
Viaggi di studio di Tor Vergata 

in Brasile. 

Un approccio di extensão. 



O que é Extensão 

• De acordo com o Plano Nacional de Extensão brasileiro, publicado em 

1999, essa prática acadêmica é entendida como:  

 

• (...) processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a 

Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade.  

 

• A Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada 

do social. (Plano Nacional de Extensão, 1999).”  

 

• Realizada sob a forma de programas, projetos, cursos de extensão, eventos, 

prestações de serviço e elaboração e difusão de publicações e outros 

produtos acadêmicos.  

 



Áreas temáticas 

• 1. Comunicação 

• 2. Cultura 

• 3. Direitos Humanos 

• 4. Educação 

• 5. Meio Ambiente 

• 6. Saúde 

• 7. Tecnologia 

• 8. Trabalho 

 



Perché l’internazionalizzazione dell’Università passa 

anche attraverso un programma di estensione 

• Internazionalizzazione non solo delle conoscenze 

tecnologiche, ma della concezione della società, 

ponendo a confronto, nel processo di 

apprendimento dei giovani, culture e società 

diverse, che si avviano ad interagire in modo 

crescente. 

• I programmi di estensione differiscono 

profondamente, negli obbiettivi e nelle modalità, 

dai programmi Erasmus e Erasmus-mundo.  

 



PUC-Minas 

• enabling the articulation of the university with the 

society, works for the promotion of citizenship, 

inclusion and social development.  

• This is reflected on the human and citizen 

formation of professors and students, on the 

perspective of the integral development of human 

being, the first mission of the University. 

 



Alcuni progetti della PUC-Minas 

• Espaço Criança Esperança Belo 

Horizonte (ECE-BH) 

• Programa Parlamento Jovem 

• RedeIntegração 

• Mensageiros da Água  

• Bolsa Dignidade 

 

 

 



Iniziative di Tor Vergata - 1 

• Corso di Educazione ai Diritti, , per motivare e istruire  gli studenti per le  attività 

di Cooperazione e di estensione dell’Ateneo (informazioni su 

www.creg.uniroma2.it) Edizione 2009, 2010, 2011, 2012. 
 

• Viaggi di istruzione degli studenti, col coordinamento dei professori, nelle realtà 

sociali del Brasile.(programmi di estensione brevi). Gli studenti e i dottorandi, con 

l’appoggio delle Università Brasiliane con cui sono stati stipulati accordi di 

collaborazione, preparano studi specifici, su argomenti di cultura sociale, 

medicina,. ingegneria ecc., relazionandosi direttamene con le popolazioni 

coinvolte. A questi studi possono seguire tesi di laurea, stage di dottorato ecc. 

(informazioni su www.creg.uniroma2.it)  



• Finora sei viaggi brevi:  2007, 2008-1, 

2008-2, 2009, 2011-1, 2011-2 

• Accordi di scambio di studenti con 

Università brasiliane basati sul concetto 

di estensione (programmi di estensione di 

media durata). Gli studenti dei due paesi, 

nel realizzare i programmi di scambio 

interuniversitario col riconoscimento di 

crediti, partecipano alle attività di 

estensione messe in atto da ciascuna 

Università sia in Italia che in Brasile.  

• Da avviare nel 2012-13. 

Iniziative di Tor Vergata - 2 



Studi effettuati dagli studenti - 1 

• Modello per la gestione 

dell’emergenza igienico 

sanitaria nella favela di Pedra 

Furada (Salvador) 

• La sostenibilità finanziaria delle 

istituzioni di microfinanza 

• Le chiese evangeliche in Brasile 

• Programma Bolsa Famίlia e 

Microcredito in Brasile 



• Il contesto legislativo del microcredito in 

Brasile 

• Lo stato dell’ordinamento giuridico brasiliano 

nella protezione dei Diritti Umani e dei minori 

• Il cosiddetto turismo responsabile: il caso della 

Rocinha 

 

Tutti su www.creg.uniroma2.it 

 

Studi effettuati dagli studenti - 2 



Altre ricerche, con la partecipazione dei Professori di 

Tor Vergata e delle Università brasiliane 

• Pesquisa: Pobreza e 

desigualdade no bairro Jardim 

Terespolis, Betim (MG) CREG 

– Tor Vergata, Fundaçao João 

Pinheiro, BHZ (MG)  

• Il ruolo della cultura per il 

riscatto sociale dei bambini delle 

favelas ( Betim, Salvador ) 



Meninos de rua de Rio de Janeiro 

 
• Libro pubblicato 

con gli studenti  




