
PROFOR - In Brasile, l'indice di sviluppo umano sta crescendo lentamente, ma ci

sono ancora molte disparità tra i diversi settori della popolazione. Alla piccola

percentuale di persone benestanti, corrisponde ancora una grande parte della

popolazione in cui prevalgono  disoccupazione e la mancanza di un reddito

dignitoso. Chi non ha alcun mezzo di supporto sembra essere avvolto in una spirale:

PROFOR vuole spezzare questa spirale e, come in passato ha accompagnato le

persone vulnerabili che volevano uscire dalle difficoltà avviando la propria azienda,

oggi supporta i giovani e gli imprenditori che hanno bisogno di un “acceleratore di

attività”. Seguendo sempre i principi dell'Economia di Comunione, il progetto

"Acceleratore per le aziende di comunione" offre l'opportunità a centinaia di giovani

di partecipare a un tour di formazione globale, sulla persona e sul loro lavoro per

scoprire e valorizzare la propria capacità imprenditoriali. Successivamente, alcuni di

essi saranno selezionati per la formazione tecnica su aspetti relativi alla

programmazione e alla gestione d’impresa. Sono previste borse di studio per  12

giovani per la formazione professionale in gestione aziendale e amministrazione e

per altri 12 giovani imprenditori ci sarà un supporto e un servizio di tutoraggio per

rafforzare le loro aziende, già orientate  all'economia di comunione.

PROFOR II 
Acceleratore per imprese di comunione

Paese: Brasile

Protagonisti: 234 che vogliono aprire un impresa o migliorare quella esistente

Stato del progetto: in corso

Costo totale: € 88.810,93

Costo a carico AMU: € 68.795,24

Contributi locali: € 20.015,68

Contorparte locale: Associação Nacional por uma Economia de Comunhão

(ANPECOM)

Settore di intervento: inclusione e lavoro



Descrizione dell'attività: 

- 5 Workshop di orientamento per un totale di 100 partecipanti, su: autoconoscenza,

promozione e sviluppo delle proprie competenze e capacità, imprenditorialità e

attività che generano reddito, tutoraggio e accompagnamento per la creazione di

un piano aziendale.

- 1 seminario per giovani della regione Ceará (100 partecipanti)

- 1 seminario pilota e incubazione di aziende per  10 partecipanti

- 1 seminario di incubazione e rafforzamento aziendale per 12 giovani

- 12 borse di studio per la formazione professionale e imprenditoriale per 12 ragazzi.

- 6 mesi di supporto tecnico per 12 imprenditori che hanno già un'azienda.

 

Per sostenere il progetto:

c/c postale n. 81065005

codice IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - codice SWIFT/BIC:

BPPIITRRXXX

c/c bancario 1 1204 344

Banca Popolare Etica - Filiale di Roma

codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - codice SWIFT/BIC:

CCRTIT2T

Intestati a: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via

Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu


