1-Titolo del progetto:
"Chicco di mostarda"
Consulenza ai piccoli progetti per la generazione di reddito,
con la cattura di risorse pubbliche
2 - Corporate Identity
* Ente che chiede:
Diocesi di Macapá
INSC. No C.N.P.J. (MF) no. 05.968.292/0001-74
Rua Sao Jose, 1790, 68906-970 Macapá-AP
Cx.p.52-CEP 68906-970 - Brasile
Tel - fax (096) 3222.0426
E-mail: diocese.macapa@terra.com.br
* Le persone responsabili di contatti:
Regianny Silva Ferreira, Telefono: (96) 3233-3471 (sala del progetto la mattina) 3223-4370
e 8116-6634;
E-mail: regisilfer@hotmail.com / reginha05@yahoo.com.br
Marinete Coelho Pires, Telefono: (96) 96) 3233-3471 (sala del progetto nel pomeriggio)
3223-4750 e 99613227;
E-mail: marinetepires@hotmail.com / piresh@bol.com.br
* Le persone responsabili di progetto:
Regianny Silva Ferreira, Telefono: (96) 3223-4370 e 8116-6634;
E-mail: regisilfer@hotmail.com / reginha05@yahoo.com.br
Marinete Coelho Pires, Telefono: (96) 3223-4750 e 99613227;
E-mail: marinetepires@hotmail.com / piresh@bol.com.br
* Banca Riferimenti:
Mitra Diocesana Macapá
Banco do Brasil
Agenzia 4544-6 marzo zero
Conto corrente 8380-1
SWIFT: BRASBRRJBLM
IBAN: 001454460008380100
Indirizzo: Rua Sao Jose 2039, Quartiere: Centro, Macapá - Amapa - Brasile.
CEP: 68906-270
3 - IDENTITA 'DEL PROGETTO
Progetto campo di applicazione luogo mira al monitoraggio della gestione dei
finanziamenti pubblici per la generazione di reddito per le donne, i giovani, ex
prigionieri e / o piccole associazioni.
* I dati sulla realtà socioeconomica della zona di copertura del progetto:
Il progetto è in fase di sviluppo, nello stato di Assam, più precisamente i due
principali comuni: Macapá (la capitale) e Santana, che si concentra 2 / 3 terzi della
popolazione amapaense.
La maggioranza della popolazione di quelle sopra sopravvive come un pubblico
ufficiale e non ha ancora una cultura imprenditoriale.
Il giovane classe di poveri soffrono per la mancanza di prospettive per il futuro,
quando può terminare la 2. grado e ancora si trovano ad affrontare la realtà della mancanza
di occupazione, sono disoccupati e non, per mancanza di risorse, di frequentare una scuola.
I giovani provengono anche dal di dentro per le grandi città in cerca di lavoro e di
studio; la maggior parte di posti di lavoro temporanei o vita di biscate. A questo punto la
tentazione di facili sentieri, ma non ritorno alla violenza, la droga, la prostituzione e
persino di suicidio è reale e forte!
Mettendo in evidenza le informazioni sulle realtà locali:
La città di Macapá, secondo i dati ufficiali, ha raggiunto 300.000 abitanti, se ne
aggiungono ai 100.000 abitanti di Santana, il porto del Rio delle Amazzoni, 18 km da
Macapá, veniamo alla realtà: due terzi della popolazione dello Stato di Amapa vivere in
queste città. Il resto è sparso nelle piccole città degli interni o sul campo, su una
superficie totale di 143.453,70 km2.
Va notato che lo stato di Amapa è un po 'isolata dal resto del paese per la mancanza
di strade interstatali, perché è circondato da tutti i fiumi, vale a dire la Amapa solo vai
ad altri Stati o per via aerea Fiume.
Attualmente la città di Macapá e Santana affrontare gravi problemi a causa di gonfiore
della popolazione si è verificato negli ultimi 7 (sette) anni. Tale aumento di popolazione

disordinato sta generando: invasioni di settori per i nuovi quartieri, la mancanza di
strutture igienico-sanitarie, la pianificazione urbana, ecc. Con l'arrivo di famiglie
provenienti da altre parti del paese in cerca di occupazione e / o di lavoro di fronte alla
mancanza di strutture economiche e sociali dello stato di assorbire il più forza lavoro.
Ci sono nello stato di Amapa cosiddetta "economia di contro-check", cioè gran parte
del denaro che circola viene dal stipendi dei dipendenti pubblici e, di conseguenza, ci
sono solo un movimento significativo di denaro nei primi 05 giorni del mese e il primo 05
giorni lavorativi del mese successivo. Inoltre, coloro che non possono essere immessi sul
servizio civile, con poca o quasi nessuna possibilità di generare reddito per la mancanza
di una cultura imprenditoriale.
La rete pubblica non può assorbire la popolazione in età scolare a causa del gran
gonfiore popolazione. All'inizio dell'anno scolastico ci sono lunghe file di attesa per il
riempimento dei posti vacanti e molti restano fuori.
* I beneficiari direttamente coinvolti nel progetto:
Sono stati loro beneficiato direttamente le donne, i giovani, ex detenuti e / o
associazioni.
* Beneficiari indiretti:
Indirettamente beneficiari sono le famiglie dei partecipanti e la comunità locale a
causa della generazione di reddito e di stock di capitale.
* Cambia la realtà:
Quali sono i principali cambiamenti che il progetto mira a raggiungere situazione attuale
per quanto riguarda i beneficiari?
• Il progetto mira principalmente ad impedire alle persone di essere inattivo e senza
prospettive di vita attraverso l'inclusione sociale e autosufficienti.
• Contribuire al pubblico di destinazione di influenzare sistematicamente ai lavori di
consigli comunali.
• Tenere la consulenza per la gestione del micro-credito per la generazione di reddito
delle persone fisiche e / o piccole associazioni.
* Temporalità:
La prima fase del progetto ha iniziato nel mese di agosto 2006 al luglio 2007,
finanziato da Misereor. Chiediamo ancora una continuità di 03 (tre) anni, ma solo uno
gestito più fondi a 02 (due): agosto 2007 al luglio 2009. Oggi basta per mantenere
condizioni di presenze grazie all'aiuto di Misereor, quando si è terminato il periodo di
cui non conosciamo ancora come faremo.
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
* Contesto:
Il progetto è nato dalla preoccupazioni del vescovo di Macapá osservato che il
problema della disoccupazione nello Stato. In colloquio con i capi di SENAI, SEBRAE, Banco
do Brasil e il Banco Popular, D. Pedro ha rilevato che, anche se ci sono corsi di
formazione offerti da tali organismi e timido incentivo per l'imprenditorialità, ci sono
pochi risultati positivi a causa della mancanza di consulenza da quelli che desiderano
costruire il loro proprio business per la generazione di reddito.
In risposta al desiderio di persone che vogliono intraprendere una attività in proprio, ma
spesso non è a conoscenza del caso (non essere in grado di montare, come gestire, che
cercano il finanziamento, come ad esempio fornendo una costante) la Diocesi di Macapá,
nella persona del loro vescovo, ha e ha proposto la creazione del progetto di consulenza
per la gestione del micro-credito concessi a persone / o di piccole associazioni. Questo
progetto è volto a rinnovare la fiducia delle persone in sé e nelle loro singole capacità
di generare risorse proprie, senza necessariamente pubblici dipendenti o hanno un lavoro
fisso.
* I motivi:
Questo progetto è stato proposto di essere uno strumento per aiutare i più deboli per
imparare a sviluppare le loro attività, incoraggiando lo spirito empreenditorial che sono
molti, ma non riconoscere come tali a causa del timore di tassi, la burocrazia, la
difficoltà di gestione delle risorse, l'incapacità o la grande difficoltà nella gestione
dei fondi messi. E 'anche un modo di sfruttare i poveri come: le donne, i giovani ed exdetenuti.
Questo servirà anche per la formazione di queste classi e la loro crescita in quanto
cittadini per una più efficace di posti di lavoro nel Consigli Comunali. Crediamo che per
il progetto abbia successo è essenziale che queste persone possano influenzare l'attuazione
delle politiche pubbliche attraverso i Consigli Comunali.
Il progetto mira anche a rafforzare l'autostima delle persone e di essere soggetta alla sua
propria storia e riferimenti di trasformazione della realtà attuale in una consapevole e
attiva nel cambiare la mentalità del nostro Stato ed è segno di speranza per conto della
società.

* Obiettivo generale:
Ridurre il tasso di disoccupazione nei settori del campo di applicazione del progetto
attraverso la consulenza per la gestione dei finanziamenti pubblici per la generazione di
reddito, a migliorare la qualità di vita e di dare ai cittadini più consapevoli e
partecipativi.
* Obiettivi specifici:
• Awakening il potenziale imprenditoriale di ciascun partecipante, al fine di aumentare la
capacità intrinseca di superare i propri limiti.
• Informare la gestione del denaro pubblico e la richiesta attraverso il microcredito.
• Treno cittadini e ai cittadini più consapevoli e incoraggiare la loro partecipazione alla
attuazione delle politiche pubbliche.
• Rafforzare i poveri, cioè le donne, i giovani ed ex-detenuti, aiutandoli a diventare
autosufficiente sustentarem attraverso la propria generazione di reddito.
* Organizzazione di attività
Suggerimenti di attività per l'anno del 2008
Attività scopo responsabile data sede
Incontro con il Presidente della UECSA articolare con l'ente di assistenza per il futuro
dei giovani imprenditori Marinete Pires febbraio 2008 Sede Centrale UECSA
Incontro con il Presidente della COAM Firmar partenariato per aiutare le associazioni che
vogliono adottare Marinete Pires febbraio 2008 per definire
La partecipazione alla riunione della gioventù RCC / Macapá diffondere il lavoro
dell'Ufficio di Progetto Marinete Pires 24 febbraio 2008 Parrocchia N.Sa. della Concezione
Incontro con i giovani e Santana Macapá Discuti tema: L'impatto della disoccupazione
giovanile a amapaense: sfide e soluzioni Regianny Marinete Pires Ferreira e 25 marzo 2008
per definire
Riunione con le associazioni di Macapá Discuti l'importanza di legalizzazione degli enti
Regianny Marinete Pires Ferreira e marzo 2008 per definire
Incontro con i giovani Macapá Discuti quello che è un piano d'impresa e la sua importanza
Regianny Marinete Pires Ferreira e aprile 2008 per definire
Incontro con i giovani provenienti da Santana Discuti quello che è un piano d'impresa e la
sua importanza Regianny Marinete Pires Ferreira e aprile 2008 per definire
Riunione per accompagnare il processo di legalizzazione delle associazioni Macapá Assist
nel processo di legalizzazione delle associazioni Regianny Marinete Pires Ferreira e maggio
2008 per definire
Riunione per accompagnare il processo di legalizzazione delle associazioni di Santana
Assist nel processo di legalizzazione delle associazioni Regianny Marinete Pires Ferreira e
maggio 2008 per definire
Incontro con i giovani Macapá Assist nella stesura di un business plan Regianny Marinete
Pires Ferreira e giugno 2008, Centro Pastorale Diocesano
Incontro con i giovani provenienti da Santana Assist nella stesura di un business plan
Regianny Marinete Pires Ferreira e giugno 2008 per definire
Incontro con i presidenti di associazioni di Macapá Santana e monitorare il processo di
legalizzazione e articolare possibile partnership Regianny Marinete Pires Ferreira e luglio
2008, Centro Pastorale Diocesano
Riunione di articolazione, di formazione e di registrazione con le associazioni di Macapá
individuare e sostenere le persone che vogliono adottare Regianny Marinete Pires Ferreira e
agosto 2008 per definire
Riunione di articolazione, di formazione e di registrazione con le associazioni di Santana
individuare e sostenere le persone che vogliono adottare Regianny Marinete Pires Ferreira e
agosto 2008 per definire
Incontro con i giovani Macapá Affrontare le discussioni sul ruolo dei giovani imprenditori
nella costruzione della cittadinanza Regianny Marinete Pires Ferreira e il settembre 2008
per definire
Incontro con i giovani provenienti da Santana Affrontare le discussioni sul ruolo dei
giovani imprenditori nella costruzione della cittadinanza Regianny Marinete Pires Ferreira
e il settembre 2008 per definire
Riunione con le associazioni di Macapá monitorare le associazioni che hanno progetti di
imprenditori Regianny Marinete Pires Ferreira e ottobre 2008 per definire
Riunione con le associazioni di Santana monitorare le associazioni che hanno progetti di
imprenditori Regianny Marinete Pires Ferreira e ottobre 2008 per definire
Incontro con i presidenti di associazioni di Macapá e Santana discutere e valutare le
attività svolte Regianny Marinete Pires Ferreira e novembre 2008 per definire
* Partenariati e delle articolazioni:
Possibili partner in questa iniziativa:
→ Chiesa cattolica (parrocchie, gruppi giovanili, le Madri Club, ecc.)
→ SEBRAE
→ SENAI
→ SENAC

→
→
→
→
→

BASA
Banco Popular
Banca del Brasile
Agenzia di Sviluppo di Amapa
COAM (Consiglio delle Associazioni dei residenti)

* Ufficio amministrativo e tecnico-valutazione:
La assessorias amministrativo e tecnico-valutazione sarà condotta da due persone di
diversi settori:
→ Regianny Silva Ferreira_ amministratore, ha lavorato presso l'Incubatore sociale
FIAP (Federazione delle industrie di Amapá). L'incubatore è un tipo di attività sociale,
dove le squadre sono formate per orientare le persone interessate ad aprire le loro
imprese.
→ Marinete Coêlho Pires_ Avvocato, ha lavorato con i bambini a rischio sociale e
personale in Cruzeiro do Sul in Acre.
* Risultati attesi:
1 - Per formare cittadini e cittadini consapevoli e partecipativi che contribuiscono
all'attuazione delle politiche pubbliche;
2 - Targeting di individui e / o associazioni per la gestione dei finanziamenti pubblici
per la generazione di reddito;
3 - Migliorare i poveri a riconoscere il suo potenziale imprenditore;
4 - monitorare i progetti del pubblico di destinazione con il potenziale imprenditore per
la finale di commercializzazione dei loro prodotti.
* Fornitura di conti
La fornitura di conti sugli acquisti verranno effettuati dopo la loro acquisti con
fatture fiscali e le note, mentre le relazioni delle attività verrà fornita ogni sei mesi.
Essi potranno anche essere fornite copie di entrate fiscali e le note quando richiesto.
5-RISORSE E misure compensative
* Spese
Attualmente, la nostra spesa più grande è stata con: il pagamento del salario per il
Procuratore di amministrazione e, più gli oneri sociali, acqua, elettricità, telefono,
Internet, forniture per ufficio.
Oggi abbiamo bisogno di mobili per l'ufficio (sedie, tavoli, con i principali gabinetto,
una libreria, aria condizionata più economico) per migliorare il servizio al cliente e di
qualsiasi ricorso ad investire in un progetto che stiamo sviluppando con un gruppo di 10
poveri madri nel comune di Santana, per un totale di € 2.000,00 (due migliaia di euro) e €
1.200,00 per l'acquisto di mobilio e di 800,00 per la progettazione delle madri. Questa
donazione sarebbe di grande aiuto per la madri che abbiamo seguito, la metà è in stato di
gravidanza, ma con molto più disponibili per il lavoro, la produzione di borse, vestiti,
enxovais, ecc.
Tuttavia, la Diocesi di Macapá è stato ambiente di lavoro, contribuendo in tal
modo, con l'assegnazione di una stanza e gli arredi che usiamo oggi, ma sono già vecchi e
ben spesi.
6-MONITORAMENTO/ACOMPANHAMENTO
Il monitoraggio del progetto è svolto dal team del progetto, il vescovo diocesano Pedro
José Conti e ogni volta che siamo invitati partecipare alla riunione del clero.

