
 

 

 

 

 

 

 

Studenti per la Cooperazione - Brasile 
5° Viaggio di Educazione ai Diritti 

Il Brasile è un paese a forte tasso di sviluppo, ma con gravi problemi di disuguaglianza e di 

disgregazione sociale. Nell’ambito del progetto “Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza: per 

una nuova cultura della solidarietà internazionale attraverso la partecipazione dei giovani”, 

organizzato dal CREG e dall’ UNICEF, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, viene 

data la possibilità di partecipare ad un viaggio di studio e di azione sociale a Rio de 

Janeiro o Belo Horizonte, che si ripropone di approfondire le tematiche dell’esclusione 

sociale, collaborando con Università, ONG e altre Istituzioni locali. Durante il viaggio gli 

studenti potranno visitare villaggi e favelas, al fine di: 

- contribuire ad attività culturali per i giovani (visite a monumenti, ecc.)  

- visitare un paese meraviglioso fuori dai banali circuiti 

- arricchire il proprio curriculum di un elemento professionalizzante (molte imprese 
gradiscono una esperienza di questo tipo) 

Dove e quando 
A Belo Horizonte, a novembre 2011  per 3 settimane 

A Rio de Janeiro, a novembre-dicembre 2011  per 3 settimane 

Cosa ti offre Tor Vergata 
- conoscenza dei luoghi e delle persone, data dall’esperienza pregressa di ricerca e 

cooperazione; 

- organizzazione del viaggio, accoglienza e attività culturali; 

- visita alle Università locali per stringere rapporti di studio e di collaborazione con 

professori e studenti; 

- preparazione al paese e ai suoi problemi. 

Spenderai solo 500 euro  (v. call brasile 2011 su www.creg.uniroma2.it) 

Cosa ti chiediamo 

Il viaggio è su base volontaria. Dovrai finanziarti (solo in parte) un soggiorno umanitario e 

di studio. Le iscrizioni si accettano dal lunedi al venerdi, dalle 8 alle 12, entro e non oltre 

le ore 12 del  30 giugno  2011, presso la stanza 420 4° piano  palazzo del Rettorato 

(inviare copia della domanda a creg.juris@uniroma2.it) ma l’ordine di precedenza è 

importante per la selezione (bando e faq su www.creg.uniroma2.it oppure sul sito d’ateneo 

click su area internazionale). Contattaci  

- Segreteria del CREG: creg.juris@uniroma2.it, Tel. 06 72592420 

- UNICEF   m.dalessandro@unicef.it  Tel. 06 47809236/385 
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