
ISTRUZIONE
Progetto in CAPO VERDE        
Il lavoro di questi anni di Fra Silvino in CAPO 
VERDE è sempre stato dedicato ai giovani con lo 
sviluppo delle attività di due centri giovanili in MIN-
DELO. Il suo lavoro si è distinto per essersi svilup-

pato in un contesto di  
“periferia” dove lo “sban-
damento giovanile” è un 
fenomeno importante in 
una società in evoluzio-
ne. Le attività oltre a 
servire per occupare il 
tempo libero, sono stru-
mento di educazione per 

la relazione con l’altro, cammino di maturazione 
personale e utili all’inserimento responsabile nella 
società. Tra le molteplici attività dei centri, 
ANEMON sostiene le attività dedicate all’
ISTRUZIONE.                 

EDUCAZIONE SCOLASTICA
L’ABBANDONO DELLA SCUOLA è una delle 
cause principali dello sbandamento giovanile nelle 
comunità di periferia. La maggior parte dei genitori 
non è in grado di accom-
pagnare i figli nello svolgi-
mento dei compiti a casa, 
sopratutto di quelli con 
maggiori difficoltà, 
ANEMON sostiene 
ESPACO JOVEM nell’atti-
vità di accompagnamento scolastico a vari livelli e 
sulle attività per il recupero dei ragazzi ad un 
percorso scolastico - professionale:

Bambini/e
•  Ripetizioni gratuite agli alunni delle elementari;
• Accompagnamento psicologico e sociale dei 
bambini e delle loro famiglie.

Giovani e adolescenti
• Reinserimento nella scuola di recupero; Accom-
pagnamento; Piccole Borse di studio.

In questo progetto sono coinvolti circa 150 alunni 
delle due scuole vicine ai due centri (Escola Prima-
ria della comunità di Pedra Rolada e della scuola 
Gregório Monteiro di Craquinha). Questa attività è 

svolta in coordinamento con le due scuole, le quali    
inviano una selezione fra gli alunni che hanno mag-
giori problemi di apprendimento.
Questa attività si realizza con l’appoggio di volonta-
ri, solitamente studenti delle superiori e dell’unive-
rsità. Il progetto prevede un budget di € 6.000.

DESCRIZIONE DEI CENTRI GIOVANILI E DELLE 
ATTIVITÀ
I due centri di aggregazione giovanile Espaco 
Jovem e Centro de Protagonismo Juvenil costi-
tuiscono il punto di riferimento principale, essendo 

spazi di realizzazione delle 
attività. Sono aperti tutti i 
giorni della settimana, dal 
mattino alla sera. Sono 
gestiti dagli animatori 
responsabili formati local-
mente. La quasi totalità 

degli animatori sono studenti che dedicano una 
parte del loro tempo libero e ricevono una piccola 
gratificazione, che costituisce un importante aiuto 
per il pagamento dei loro studi.
Nei quartieri della periferia, i giovani non dispongo-
no di spazi utili ed educativi per l’utilizzazione del 
tempo libero perciò la tendenza è rimanere in 
strada esposti ai rischi 
sociali oppure frequenta-
re bar o discoteche. 
Espaço Jovem risponde 
a questo problema 
offrendo spazi per l’intr-
attenimento, come la 
sala giochi, sala audiovi-
suali, sala studio, biblio-
teca, sala per riunioni, 
spazi per prove di 
musica, danza, teatro, 
etc. e allo stesso tempo 
diventa uno spazio con innumerevoli occasioni di 
messaggi educativi. Un animatore è sempre 
presente, per mediare e risolvere piccoli problemi o 
conflitti quotidiani.

ATTIVITA’ CULTURALI - Promozione della 
MUSICA, DANZA, SPORT e TEATRO 
Fin dall’inizio l’intervento dell’associazione con la 
gioventù, basa la sua proposta in queste attività 
che hanno sempre suscitato interesse nella 
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gioventù ed hanno contribuito allo sviluppo dei 
molti talenti in questi campi dei giovani capoverdia-
ni.

ATTIVITÀ CULTURALI
In termini di accoglimento delle forme culturali che 
i giovani utilizzano per esprimersi o in cui si identifi-
cano, sono realizzate differenti attività, anche 
come offerta di intratteni-
mento per la comunità del 
quartiere: Serata di Hip 
Hop; Teatro; Pomeriggi 
culturali; Musica tradizio-
nale dal vivo; Thé del 
pomeriggio; Natale degli 
anziani. A oggi sono coinvolti 17 gruppi di musica, 
7 gruppi di teatro e 7 di danza con un totale di 284 
giovani.
La musica: imparare a suonare è imparare a 

rapportarsi con gli 
altri. La creazione 
della scuola di 
musica ha dato vita 
in questi 5 anni a due 
orchestre con violini, 
chitarre, tastiere, 
flauti, percussioni, 
coinvolgendo 70 

elementi fra bambini e adolescenti; valorizza il 
grande talento dei bambini cabo-verdiani nella 

straordinaria sensi-
bilità musicale ad 
orecchio. 
Il teatro sviluppa le 
capacità di espres-
sione, analisi e 
riflessione.
Il gruppo di teatro “Craq’ Otchód”, formato da 15 
elementi è nato nel 2008 e sta diventando uno dei 
gruppi più impegnati nella cultura teatrale in S. 
Vicente. Il gruppo lavora nelle scuole elementari e 
medie.
La danza parte dell’identità giovanile come della 
tradizione capoverdiana.
Conversa aberta promuove la riflessione su temi 
d’attualità appartenenti al quotidiano.

Questo progetto coinvolge adolescenti in situazio-
ne di rischio con il coinvolgimento dei genitori 
richiamando l’attenzione sui rischi come le malattie 
sessuali, il fumo, le droghe ed alcool etc., ma 
anche sui comportamenti protetti dalla cultura 
locale come il maschilismo, la violenza domestica, 
l’abuso sui bambini, etc.
Lo Sport 
Espaço Jovem ha investito nella pratica di varie 
modalità sportive, per bambini, adolescenti e 
giovani, credendo lo sport un importante mezzo di 
formazione, inserimento sociale e divulgazione di 
valori educativi.


