia figlia e lei mi ha preso per 

matta! E mi è piaciuta la camminata in centro, è stato bello imparare tante cose con la guida! (Iranildes Santana)
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Sono stata alla gita al mercato. Sono andata a conoscere le persone che venivano dall’Africa. E’ stato bello! Mi è 

piaciuto molto anche il cinema, mi è piaciuta molto la storia dei due fratelli, mi sono emozionata. Penso sia importante 

partecipare a queste cose. Io al cinema non ero stata mai! (Maria Neuza de Araujo)

Sono stata alla gita al mercato di São Joaquim e l’ho trovata molto particolare. Mi è piaciuta perché ci hanno mostrato 

la cultura e la razza della gente negra. Abbiamo girato tutto il mercato per mostrare la somiglianza con la nostra cultura. 

La loro è molto simile alla nostra della Bahia…là, è tanto lontano e ci sono tante cose simili alle nostre. (Eleonice Lima 

Santos da Silva).

7.2 La relazione con le donazioni – Il Bazar

In Brasile, i progetti sociali risentono spesso dell’eredità del cattolicesimo accentuando la pratica 

dell’assistenzialismo che è, però, di per sé incompatibile con i principi preconizzati nei documenti 

ufficiali sui diritti umani, risultato di conquiste della società organizzata.

Mossi da tale sentimento, soprattutto in periodi come il Natale, i progetti sociali si dedicano alla 

distribuzione di doni di oggetti usati e nuovi, che sono sempre benvenuti, convinti di contribuire a 

minimizzare la violazione dei diritti delle persone socialmente escluse.

Nel Projeto Axé, che lotta per l’emancipazione di tali soggetti, per la garanzia dei diritti e 

l’effettività delle politiche che garantiscono diritti uguali per tutti, l’inquietudine di come realizzare tale 

azione in accordo con l’obiettivo di discutere e realizzare attività che facilitino lo sviluppo delle capacità 

critiche delle famiglie, ha portato il Coordinamento per le Famiglie a cercare strategie per la 

ripartizione delle donazioni per le famiglie che non avesse tale carattere assistenzialista.

Da parte dell’Axé vi era sì l’interesse a rendere efficaci tali donazioni, evitando però di distribuire i 

doni in modo aleatorio e senza fare una riflessione sull’atto di donare e di ricevere. Di fatto, distribuire 

oggetti donati può costituire un nuovo modo di mantenere tali soggetti soggiogati.

La strategia che il Projeto Axé ha trovato, e siamo già alla quarta edizione, è stata di realizzare dei 

bazar in cui si “comprano” gli oggetti donati, usando “denaro” costruito ad hoc per tali occasioni. La 

pianificazione del bazar è fatta su base annuale, ed è discussa in incontri sistematici e tematici con i 

familiari. I bazar si realizzano due volte l’anno, in giugno ed in dicembre, e vedono la partecipazione 

dei familiari dei ragazzi del Progetto che sono invitati e stimolati a realizzare attività (cantare, ballare, 

recitare una poesia, etc.). In questi momenti, viene distribuita a ciascuno una busta che contiene le 



43

CRESCITA CULTURALE DELLE FAMIGLIE

ACCOGLIENDO FAMIGLIE AL PROGETTO AXE’

banconote confezionate all’uopo. Con questi “soldi”, tutti possono comprare e scegliere i prodotti che 

più gli interessano. 

L’organizzazione è fatta con cura per garantire che tutto si svolga nel massimo rispetto di ogni 

persona coinvolta, verificando la qualità dei prodotti e dividendoli per settore – letti e tavoli, vestiti da 

uomo, vestiti da donna, abbigliamento bambino, utensili domestici, scarpe, bigiotteria, etc – e 

prezzandoli. Tutto è organizzato in modo armonico e elegante, come in un grande magazzino. Le 

famiglie possono scegliere ciò che desiderano e che hanno bisogno di “comprare”. Alla fine “pagano” 

alla cassa sapendo di non poter superare il “valore” ricevuto. Questo modo di organizzare le donazioni 

dà alle famiglie il diritto di scelta, l’esercizio del controllo delle spese, l’esercizio della pianificazione e 

della comprensione della logica del commercio, il diritto di prendere o non prendere ciò che è offerto, 

minimizza la sensazione di necessità e allo stesso tempo risolve difficoltà domestiche causate dalla 

disoccupazione e, di conseguenza, scarsa liquidità e quindi poca possibilità di accedere ai negozi veri 

per soddisfare le proprie necessità.

Agli educatori del Projeto Axé il bazar offre momenti di riflessione insieme alle famiglie sul 

significato delle donazioni e sulla tutela dei diritti sociali. E’ un momento di profonda riflessione sulle 

differenze di classe presenti nella società brasiliana che alcune volte sono molto ingiuste.

Mi è piaciuto molto il bazar perché è divertente. A volte eravamo tristi e lì ci rallegravamo. (Marieste Floriano dos 

Santos)

La cosa che mi pare più importante è il bazar. E’ bello, abbiamo l’opportunità di prendere qualche vestito per noi e per 

i nostri figli. Ci sono intrattenimenti divertenti… si torna bambini, conosciamo altre famiglie, si parla della vita e dei nostri 

figli. Si piange, si ride, ci si diverte. (Maria Luciana Moraes)

…nel bazar che organizzate non si compra con i soldi veri, voi inventate dei soldi, create ostacoli, ma è tutto un gioco e 

alla fine è una donazione, e la maggior parte delle volte è proprio la donazione di cui si ha bisogno, perché ciascuno può 

scegliere scarpe, vestiti, o una borsa nel caso ci sia, ed è tutto regalato e molto apprezzato, non è come quando ti danno una 

cosa che poi butti via. (Maria Francisco Dias)

La cosa che preferisco è il bazar, ci fate fare cose divertenti, è una bella distrazione; in quel momento, non pensiamo alle 

cose che ci causano sofferenza, le famiglie escono da lì valorizzate. Le cose esposte perché noi le “compriamo” sono sempre 

di qualità e molto utili, vi preoccupate sempre di mettere in esposizione le cose di cui abbiamo bisogno. E’ divertente! Mi 

piace! (Paula Moreira Pires)
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7.3 Le riunioni tematiche

Tra le attività considerate di maggior rilevanza dal punto di vista della trasformazione o dello 

sviluppo sociale, sono state messe in evidenza da tutti le riunioni tematiche. Si sente la carenza di un 

movimento che rafforzi le famiglie orientandole sui temi più diversi. Nelle interviste, le riunioni sono 

state sempre citate in modo molto rilevante: 

Le riunioni sono state importanti nella vita delle famiglie del Projeto Axé; si conoscono altre persone, si imparano molte 

cose, gli educatori insegnano come agire nel caso in famiglia ci sia qualcuno che fa uso di droghe. Dopo aver partecipato a 

questi incontri, la mia relazione con mio figlio è piuttosto migliorata. Quando arrivavo a casa e vedevo mio figlio drogato 

non dicevo più niente, non lo prendevo di petto ma mi sedevo, parlavo con lui per capire se aveva bisogno di aiuto per uscire 

dalla droga. Tutto questo l’ho imparato dall’Axé. Tutto quel che ho vissuto attraverso il Progetto ha contribuito a migliorare 

la mia vita e quella della mia famiglia. (Paula Moreira Pires)

Chiaro! Quando venivo alle riunioni la mia sofferenza era alleviata, almeno in quel momento mi dimenticavo del 

mondo fuori. E quando tornavo a casa e parlavo con mio figlio, gli mostravo che doveva maturare. Insieme, educatori e 

madre, abbiamo risolto i conflitti nel modo migliore! (Maria de Fatima Sena Conceição)

Dopo un’attività in cui è stato discusso il tema della violenza domestica, le madri hanno fatto uno 

scambio di esperienze, sfogandosi e confidandosi sul tema affrontato: una di loro ha sottolineato che 

l’esperienza di condivisione di quel pomeriggio l’aveva sollevata molto perché le aveva fatto imparare 

molte cose, mostrandole che a volte agisce in modo scorretto e che ci sono altri modi migliori di agire. 

Anche in altre testimonianze sulle riunioni tematiche ne viene riconosciuta l’importanza in quanto esse 

portano all’attenzione delle famiglie contenuti di grande rilevanza per il cambiamento delle relazioni e 

per la creazione di occasioni di apprendimento.

Un tempo ero molto aggressiva con i miei figli. Quando mettevo a posto la casa e loro la disordinavano, io li picchiavo. 

Agli incontro con l’Axé ho imparato come prendermi cura dei miei figli e ora so che bisogna parlare. (Vilma Bonfim)

La relazione è cambiata dopo l’Axé. Prima faceva uso di droga, la trovavo per strada, la picchiavo; il patrigno si 

approfittava di lei, ma lei non diceva niente. L’ho buttata fuori di casa. Dopo l’Axé, è cambiato tutto. (Sueli Maria Santos 

de Jesus)

Da ultimo, cerchiamo di capire in che modo il Projeto Axé, attraverso le azioni svolte dal 

Coordinamento per le Famiglie, sta rispondendo non soltanto ai bisogni dei bambini e degli adolescenti 

in situazione di rischio sociale, ma sta contribuendo a costruire la fiducia necessaria a stabilire vincoli 
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fondamentali per il rafforzamento delle relazioni familiari. Nelle testimonianze qui riportate, che siano 

registrate, scritte o verbalizzate, risalta l’importanza dell’Axé.

Nelle riunioni… ci sentivamo persone, ci sentivamo valorizzati, benvoluti. Sono questi atteggiamenti che fanno sentire 

bene. (Rosimerie Santos Lopes)

Sarebbe bello se tutti gli altri progetti potessero offrire la stesa speranza ad altre mamme. (Maria de Fatima Santos)

…perché da soli non possiamo far fronte a tanti problemi che si presentano, abbiamo bisogno di orientamento, di una 

guida. C’è bisogno di assistenza. (Atonia Borges)

Questa risposta ai bisogni della famiglia è molto buona, preoccuparsi di come le famiglie si comportano oggi significa 

contribuire ad evitare che un giorno la famiglia stessa soccomba alla violenza e alla droga… questo lavoro con la famiglia 

che fate voi e il Coordinamento per le famiglie è molto particolare. Date importanza a quello che pensiamo, ai nostri 

interessi, alle nostre preoccupazioni; orientate i nostri figli e ci orientate su come gestire le difficoltà. Ci fate sentire più sicuri, 

più attenti alle cose. E’ uno scambio di responsabilità, gli uni aiutando gli altri. (Abigail Conceiçao Gomes)
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L’idea di socializzare l’esperienza con le famiglie è stata messa in agenda molto più per la volontà di 

suscitare riflessioni sulle pratiche di lavoro con le famiglie socialmente escluse, che per aprire discussioni 

teoriche sul significato della famiglia e le sue trasformazioni. Pur riconoscendo l’importanza della 

riflessione teorica, l’invito è a verificare:

La necessità di realizzare pratiche che rendano possibile alle famiglie di uscire dalla condizione di 

esclusione e sviluppare la loro autonomia e autostima, ampliando il canale del sapere e del potere. Per 

questo, i professionisti dell’area sociale devono riflettere su che tipo di relazione si stabilisce con la 

burocrazia istituzionale, con gli “uffici”, con le sale d’attesa, i prontuari, etc…;

La necessità di ampliare il dibattito sulle pratiche dei professionisti della presa in carico dei bisogni 

di questi segmenti di popolazione; è necessario verificare con che “sguardo” i professionisti guardano a 

questa problematica, nel senso di attribuire alle famiglie il ruolo di coautori delle decisioni e delle azioni;

La necessità di impegnarsi a lottare per la messa in atto della Politica Nazionale dell’Assistenza 

Sociale e del Piano Nazione di Promozione, Protezione e Difesa dei Diritti dei Bambini e degli 

Adolescenti alla Convivenza Familiare e Comunitaria, perché rispondano realmente alle necessità delle 

famiglie, inserendole come protagoniste nei processi di emancipazione;

La necessità che i poteri pubblici trasformino l'azione specifica del Projeto Axé in una Politica 

Pubblica di appoggio, rafforzamento e stimolo al protagonismo delle famiglie delle classi popolari.

Sono aspetti elementari, essenziali ad una pratica impegnata per la messa in opera dei diritti di 

cittadinanza degli utenti dei servizi di assistenza sociale, diritto del cittadino e dovere dello Stato.
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Allegati
1. Schema delle interviste con gli educatori
2. Schema delle interviste con i ragazzi beneficiari 
3. Schema delle interviste con i familiari

Coordinamento delle Azioni per il Rafforzamento della Famiglia, della Gioventù e della Comunità.

PROGETTO ACCOGLIENDO LE FAMIGLIE NEL PROGETTO AXE’

1 - Schema delle interviste con gli educatori
 Dati dell’intervistato

	 Nome

 Impiegato/Stagista (N.B. Al momento in cui lavorava all’Axé)

	 Formazione

	 Sesso

	 Indirizzo

	 Quartiere

 Periodo di lavoro all’Axé

DOMANDE:

1. Prima di lavorare per il Coordinamento delle Azioni per il Rafforzamento della Famiglia, della 

Gioventù e della Comunità del Projeto Axé, qual’era la sua idea di famiglia?

2. 2) Il fato di lavorare in quest’area ha contribuito a alterare la sua concezione? Si/No/Perché/

Cos’ha alterato

3. Come si svolge la metodologia di lavoro con le famiglie del Projeto Axé?

4. Quali azioni vengono svolte?

5. Tra queste, quale considera innovativa? Perché?

6. Il lavoro con le famiglie dell’Axé include l’accompagnamento familiare a domicilio e in coppia 

(di educatori). Quali sono le sue considerazioni su questa modalità di presa in carico? Vi sono 

risultati? Quali?

7. Come ha percepito la famiglia nell’ambito di questa azione? (intimidita, a proprio agio, nervosa, 

inquieta, felice, accogliente, etc) e il ragazzo beneficiario?

8. Quali sono i punti della metodologia passibili di revisione e quali gli aspetti da rafforzare?

9. Considerazioni finali sul lavoro con le famiglie nel Projeto Axé. Testo libero non superiore ad 

una pagina.

DATA

INTERVISTATRICE

ACCOGLIENDO FAMIGLIE AL PROGETTO AXE’
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ALLEGATI

ACCOGLIENDO FAMIGLIE AL PROGETTO AXE’

2 - Schema delle interviste con i ragazzi beneficiari 
 Dati dell’intervistato

	 Nome

	 Sesso

	 Indirizzo

	 Quartiere

 Periodo presso l’Axé

 Attività frequentate all’Axé

DOMANDE:

1. Cosa pensi che sia la famiglia?

2. Nella tua famiglia chi è la persona di riferimento (se non è la mamma, spiegare perché)

3. Cosa pensi della tua famiglia?

4. Pensi che i progetti sociali per la presa in carico dei bambini e degli adolescenti devono prendere 

in carico anche le famiglie? Perché?

5. Cosa dice la tua famiglia delle attività realizzate dal Coordinamento per le famiglie?

6. Cosa senti quando l’équipe del Coordinamento per le famiglie viene a casa a riunirsi con i tuoi?

7. E quando tutta la famiglia viene presso le unità del Progetto?

8. Preferisci che gli incontri con la tua famiglia si svolgano a casa vostra o nelle unità del Progetto? 

Perché?

9. Il lavoro con le famiglie del Projeto Axé ha contribuito/contribuisce a migliorare le relazioni 

nella tua famiglia? Perché?

10. Pensi che sia importante il lavoro con le famiglie svolto dal Projeto Axé? Perché?

DATA

INTERVISTATRICE
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ALLEGATI

ACCOGLIENDO FAMIGLIE AL PROGETTO AXE’

3 - Schema delle interviste con le famiglie
 Dati dell’intervistato

	 Nome

	 Sesso

	 Indirizzo

	 Quartiere

 Periodo in cui il figlio/figli ha partecipato alle attività del Projeto Axé

 Attività frequentate all’Axé

DOMANDE:

1. Cosa pensi che sia la famiglia?

2. Pensi che i progetti sociali per la presa in carico dei bambini e degli adolescenti devono prendere 

in carico anche le famiglie? Perché?

3. Le attività svolte dal Coordinamento per le famiglie dell’Axé hanno contribuito/contribuiscono 

al tuo sviluppo personale e intellettuale? (significa esprimere, ad esempio, se il progetto a contribuito 

a migliorare la relazione tra la famiglia e il ragazzo beneficiario del Progetto) Perché? In che cosa?

4. In caso positivo, quale/quali azione/azioni svolta/e dal Coordinamento per le famiglie ha/

hanno contribuito maggiormente a questo sviluppo? Elenca le opzioni da 1 a 6 in ordine di 

importanza:

5. ( ) attività socio culturali

6. ( ) incontri tematici (riunioni in sede a tema specifico)

7. ( ) accompagnamento familiare a domicilio

8. ( ) riunioni con l’équipe del Coordinamento per le Famiglie a domicilio

9. ( ) bazar educativo

10. ( ) tutte 

11.

12. Giustifica la più importante.

13. A quale attività socio culturale hai avuto l’opportunità di partecipare? Ti è piaciuta? Perché?

14. N.B. L’educatore deve avere a portata di mano la lista delle attività realizzate.

15. Cosa pensi del fatto che due educatori vengono a casa vostra per l’accompagnamento 

domiciliare? Giustifica la tua risposta

16. Cosa pensi che dovrebbe essere fatto nel lavoro con le famiglie? Giustifica la tua risposta

DATA

INTERVISTATRICE
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