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BRASILE

Ottava economia mondiale per volume di ricchezza
72���� per condizioni medie di vita della popolazione

4���� in disuguaglianza sociale
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Popolazione:  
11  milioni di abitanti.

Trattasi della maggiore e 
piú ricca cittá
dell����America Latina, la  
cittá dei contrasti.

Concentrazione di reddito, 1% 
dei piú ricchi  posseggono lo 
stesso valore che il 50% dei  
piú poveri.



• Comunicazione e mobilitazione 
sociale collaborativa tra giovani 
nei 22 Stati e Distretto Federale

• Interventi sociali nelle scuole e 
comunità

• 3,5 milioni di adolescenti e 
educatori impattati in 20 progetti a 
San Paolo e a livello nazionale

Missione
Promuovere pratiche di 
educomunicazione al fine di 
garantire il diritto umano alla 
comunicazione e la trasformazione 
sociale



Articolo 12 della Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza:

“Gli Stati garantiscono al bambino il diritto di 
esprimere liberamente la sua opinione su 
ogni questione che lo riguarda, le opinioni 
del bambino essendo debitamte prese in 
considerazione tenendo conto della sua età e 
del suo grado di maturità.”

Bambini e adolescenti
sono soggetti di diritto.



Video prodotto dai ragazzi 
del programma di TV 
Quarto Mondo 



Educare
Educare éé aiutare

aiutare a a ll””eggeregger e e ilil mondo
mondo””

-- a a leggere
leggere la la comunicazione

comunicazione cheche esisteesistesulsul mondo
mondo..

-- a a produrre
produrre comunicazione

comunicazione sulsul mondo
mondo..-- a a produrre

produrre ilil mondo
mondo..

EducareEducare éé aiutareaiutare a a ““leggereleggere ilil mondomondo””

1)  1)  a a leggereleggere la la comunicazionecomunicazione cheche esisteesiste sulsul
mondomondo

Paulo Freire

2) 2) a a produrreprodurre
comunicazionecomunicazione
sulsul mondomondo

3) 3) a a produrreprodurre ilil
mondomondo



Generazione 3 M 
(Multimedia, Mobilitazione e Movimento)

�I media rovesciano i rapporti di potere.

�La cultura dei media ha a che fare con la socialità, gli affetti, la 

partecipazione, l'incontro con le altre culture...

�L'innovazione tecnologica consente di utilizzare molti strumenti mediali in 
maniera semplice, economica e accessibile.

�Bambini, adolescenti e giovani dimostrano familiarità con i 
linguaggi e le tecnologie dei media.

�I media fanno cultura, presentano valori, stili di vita e di consumo, 
mentalità.



Educomunicazione

Interfaccia tra educazione e comunicazione

L'insieme delle azioni inerenti alla pianificazione e sviluppo dei processi e 

prodotti destinati a creare e rafforzare ecosistemi comunicativi negli 
spazi educativi. (definizione del Nucleo di Comunicazione e Educazione 
dell’Università di San Paolo – Prof. Ismar de Oliveira



Come?

• Migliorando il coeficiente comunicativo delle azioni
educative

• Ampliando la capacità di espressione dei soggetti
sociali e mediatici

• Sviluppando lo spirito critico degli utenti dei mezzi di
comunicazione

• Promuovendo Gestione democratica e Partecipazione
attiva

• Usando le risorse dell’informazione e della
comunicazione a partire dalla sua potenzialità mediatica
(mediazione tecnologica)

• Valorizzando il processo



Aumento 

autostim
a, 

curio
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e  orgoglio 

comunità

Senso critico e  competenza dei media

Aumento 

repertorio 

culturale

Cosa cambia?

Partecipazione 

sociale, 

negoziazione dei 

conflitti



Comunicazione 

democratica!

Moltiplicazione 

del sapere

Costruzione 
collettiva 

della 
conoscenza
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Forum Adolescenti protagonisti contro lo 
sfruttamento sessuale

300 adolescenti e giovani di 120 paesi

Documenti da condividere con gli adulti

III Congresso Mondiale, Rio, 2008



www.stopx.org

Piattaforma virtuale di condivisione delle esperienze



Mullah Nasrudin, 

Filosofia  Sufi

Il sindacco, l’yougurt e il 
fiume



Viviamo in tempi di “inéditos-
viáveis” (inediti possibili). 

Abbiamo imparato che molte 
cose sono possibili: un'altra 
economia, un'altra politica, 
un'altra storia, un altro 
pianeta. 

Paulo Freire, in Pedagogia 
dell’Autonomia

Il mio Personario



Email
paulo@viracao.org 

Skype
paulo.lima60

Blog:
www.viracaoworld.tk


