
Projeto Axè è un’organizzazione non-profit nata nel 1990 a Salvador (Bahia, Brasile), ad
opera dall’italiano Cesare de Florio La Rocca, con l’obiettivo di recuperare bambini e
ragazzi di strada, che vivono in situazioni di miseria e degrado, e sono esclusi dalla famiglia
e dalla società. 

A Salvador, si trovano milioni di persone confinate nelle favelas e nelle campagne più
povere, che vivono sotto la soglia di povertà: da qui nasce il fenomeno dei meninos de rua,
ovvero dei bambini di strada abbandonati a se stessi. 
Nella vita di strada i bambini sono sottoposti ad atroci sofferenze in quanto vittime di
innumerevoli umiliazioni e brutalità quali la fame, l’abuso sessuale, la violenza criminale, il
divieto di accedere a spazi pubblici. A ciò si aggiunge la vulnerabilità a diverse malattie e
una situazione di perenne invisibilità o visibilità negativa. 
Nella strada e in altre situazioni di miseria, i bambini si sono abituati a non sperare, a vivere
senza un futuro. Farli uscire da questa situazione è difficilissimo: non serve toglierli dalla
strada se non si dà loro un motivo per vivere di nuovo, e se essi non maturano la
convinzione di potercela fare.

Per questo Projeto Axé da oltre 21 anni si dedica al recupero di questi bambini e ragazzi di
strada attraverso la Pedagogia del Desiderio: insegna ai giovani a desiderare, e lo fa
attraverso l’arte. I bambini, che sulla strada non avevano nulla da perdere, scoprono l'arte e
la bellezza, e imparano a sognare di nuovo, a desiderare un futuro.

Il recupero avviene attraverso l’ArtEducazione, ovvero l’educazione del bambino attraverso
la danza, la capoeira, la musica, le arti visuali (pittura e scultura), il disegno e la confezione
di tessuti e abbigliamento. L’arte trasforma i ragazzini, cambia la loro vita. E rende visibile
ciò che prima era invisibile (il bambino di strada alla società).

In Italia, da alcuni anni Progetto Axé può contare sul prezioso appoggio di una grande artista
che, dopo aver conosciuto il progetto in Brasile, ha scelto di sostenerlo con grande
entusiasmo e passione: Fiorella Mannoia. In occasione dell’edizione 2010 di Umbria Jazz,
alcuni ragazzi dell’Axé hanno avuto il grande privilegio di esibirsi dal vivo insieme a Fiorella
nella serata conclusiva del Festival e da allora la collaborazione si è fatta sempre più stretta;
infatti nel 2012, i ragazzi hanno partecipato alla realizzazione dell’album della cantautrice, e
la seguiranno sul palco per diverse date del tour “Sud” che parte a marzo e toccherà le
principali città italiane. 

L'obiettivo principale di Projeto Axé non è comunque quello di offrire una possibile
formazione professionale artistica, bensì di recuperare ragazzi che vivono sulla strada, che
spesso non hanno neanche un certificato di nascita, e riportarli alla vita normale, nella
comunità, come cittadini responsabili dei loro diritti e doveri. Non è una strada semplice, e i
fallimenti sono possibili e a volte inevitabili. Dagli inizi ad oggi, Axé ha accolto e
accompagnato verso il recupero oltre 18.000 bambini, con un tasso di successo altissimo:
l’85% dei ragazzi seguiti in questi 21 anni non è tornato sulle strade, alla droga o alla
criminalità, ma ha trovato una nuova vita.

Projeto Axe', il cui nome nella spiritualità della cultura Candoblè di Bahia indica l’energia
vitale, il principio di tutte le cose, segue circa 1000 bambini e ragazzi all’anno attraverso
percorsi di recupero  che includono non solo l’apprendimento di discipline artistiche, ma



anche il sostegno alla frequenza scolastica, il reinserimento in famiglia e la
reintegrazione all’interno delle comunità di appartenenza.

Axé lavora infatti non solo con i bambini, ma segue anche le loro famiglie. Lavora inoltre
con le istituzioni, quali scuola, polizia, sanità, e con le altre organizzazioni, governative e
non. Conduce un'intensa e continua attività di formazione (Axé offre corsi di formazione
rivolti ad educatori di altre organizzazioni non-profit e agli operatori sociali pubblici), e svolge
una forte opera di sensibilizzazione e lobbying su tematiche quali la difesa dei diritti
dell’infanzia, la prevenzione di abusi sessuali e dipendenza dei ragazzi dalla droga.

Projeto Axé è riconosciuto a livello internazionale per la sua opera nell’educazione, nella
difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti, e nella formazione etica e culturale degli
operatori sociali. Numerosi ne sono i partners, inclusi il governo brasiliano, l’Unicef e
l’Unesco. 

IL PROGETTO AXE’ IN ITALIA 
Axé Italia Onlus è nata con lo scopo di divulgare in Italia le attività e i risultati e
soprattutto la consolidata metodologia pedagogica di Projeto Axé; si occupa anche di
raccogliere fondi per consentire la prosecuzione, e possibilmente l’ulteriore sviluppo, delle
attività con i giovani in Brasile.

In particolare, le attività di Axé Italia si focalizzano su:

− Diffusione delle pratiche pedagogiche sviluppate da Projeto Axé, anche mediante
organizzazione di seminari, conferenze e soprattutto corsi di formazione in relazione
alla “Pedagogia del Desiderio” (ArtEducazione) confidando nella sua utilità a molteplici
situazioni di vulnerabilità e disagio esistenti in Italia: una metodologia che ha avuto
risultati così importanti con i giovani in Brasile può contribuire al miglioramento della vita
di quei tanti giovani che in Italia si trovano in situazioni di emarginazione (povertà,
immigrazione, dispersione scolastica, violenza/criminalità, droga, etc).

− Programma di testimonianze con l’obiettivo di dimostrare e soprattutto stimolare,
tramite l’esperienza di eccellenza di Projeto Axé , il grande potere dell’arte e della cultura
nel recupero e nell’inserimento sociale (Axé ha anche esempio partecipato al rinomato
Forum europeo della cultura RavelloLab – Colloqui Internazionali con la testimonianza e
la Lectio Magistralis di Cesare de Florio La Rocca) 

− Aumento della visibilità e promozione delle attività e dei risultati di Projeto Axè, anche
mediante organizzazione di eventi/spettacoli in Italia con la presenza dei ragazzi
brasiliani, e con il lancio di campagne di sensibilizzazione

− Organizzazione di scambi di docenti, operatori, e ragazzi in formazione tra l’Italia ed il
Brasile 

− Raccolta fondi per consentire il mantenimento delle attività di Projeto Axè in Brasile, e
possibilmente il loro ulteriore sviluppo, per permettere l’accoglienza di un numero sempre
maggiore di giovani
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