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Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

2021 2020 2021 2020

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da 
attività di interesse 

generale

A) Ricavi, rendite e proventi 

da attività di interesse 
generale

1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci  !              418  !            499 

1) Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori  !                -    !                -   

2) Servizi
 !         15.372  !       13.767 

2) Proventi dagli associati per 
attività mutualistiche  !                -    !                -   

3) Godimento di beni di terzi

 !              510  !              10 

3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori  !                -    !                -   

4) Personale  !         38.647  !       37.170 4) Erogazioni liberali  !       200.797  !      381.821 

5) Ammortamenti  !              294  !            144 5) Proventi del 5 per mille  !         16.306  !        12.701 

5 bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali ed 
immateriali  !                -    !               -   

6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri  !                -    !               -   

6) Contributi da soggetti privati
 !         45.389  !        15.000 

7) Oneri diversi di gestione
 !       187.192  !     378.491 

7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi  !                -    !          7.703 

8) Rimanenze iniziali  !                -    !               -   8) Contributi da enti pubblici  !                -    !                -   

9) Accantonamento a riserva 
vincolata per decisione degli 
organi istituzionali  !                -    !               -   

9) Proventi da contratti con enti 
pubblici

 !                -    !                -   

10) Utilizzo riserva vincolata 
per decisione degli organi 
istituzionali  !                -    !               -   

10) Altri ricavi, rendite e proventi

 !                12  !               12 



11) Rimanenze finali  !                -    !                -   

Totale  !      242.433  !     430.081 Totale  !      262.504  !      417.237 

Avanzo/Disavanzo attività di 
interesse generale (+/-)  !        20.071  !      (12.844)

B) Costi e oneri da 
attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi 

da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci  !                -    !               -   

1) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori  !                -    !                -   

2) Servizi  !                -    !               -   2) Contributi da soggetti privati  !                -    !                -   

3) Godimento di beni di terzi
 !                -    !               -   

3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi  !                -    !                -   

4) Personale  !                -    !               -   4) Contributi da enti pubblici  !                -    !                -   

5) Ammortamenti
 !                -    !               -   

5) Proventi da contratti con enti 
pubblici  !                -    !                -   

5 bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali ed 
immateriali  !                -    !               -   

6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri  !                -    !               -   

6) Altri ricavi, rendite e proventi
 !                -    !                -   

7) Oneri diversi di gestione  !                -    !               -   7) Rimanenze finali  !                -    !                -   

8) Rimanenze iniziali  !                -    !               -   

Totale  !                -    !               -   Totale  !                -    !               -   

Avanzo/Disavanzo attività 
diverse (+/-)  !                -    !               -   

C) Costi e oneri da 
attività di raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e proventi 

da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi 
abituali  !                -    !               -   

1) Proventi da raccolte fondi 
abituali

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali  !                -    !               -   

2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali  !                -    !                -   

3) Altri oneri  !                -    !               -   3) Altri proventi  !         46.749  !        11.835 

Totale  !                -    !               -   Totale  !        46.749  !        11.835 

Avanzo/Disavanzo attività di 
raccolta fondi (+/-)  !        46.749  !        11.835 

D) Costi e oneri da 
attività finanziarie e 

patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi 

da attività finanziarie e 
patrimoniali

1) Su rapporti bancari  !                -    !               -   1) Da rapporti bancari  !                -    !                -   

2) Su prestiti  !                -    !               -   2) Da altri investimenti finanziari  !                -    !                -   

3) Da patrimonio edilizio  !                -    !               -   3) Da patrimonio edilizio  !                -    !                -   

4) Da altri beni patrimoniali  !                -    !               -   4) Da altri beni patrimoniali  !                -    !                -   

5) Accantonamenti per rischi 
ed oneri  !                -    !               -   

5) Altri proventi  !                -    !                -   

6) Altri oneri  !                -    !               -   

Totale  !                -    !               -   Totale  !                -    !               -   



Avanzo/Disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali (+/-

)  !                -    !               -   

E) Costi e oneri di 

supporto generale

E) Proventi di supporto 

generale

1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci  !                -    !               -   

1) Proventi da distacco del 
personale  !                -    !                -   

2) Servizi
 !                -    !               -   

2) Altri proventi di supporto 
generale  !                -    !                -   

3) Godimento di beni di terzi  !                -    !               -   

4) Personale  !                -    !               -   

5) Ammortamenti  !                -    !               -   

5bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali ed 
immateriali  !                -    !               -   

6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri  !                -    !               -   

7) Altri oneri  !                -    !               -   

8) Accantonamento a riserva 
vincolata per decisione degli 
organi istituzionali  !                -    !               -   

9) Utilizzo riserva vincolata per 
decisione degli organi 
istituzionali  !                -    !               -   

Totale  !                -    !               -   Totale  !                -    !               -   

Totale oneri e costi  !      242.433  !     430.081 Totale proventi e ricavi  !      309.253  !      429.072 

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima delle 

imposte (+/-)  !         66.820  !         (1.009)

Imposte  !                -    !                -   

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio (+/-)  !        66.820  !        (1.009)

2021 2020 2021 2020

Costi figurativi Proventi figurativi

1) da attività di interesse 
generale  !                -    !               -   

1) da attività di interesse generale
 !                -    !                -   

2) da attività diverse  !                -    !               -   2) da attività diverse  !                -    !                -   

Totale  !                -    !               -   Totale  !                -    !               -   

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
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A) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
 
Denominazione Ente: Progetto Axé Italia ETS 
Data di costituzione: 9 Luglio 2004 
Sede legale: Via dei Giubbonari 64 – 00186 Roma 
Codice Fiscale: 94116750483 
Partita IVA: 12657581000 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: 
Sezione RUNTS: 
Regime fiscale: ETS non commerciale ai sensi dell’articolo 79 comma 5 del D.lgs. n. 
117/2017 
Indirizzo di posta elettronica certificata: progetto.axe.onlus@pec.it;  
Sito web: www.projetoaxe.org 
 
L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale svolgendo, a sensi del Art.3 del suo statuto, le seguenti attività di 
interesse generale: 
 

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con 
finalità educativa; 
 

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo; 

 

• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica 
e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della 
povertà educativa; 

 

• cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive 
modificazioni;  

 

• attività   commerciali, produttive, di   educazione   e informazione, di promozione, 
di  rappresentanza,  di  concessione  in licenza di marchi di certificazione, svolte 
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un 
rapporto commerciale  con  un  produttore  operante   in   un'area   economica 
svantaggiata, situata, di norma, in un  Paese  in  via  di  sviluppo, sulla base di un 
accordo di lunga  durata  finalizzato  a  promuovere l'accesso del produttore al 
mercato e che preveda il pagamento di  un prezzo equo, misure di sviluppo in favore 
del produttore e  l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel 
rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai 
lavoratori  di  condurre  un'esistenza  libera  e  dignitosa,  e   di rispettare  i  diritti  
sindacali,  nonché  di  impegnarsi  per   il contrasto del lavoro infantile; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Progetto Axé Italia Onlus 

3 

 
 
 
 
 

Þ Identità e Missione. Un’esperienza educativa nata in Brasile  
 

L’Associazione Progetto Axé Italia Onlus (Axé Italia) è nata nel 
2004 a Firenze ed ha oggi la sua sede legale a Roma. La sua 
prima finalità è di collaborare, promuovere e sostenere il 
Centro Projeto Axé per la difesa e promozione del bambino e 
dell’adolescente che dal 1990 lavora a Salvador Bahia/Brasile. 
Riconosciuta a livello internazionale per la sua opera 
pedagogica e formativa, in 31 anni di attività in strada e nelle 
Unità sono più di 29mila i giovani che hanno beneficiato delle 
attività di Projeto Axé e di questi l’85% non è tornato alle 
condizioni di partenza. 
La missione del l’ente brasiliano è:  

• raggiungere bambini, adolescenti e giovani destituiti dei 
loro diritti, per la maggior parte in situazione esistenziale 
di strada, e le loro famiglie, accogliendoli nelle sue Unità – 
offrendo e svolgendo attività di Arteducazione sulla base dei 
principi della Pedagogia del Desiderio – nel permanente 
stimolo dei loro sogni e desideri, al fine di costruire 
un’autentica e attiva cittadinanza in continuo dialogo con 
la società civile e i poteri pubblici.  

 

In ragione dell’esperienza di successo nel contesto brasiliano, 
l’organizzazione Axé Italia dal 2014 ha intensificato i suoi sforzi, non solo nel sostenere le 
attività della casa madre brasiliana attraverso la raccolta fondi, ma anche nel diffondere il 
metodo Axé in Italia. Ciò è motivato dalla consapevolezza e convinzione che il metodo e 
l’approccio pedagogico di Axé – sviluppati in Brasile a favore di soggetti che vivono in 
condizione di povertà e abbandono – sia reinventabile ed applicabile in Italia a favore dei 
molti soggetti svantaggiati che popolano le nostre periferie. 
La missione di Axé Italia è pertanto:  

• sostenere l’attività del “Centro Progetto Axé di difesa e protezione del fanciullo e 
dell’adolescente”; 

 

• valorizzare e promuovere la diffusione in Italia delle teorie pedagogiche e delle attività che 
stanno alla base dell’attività del “Centro Progetto Axé di difesa e protezione del fanciullo e 
dell’adolescente” in considerazione del loro elevato valore educativo, culturale, artistico e 
sociale e della loro trasferibilità nell’ambito degli interventi sul disagio minorile e per il 
contrasto alla povertà educativa nel nostro paese. 

Þ Il metodo Axé. Arteducazione e Pedagogia del Desiderio 
 La particolarità e unicità di Progetto Axé è l’aver sviluppato strategie di contrasto alle povertà 

minorili attraverso attività che fanno ricorso alla dimensione della bellezza e dell’arte come 

esperienze e linguaggi capaci di generare sogni e desideri, ed attivare così processi di trasformazione. 
 

La Pedagogia del Desiderio e la pratica dell’Arteducazione sono gli strumenti teorici e pratici, 

scoperti e sviluppati da Projeto Axé, con i quali l’organizzazione stimola permanentemente i giovani 

e le loro famiglie ad intraprendere liberamente un percorso di riscatto sociale e personale. Il metodo 

AIUTACI A FAR CRESCERE AXÉ. 

www.projetoaxe.org

Anche in Italia.

Progetto Axé Italia Onlus
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Axé riconosce ogni bambino essere un soggetto portatore di diritti, conoscenze e desideri. Proprio lo 

spazio del desiderio è identificato come una realtà vitale portatrice di una forza capace di generare 

cambiamento, consapevolezza, identità e autonomia.  

Lavorare per restituire a bambini, adolescenti e giovani la capacità di sognare e desiderare non è 

vacua retorica ma una lotta per la salvaguardia dei diritti dei minori e per la costruzione di una società 

più giusta. Favorendo e stimolando la scoperta o riscoperta del proprio desiderio – anche perché cosa 

rimane dell’infanzia e dell’adolescenza se le sottraiamo il sogno e il desiderio? – Axé innesca nei 

suoi educandi/de un processo che porta da una situazione iniziale d’inadeguatezza e senso di 

fallimento, a quella della scoperta delle possibilità e potenzialità di sovvertire la propria condizione 

di esclusione sociale. Ed è per questo che il metodo Axé si ispira ed attinge dal grande filosofo della 

pedagogia Paulo Freire il quale afferma che “ogni atto educativo è un atto politico”, non nel senso di 

partitico ma perché l’azione educativa – la paideia come la concepivano i Greci – partecipa alla 

costruzione e trasformazione della polis. 

 

B) RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 

Þ Un’eredità fruttuosa 
Il 2021 è stato per l’associazione Progetto Axé 
Italia un anno di crescita segnato da numerose 
conferme e dal raggiungimento di importanti 
traguardi che danno all’associazione 
rinnovata fiducia e slancio per affrontare il 
2022. Si registra come l’annualità conclusa 
abbia visto Axé Italia impegnata e capace di 
rimanere fedele alle sue finalità e ai suoi scopi 
andando a realizzare le attività di interesse 
generale che l’organizzazione si è data nel suo 
statuto. Siamo riusciti a dare continuità 
all’intervento di cooperazione allo sviluppo, 
intervenendo ed inviando fondi per sostenere 

il lavoro della casa madre “Centro Progetto Axé di difesa e protezione del fanciullo e 
dell’adolescente” con sede a Salvador di Bahia/Brasile. Contestualmente abbiamo realizzato 
nel territorio italiano numerose attività di formazione, disseminazione e diffusione del 
metodo Axé attraverso progetti  e iniziative volti al contrasto della povertà educativa, 
valorizzando e promuovendo la diffusione in Italia delle teorie pedagogiche e delle attività 
che stanno alla base della proposta educativa di Axé Brasile. 
 

L’annualità appena conclusa è stata però segnata anche da momenti di grande fatica e di 
profondo dolore a causa della perdita di due figure che hanno reso possibile la nascita di 
Axé in Italia e ancor prima la nascita di Axé in Brasile. Nei primi mesi dell’anno il Presidente 
onorario e consigliere di Axé Italia professor Guido Clemente, che nel 2004 insieme alla 
moglie Emilia aveva dato i natali ad Axé a Firenze, si è spento all’età di 78 anni. A metà 
settembre 2021 l’intero universo dei lavoratori di Progetto Axé – in Brasile e in Italia – si è 
stretto in un abbraccio corale e di dolore insieme ai tanti nostri educandi e famiglie per 
salutare ed esprimere eterna gratitudine al nostro Cesare de Florio La Rocca – fondatore di 
Projeto Axé e suo presidente per 31 anni – che dopo alcune settimane di lotta in ospedale, si 
è spento pochi giorni prima di compiere 82 anni. Per la vita di una organizzazione è sempre 
delicato e rischioso affrontare la perdita di un suo leader: senza un punto di riferimento 
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forte, carismatico e credibile – capace di sognare con i piedi per terra, realizzando utopie e 
disegnando inediti e nuovi orizzonti – un gruppo di lavoro può, come contraccolpo, correre 
il rischio di perdersi e disgregarsi. Ma la grandezza di Cesare è stata anche questa: preparare 
la sua dipartita e uscita di scena senza generare contraccolpi che potessero minare le 
fondamenta del funzionamento dell’organizzazione da lui sognata e creata. Ha infatti 
lasciato a tutti i lavoratori di Progetto Axé una testimonianza viva e un’eredità generatrice 
colme di speranza e di impegno. Forti di questo lascito ci siamo confrontati con il mistero 
incomprensibile della morte, sforzandoci di trasformare la sofferenza per la perdita in una 
crescita di motivazione, di desiderio e di responsabilità verso la nostra missione e il nostro 
lavoro. È ancora una volta grazie a Cesare se riusciamo a continuare a lavorare per far 
crescere l’opera da lui iniziata. 

Þ Progetti in Brasile 
 

In Brasile l’emergenza sanitaria ha 
accompagnato anche l’intero 2021 
contribuendo ad accrescere l’instabilità 
politica e a determinare lo scoppio di una crisi 
economica. La crescita dell’inflazione ha 
portato ad una crescita vertiginosa dei prezzi – 
in particolar modo dei beni alimentari e del 
carburante – che ha colpito le fasce più povere 
della popolazione riducendo drasticamente il 
loro potere di acquisto. I rischi legati al Covid 
hanno portato Projeto Axé a continuare ad 
utilizzare i protocolli di sicurezza – prodotti 

internamente dall’organizzazione con la supervisione di un medico virologo – per rendere 
sicuro tanto il lavoro dei suoi operatori quanto le attività da realizzare con educandi e 
famiglie. Il perdurare di un contesto segnato dall’incertezza, ha costretto Projeto Axé ad 
abituarsi a rivedere settimanalmente le proprie programmazioni dando prova di una 
grande capacità di reinventarsi sulla base delle esigenze dei suoi assistiti e di un contesto in 
costante mutazione. 
  

Essendo diventata la disponibilità di cibo una delle maggiori difficoltà per la vita dei nostri 
educandi e delle loro famiglie, il progetto Soul Food. La migliore educazione per i più poveri – 
sostenuto dal 8x1000 della Chiesa Valdese e gestito da Axé Italia – ha dato 
all’organizzazione brasiliana le risorse necessarie perché questi segmenti della popolazione 
potessero, in parte, veder riconosciuto il loro diritto al cibo. Lo ha fatto in due modi: 
garantendo tre pasti al giorno serviti nelle Unità di Accoglienza quando gli educandi hanno 
potuto partecipare alle attività in presenza; e attraverso la consegna di ceste alimentari alle 
famiglie e ai referenti familiari quando i loro figli non potevano frequentare l’Axé per 
ragioni di sicurezza sanitaria. 
 

Al problema della fame, ha dato un fondamentale contributo anche la CEI-Conferenza 
Episcopale Italiana tramite il progetto Familiaxé che, gestito da Axé Italia, consente a più di 
300 famiglie e 400 educandi di beneficiare di una borsa mensile denominata Ausilio alla 
mobilità fisica e sociale. Tale sostegno economico ha un duplice finalità: da un lato permette 
agli educandi di muoversi e così poter raggiungere i luoghi di formazione (casa, scuola ed 
Axé) attraverso una tessera dei trasporti pubblici; dall’altro consente alle famiglie di 
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disporre di una piccola somma, caricata mensilmente su delle carte prepagate, da utilizzare 
per acquistare unicamente generi alimentari e di igiene-pulizia in rivenditori convenzionati. 
La “scuola delle mamme” è l’attività formativa che dal 2018 il progetto Familiaxé offre 
mensilmente alle famiglie e referenti genitoriali degli educandi di Axé. Con il perdurare 
della pandemia, questi appuntamenti non solo non si sono interrotti ma hanno registrato 
una grande partecipazione mostrando come il desiderio delle famiglie fosse di non rimanere 
sole e isolate ma di tenere viva la relazione educativa continuando ad incontrare i referenti 
di Projeto Axé. Gli incontri si sono tenuti da remoto attraverso i 300 cellulari che, grazie ai 
fondi della CEI, sono stati distribuiti a partire da dicembre 2020 ai referenti delle famiglie.  
 

Il sostegno di Fondazione San Zeno (FSZ) ha accompagnato tutto il 2021 tramite il progetto 
Raggiungere sogni e desideri che è arrivato alla sua quarta annualità dando così continuità al 
lavoro iniziato nel 2018. Grazie a questa progettualità coordinata da Axé Italia, è stato 
possibile aggiungere forza e risorse agli interventi precedentemente ricordati sostenuti dalla 
Chiesa Valdese e dalla CEI. In particolar modo lo staff di fondazione San Zeno ha 
accompagnato nel corso dell’anno i momenti più critici del lavoro. Conoscendo in 
profondità le difficoltà più urgenti dei nostri educandi e delle loro famiglie, FSZ ha potuto 
accompagnare un’azione di ripensamento della gestione delle risorse, permettendo così al 
progetto di andare ad intervenire là dove ve n’era più bisogno. I principali interventi 
realizzati sono stati: la copertura degli stipendi di alcuni lavoratori rimasti scoperti; la 
fornitura per altri sei mesi della connessione internet per i 300 cellulari consegnati in 
comodato alle famiglie; e la fornitura di 400 Ausili alla Mobilità Fisica e Sociale.   

Þ Progetti in Italia 
 
Se l’impegno e i risultati di Axé 
Italia sono stati evidenti nel 
sostegno alle attività della casa 
madre brasiliana, anche in Italia 
l’organizzazione è riuscita a 
rispondere alla pandemia 
portando avanti le diverse 
progettualità avviate nel 2020. 
 
Il 2021 ha visto la conclusione del 
Progetto A-scetate, svoltosi a 
Napoli a partire dal 2019 in 

partnership con Maestri di Strada e l’associazione Trerote e realizzato grazie al contributo 
di Fondazione con il Sud, di Fondazione San Zeno e di Fondazione Prosolidar.  
Come evento di chiusura delle attività, il 20 aprile 2021 dalle 18:00 alle 20:30 è andata in 
onda – diretta video su facebook e youtube – l’evento Diretta A-scetate. Incontri ravvicinati 
dal Desiderio. Un viaggio condotto da Axé Italia che ha voluto mostrare i volti e i protagonisti 
del progetto A-scetate lasciando ai più piccoli la possibilità di esprimersi e di esibirsi.  
L’intera squadra di Axé Italia, coadiuvata dagli altri partner, ha realizzato questo evento 
strutturato come un viaggio nei luoghi e con le persone più significative del progetto, 
realizzando collegamenti con Salvador di Bahia, Napoli, Roma, Milano e Ruvo di Puglia. 
Sono state ascoltate le voci dei protagonisti – educandi ed educatori – con video e attraverso 
numerose incursioni direttamente dentro i laboratori arteducativi di A-scetate per dialogare 
con gli educandi e poter avere un assaggio delle loro abilità artistiche. 
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Il progetto Doors – Porte aperte al desiderio, sostenuto dell’Impresa Sociale. Con i Bambini 
ha concluso la sua seconda annualità, ha iniziato la terza e si avvia verso la sua conclusione 
prevista per aprile 2022. Axé Italia è stata impegnata per tutto il 2021 in molteplici attività 
del progetto Doors, soprattutto di natura formativa, continuando i percorsi iniziati nelle 
annualità precedenti.  
Da marzo a giugno due gruppi di genitori di due scuole di Milano hanno partecipato ad un 
lungo e intenso percorso formativo dal titolo “Nuovi equilibri”. Più di 70 ore complessive 
di formazione, che hanno condotto i due gruppi di genitori a costruire uno spazio di dialogo 
e confronto per riflettere criticamente e collettivamente ricevendo stimoli dal mondo 
dell’arte e della cultura ad opera del formatore di Axé Italia. Le formazioni sono state 
concepite anche come propedeutiche ai TPT (tavoli di programmazione territoriale) che Axé 
Italia insieme agli altri partner di Milano (la Cooperativa Tempo per l’Infanzia e il Comune 
di Milano) ha condotto, per strutturare spazi di confronto e co-progettazione con le scuole 
radunando insegnanti, dirigenti scolastici, genitori ed educatori in uno spazio di dialogo e 
confronto.  
Tali attività si mostrano di grande importanza per continuare a sostenere lo Spazio 
Arteducazione di Milano – primo presidio arteducativo nato in Italia grazie alla collaborazione 
di Axé Italia con la cooperativa Tempo per l’Infanzia e il Comune di Milano – nella sua azione 
di costruzione e sviluppo di una comunità educante, capace di tenere uniti e coesi la scuola, 
le famiglie e il territorio. 
 

L’attività di formazione non ha coinvolto solo i genitori ma anche tutti gli 
operatori/educatori del Progetto Doors. Infatti, Axé Italia insieme all’Università di Torino 
ha iniziato un percorso di Assistenza 
Tecnica/Analisi della Pratica che ha 
portato l’intero partenariato ad 
incontrarsi – da prima singolarmente poi 
in riunioni collettive – per riflettere sulle 
criticità incontrate nel secondo anno di 
Progetto Doors e trovare insieme nuove 
strategie per il superamento delle 
difficoltà. A quest’azione, che si è svolta 
da remoto, si è affiancato un ciclo di 
incontri in presenza che ha portato nei 
mesi di settembre, ottobre e novembre 
due formatori di Axé Italia ad incontrare gli educatori di Torino, Fabriano e Roma in 
presenza, totalizzando 60 ore di formazione. 
 

C) DATI SUGLI ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE DEI 
MEDESIMI ALLA VITA DELL’ENTE 

 

I soci di Axé Italia hanno partecipato all’attività dell’ente attraverso riunioni periodiche e 
accompagnando le diverse fasi di lavoro nel corso di tutto l’anno. Si registra la 
partecipazione professionale degli associati nella preparazione dei contenuti e nello 
svolgimento di alcuni incontri formative, oltre all’accompagnamento di molteplici attività 
di coprogettazione con altri partner. La partecipazione degli associati alle attività dell’ente 
durante l’anno è stata di grande importanza anche per ciò che concerne il loro 
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coinvolgimento professionale e volontario nelle diverse attività di comunicazione e 
divulgazione, tra cui la realizzazione di eventi e la manutenzione e l’aggiornamento del sito 
internet tanto nella versione italiana quanto in quella brasiliana. 

D) RACCOLTA FONDI, CAMPAGNE E COMUNICAZIONE 
 

Oltre alle risorse provenienti dai 
progetti destinati alla 
realizzazione delle attività in 
Brasile ed in Italia, nel corso del 
2021 sono state numerose le 
donazioni da parte di privati che 
hanno voluto sostenere Axé Italia 
e dare il loro supporto diretto alle 
attività attraverso donazioni a 
titolo di liberalità.  

 
Quest’anno si registra come due giovani coppie di sposi abbiano fatto due importanti 
donazioni a luglio e dicembre. Ciò ha permesso ad Axé Italia di destinare 36.500 euro per le 
attività in Brasile. 
 

Le campagne per il 5x1000 stanno dando ottimi risultati. Axé Italia nel 2021 ha ricevuto il 
valore più alto che abbia mai percepito attraverso questa modalità di raccolta fondi.  
 

Il 26 ottobre Progetto Axé ha lanciato una campagna di raccolta fondi per munirsi di un 
veicolo attrezzato per consentire al nostro Consigliere Lorenzo Ravaglia, tetraplegico dal 
2015, e a tutto lo staff di Axé di partecipare alle numerose attività che l’organizzazione tiene 
in tutta Italia. In poco più di 2 mesi siamo riusciti a raccogliere oltre 30.000 euro. 
 

Anche quest’anno, grazie soprattutto all’impegno del presidente Sally Innocenti, è stata 
realizzata a luglio un ormai classico appuntamento estivo di Axé Italia: la “Cena sull’Aia”. 
L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua IV edizione e di grande importanza per rafforzare la 
conoscenza e visibilità dell’associazione nel territorio toscano, ha raccolto numerosi vecchi 
e nuovi amici. Sono stati descritti gli aggiornamenti provenienti dal Brasile e condivisi gli 
sviluppi dei progetti in Italia tramite testimonianze, foto e video.  
 

Axé Italia ha svolto attività di comunicazione per dare visibilità al suo lavoro, concentrando 
gli sforzi sul lavoro di aggiornamento costante del sito e dei diversi canali social per dare 
visibilità anche alle campagne promosse. All’interno della sezione news-eventi-idee del sito 
sono state pubblicate le novità e gli aggiornamenti più significativi dell’attività 
dell’associazione relativi a progetti ed eventi. L’organizzazione ha inoltre continuato a 
gestire il blog Percorsi con il Sud, che ha raccontato gli interventi portati avanti all’interno del 
progetto “A-scetate” e descritto nel taglio l’iniziativa Diretta A-scetate. Incontri ravvicinati dal 
desiderio. 
 

Le pagine Facebook e Instagram hanno accompagnato lo svolgimento settimanale delle 
attività, rilanciando i contenuti del sito – tanto delle attività in Brasile quanto di quelle in 
Italia – attraverso la pubblicazione di post, foto e video. 
 

Si sono intensificate le attività di comunicazione in sinergia con la casa madre in Brasile 
avendo Axé Italia creato la struttura del sito brasiliano e gestendo tutta la sua parte 
tecnico/creativa. Il canale YouTube cogestito da Axé Italia e Axé Brasile è stato arricchito 
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durante il corso dell’anno con nuovo materiale video. Sono state inviate inoltre varie 
newsletter per tenere aggiornati tutti i contatti dell’associazioni sugli sviluppi delle attività 
e gli eventi in corso. 

E) PROSPETTIVE FUTURE PER IL BRASILE E PER L’ITALIA 
 

Axé Italia guarda al futuro sempre mossa dal 
desiderio di continuare a perseguire i suoi 
obiettivi statutari di cooperazione allo sviluppo 
con la casa madre brasiliana e di promozione e 
diffusione in Italia del metodo Axé 
(Arteducazione e Pedagogia del Desiderio). Per 
farlo ha lavorato nel 2021 affinché il prossimo 
anno sia possibile raccogliere i frutti di quanto 
seminato per continuare il suo lavoro e la sua 

missione in difesa dei diritti di bambini, adolescenti e giovani.  
 

Per ciò che concerne il lavoro di cooperazione allo sviluppo con Axé Brasile, è certa la 
continuità del sostegno della CEI-Conferenza Episcopale italiana per il prossimo biennio 
attraverso il progetto “Familiaxé”, ed è stata approvata a ottobre scorso una progettualità 
congiunta che vede la Chiesa Valdese e Fondazione San Zeno ancora al fianco di Axé per tutto 
il 2022 con il progetto “Raggiungere sogni e desideri”. Questi risultati sono per noi di grande 
valore, perché ci permettono di dare continuità al nostro lavoro di cooperazione con Axé 
Brasile e ci danno inoltre prova di quanto i diversi enti finanziatori credano nel nostro 
lavoro.  
 

Per ciò che concerne l’Italia, il momento complesso che abbiamo vissuto a causa del 
perdurare della pandemia ha definitivamente svelato la crisi profonda in cui si trova la 
scuola e il sistema educativo nel suo insieme. Progetto Axé Italia sente la responsabilità e il 
desiderio di far crescere e condividere nel territorio italiano – con un focus su Roma – un 
patrimonio di conoscenze e di pratiche che custodisce e di cui è depositaria insieme ad Axé 
Brasile al fine di generare strategie e attivare progetti di contrasto alla povertà educativa. 
Con la nuova sfida di un suo radicamento a Roma e con l’intento di continuare a perseguire 
l’obbiettivo di diffusione e disseminazione del metodo Axé in tutta Italia, l’organizzazione 
nel corso dell’annualità 2021 ha presentato tre progettualità: 
 

1°. Progetto “A-Lata. Comunità educante a Pietralata” in partnership con 
l’associazione Liberi Nantes ed altre realtà del territorio. L’intervento, di durata 
biennale e ancora in corso di valutazione da Con I Bambini. Impresa Sociale.  che 
gestisce il fondo di contrasto alla povertà educativa, intende fortificare la rete di enti 
(scuola, parrocchia, associazioni, istituzioni, bibliopoint ecc.) che operano nel 
territorio attraverso attività trasversali. Rifiutando un approccio meramente 
assistenzialistico, il progetto intende coinvolgere le fasce più svantaggiate, 
vulnerabili e meno privilegiate (bambini, adolescenti, giovani e loro famiglie) che 
abitano il quartiere di Pietralata non come soggetti passivi destinatari di un 
intervento calato dall’alto ma come potenzialità attive, portatrici di una forza 
trasformativa a cui il progetto vuole dare voce ed espressione favorendone il 
protagonismo. 
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2°. Progetto “AttraversaMenti. Percorsi del desiderio tra Brasile e Italia”. 
L’intervento, di durata annuale e in corso di valutazione da parte dell’Ufficio 8xmille 
della Chiesa Valdese, intende fortificare l’asse Brasile-Italia di Progetto Axé per 
continuare a diffondere e reinventare l’esperienza trent’annale di Axé Brasile in Italia 
attraverso corsi di formazione per genitori, insegnanti ed educatori in 5 città (Roma, 
Bologna, Piombino, Cardito e Cosenza) promuovendo tavoli di cooprogettazione 
partecipata nella periferia di Pietralata a Roma e con un lavoro di ricerca volta alla 
pubblicazione di un libro-manuale. Lo studio, tenendo insieme l’esperienza 
formativa e quelle dei tavoli di coprogettazione, intende produrre una sintesi 
metodologica e scientifica della Pedagogia del Desiderio e dell’Arteducazione per 
renderla disponibile ad un pubblico di addetti ai lavori che in Italia si confronta con 
il drammatico fenomeno della povertà educativa. La ricerca prevede la 
partecipazione e supervisione da parte del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’educazione dell’Università di Torino. 
 

3° Progetto “Zenobia. Bambini, Famiglie e Comunità Educante in nuovi Spazi 
di Desiderio” presentato in risposta al bando “Cominciamo da Zero” promosso da 
Con i Bambini. Impresa sociale. L’intervento previsto è di durata triennale e ha superato 
la prima fase di valutazione. Intende incrementare l’offerta di servizi educativi e di 
cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, nei territori 
di Bologna, Piombino, Cardito e Cosenza. Il partenariato che ha partecipato alla 
progettazione vede come capofila la cooperativa C.A.D.I.A.I di Bologna, e come 
partner – oltre Axé Italia – anche: We world Onlus di Milano; Cantiere Giovani 
Cooperativa Sociale Onlus di Napoli; Associazione Fraternità Parola e Vita di Piombino; 
MoCi Cosenza APS. 

 

Le progettualità attualmente in corso insieme a quelle presentate e in corso di valutazione 
danno ad Axé Italia una certa sicurezza circa la prevedibilità dell’evoluzione del 
mantenimento degli equilibri economici.  
Il sempre crescente carico di lavoro e di attività insieme al raggiungimento di una certa 
stabilità finanziaria hanno condotto Axé Italia a sperimentare l’entrata di nuove figure 
professionali nella sua squadra operativa. Nel corso del 2021 sono state fatte due prove di 
collaborazione e si confida che nel corso del 2022 Axé Italia riuscirà ad assumere una nuova 
figura professionale – con la qualifica di assistente di progetto – che andrà ad affiancare a 
tempo pieno il direttore esecutivo nel lavoro quotidiano.  
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