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(Alla sua IV edizione)



Axé Italia si veste a lutto per la scomparsa del 

suo fondatore e presidente onorario professor Guido Clemente avvenuta
lo scorso febbraio.

Grazie Guido!





I N  B R A S I L E A  S A L V A D O R D I  B A H I A



Familíaxé
Un progetto politico-pedagogico per il 

rafforzamento delle famiglie degli educandi.

Promuovere una sensibilizzazione
intorno alla centralità della famiglia e
alla condizione di solitudine ed 
emarginazione della donna-madre,
contribuendo al superamento del processo
demolitorio dei valori della famiglia
brasiliana attraverso un lavoro pedagogico,
sociale e politico di formazione.

(Sostenuto dalla CEI-Conferenza episcopale Italiana)



Dicembre 2020 / Gennaio 2021: 
consegna dei cellulari per mantenere
la relazione educativa.



Raggiungere sogni e desideri 
e attuare una 

trasformazione sociale

Costruire un percorso formativo di 
uscita dalla vita in strada e/o da 
un’esistenza segnata dall’esclusione e 
dall’abbandono sociale per bambini, 
adolescenti e giovani della città di 
Salvador attraverso l’arteducazione.

(Sostenuto da Fondazione San Zeno, braccio 
sociale del Gruppo Calzedonia)



S.O.S Progetto 
Axé, per 
costrastare la 
diffusione della 
pandemia 



Soul Food – La migliore 
alimentazione per i più poveri

Sostenere e fortificare l’educazione 
alimentazione di 400 bambini, 
adolescenti e giovani che 
quotidianamente frequentano le 
Unità di Accoglienza, attraverso 
azioni di educazione alimentare 
che coinvolgono anche i referenti 
famigliari.

(Sostenuto dalla Chiesa Valdese)



Distribuzione 800 ceste basiche di 
alimentazione







PROGETTUALITÁ PER L’ITALIA

A questo scopo proponiamo: 

• CORSI DI FORMAZIONE 
• APERTURA DI POLI FORMATIVI.

• PROGETTI NELLE SCUOLE 

• PERCORSI DI PROFESSIONALIZZAZIONE 
per giovani peer educators.

Il nostro obiettivo è introdurre la metodologia di Axé in 
nuovi contesti, non sostituendoci alla scuola ma  
affiancandola con percorsi e metodologie innovative 
per combattare la povertà educativa. 



Video del Progetto 
A-scetate a Napoli





Progetto Doors: Percorso di 
formazione per 20 genitori di 2 

scuole di Milano
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Video dello Spazio
Arteducazione Milano



Il futuro…
(prossimi passi)


