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Il Comitato di progetto ha definito i criteri per la selezione dei partecipanti dei
corsi di culinaria italiana, confetteria, inglese ed informatica

Criterio

Essere residente nel quartiere Boca do Rio

Avere almeno 18 anni

Avere terminato le scuole superiori o frequentare l’ultimo anno delle scuole superiori 

Avere frequentato le scuole elementari, medie e superiori in scuole pubbliche (o in
scuole private con borse di studio) 

Non avere un impiego fisso

Buona comprensione e elaborazione di testi

Criteri per la selezione dei partecipanti delle attività di musica e teatro

Criterio

Essere residente nel quartiere Boca do Rio o Acupe de Brotas 

Avere almeno 10 anni

Frequentare regolarmente la scuola 

Frequentare scuole pubbliche (o scuole private con borse di studio)

Criteri per la selezione dei partecipanti di fisioterapia e pilates

Criteri

Essere residente nel quartiere Boca do Rio

Avere almeno 60 anni o, a qualsiasi età, essere in una delle seguenti situazioni:
- Ictus 
- Parkinson
- Alzheimer
- Essere in sedia a rotelle
- Amputato

Guadagnare, al massimo, 3 stipendi minimi (circa 620,00 euro)

Il comitato di progetto ha deliberato anche l’acquisto delle attrezzature per i corsi
di musica, teatro e per le attività di fisioterapia. 



È stato anche definito lo staff degli insegnanti per i vari corsi:

• Inglese: il corso sarà realizzato in collaborazione con la scuola di lingue

FISK;

• Informatica: il corso sarà realizzato in collaborazione con la ONG CDI

Comitê para a Democratização da Informática;

• Culinaria italiana e confetteria: professor Vincenzo Ferrara;

• Chitarra e canto: professor José Fabio Martins;

• Tastiere: professoressa Maria do Socorro França Lima;

• Danza: professoressa Viviane Fontoura;

• Fisioterapia e Pilates: fisioterapista Aline Cristina de Oliveira Guimarães;

• Teatro Parrocchia: professor Vitório Emanuel Alves de Souza;

• Teatro ICAJ: professor Vagner Cardoso dos Santos;

• Percussione ICAJ: professor Ediomar Bispo dos Santos;

• Percussione Parrocchia: professor Valmir Sena de Oliveira (questo corso

verrà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di iscritti).


