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Campo in Amazzonia 

 

SCHEDA PAESE 

 

NOME STATO: Brasile 

NOME LOCALITA’: Mauès (comunità di Nova Esperança e Ilha Miquilin – Rio Marau) 

LINGUA PARLATA: Portoghese 

LINGUA PER GLI OCCIDENTALI: Paese lusofono. Lingue di possibile utilizzo sono italiano e 

spagnolo.  

VALUTA: Real (cambio 2,58 reais x 1 € al 01.03.2013) 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/?brasile 

http://it.wikipedia.org/wiki/Brasile 

http://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/america-del-sud/brasile/ 

http://www.viverde.com.br/silves.html 

 

IPSIA – TERRE e LIBERTA’ 

 

PROGETTI IPSIA REALIZZATI E IN CORSO 

Nello stato dell’Amazzonia IPSIA collabora con ICEI (Istituto di Cooperazione Economica 

Internazionale) nel progetto “Vinte Quilos”. Il progetto consiste  nel migliorare le condizioni 

socio economiche della popolazioni locali, inoltre preserva l’ambiente e la loro cultura, 

tramite un modello partecipativo di sviluppo sostenibile che integra azioni di 

rafforzamento istituzionale, preservazione delle risorse ambientali e produttive eco-

compatibili e di turismo sostenibile.  

 

LUOGO DI ATTIVITA’ DI TERRE e LIBERTA’ 

Le attività verranno realizzate in collaborazione con ASPAC , ONG che  lavora con le 

comunità tradizionali di Silves nello sviluppo del turismo ecologico in modo che le risorse di 

queste attività possano preservare e proteggere i laghi, che costituiscono la risorsa più 

importante per il loro sostentamento. 

Le attività saranno probabilmente effettuate nella Sala Parrocchiale o nel Centro Sociale. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ DI TERRE e LIBERTA’ 

Attività di animazione, sport e laboratori ludici. 

Inoltre potranno essere sviluppate le seguente attività: 

- attività di educazione ambientale, quali lavorare nell’orto comunitario,  riciclaggio di 

rifiuti, si potrebbe fare anche una campagna di sensibilizzazione per la spazzatura 

nella spiaggia della città, sviluppando lavori come pulire la spiaggia, fare giochi per 

sviluppare la coscienza, piantare alberi, tutte attività con l’obbiettivo di dimostrare la 

importanza del ambiente.  

- Lezione di italiano, come un intercambio culturale, visto che la città riceve tanti turisti 

italiani durante l’anno.   

 

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/?brasile
http://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
http://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/america-del-sud/brasile/
http://www.viverde.com.br/silves.html
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CON CHI 

Insieme all’associazione degli insegnanti Saterè-Mawè 

 

BENEFICIARI ATTIVITA’ 

I beneficiari delle attività saranno i bambini delle comunità di Nova Esperança e Ilha 

Miquilin – Rio Marau 

 

LOGISTICA 

 

MODALITA’ DI ENTRATA NEL PAESE 

Non è richiesto un visto specifico, è sufficiente quello turistico che viene rilasciato 

direttamente all’arrivo in aeroporto 

 

VITTO 

3-5 euro al giorno cucinando in casa, circa 7-12 euro mangiando fuori  

 

ALLOGGIO 

Presso alloggio nel villaggio 

 

CLIMA e ABBIGLIAMENTO 

Il clima durante il mese di agosto è caldo/umido, con elevato possibilità di piogge. 

 

TRASPORTI INTERNI 

Da Manaus l’equipe si sposterà verso Mauès sul Rio delle Amazzoni su una delle navi che 

collegano regolarmente le due località, con un viaggio di circa 18 ore. Da Mauès, con un 

barca più piccola, l’equipe sposterà con un viaggio di circa 4 ore a Nova Esperança, 

località del campo. Per dormire sulle barche si utilizzano normalmente le amache. 

Il viaggio di ritorno da Mauès a Manaus in barca dura circa 25 ore, in quanto si risale il 

fiume contro corrente. 

 

TURISMO 

I momenti di turismo si potrebbero articolare in questo modo turismo potrebbero essere: 

 

‐ Comunità “colonia central”  - trekking nella foresta,  visita all’allevamento dei pesci 

e visita all’interno della foresta per conoscere le varie piante presenti.  

 

‐ Visita alla comunità di Sao Sebastao, incontro con un’associzione di donne che 

prepara marmellate e dolci con frutti tipici 

 

‐ Visita alla comunità Nova Esperanca (omonima della comunità in cui si svolgono le 

attività), dove si assisterà alla lavorazione della farina di manioca e ad alcuni 

laboratori di artigianato.  


