
L'INTERVENTO
Si desidera favorire l’integrazione sociale e lavorativa del pubblico al 
centro della nostra attenzione, attraverso la qualificazione professionale e 
la concretizzazione di piccole attività commerciali e professionali, in favore 
dei richiedenti rifugio e dei brasiliani in situazione di alta vulnerabilità 
sociale. 

OGGETTO:  
Integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati venezuelani

CONTATTI: 

DON ENRICO LOVATO  
enricoel.don@gmail.com

IN POCHE PAROLE
Il Brasile è per estensione e popolamento il più importante Paese del 
Sudamerica (28 volte l’Italia) e confina con buona parte delle altre Nazioni 
del continente. Vista l’estensione del territorio non è possibile definire il 
Brasile in maniera precisa, si trovano enormi foreste tropicali (Amazzonia 
su tutte), zone collinari e montuose ed ampie pianure costiere; anche la 
composizione della popolazione è molto varia. Lo stato di Roraima, con 
capitale Boa Vista, confina a nord con il Venezuela e la Guiana Inglese. Il 
nostro intervento si situa nella diocesi di Roraima, nella periferia sud della 
capitale, in una Unità pastorale di circa 80.000 persone.

IL PAESE IN CIFRE 

LA SITUAZIONE
L’intensità del flusso migratorio di venezuelani per la città di Boa Vista fa 
sì che molti immigrati si mettano a disposizione del mercato del lavoro, 
senza, allo stesso tempo, ottenere un posto di lavoro sicuro o fisso. 
Una delle grandi sfide per gli immigrati è l’integrazione lavorativa nella 
società per garantire il mantenimento della propria famiglia. Pertanto 
è importante investire nella qualifica professionale e nella creazione di 
piccoli commerci o mestieri artigianali, cercando di far fruttare la loro 
capacità imprenditoriale.

BRASILE - amazzonia

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica federale 
presidenziale

SUPERFICIE: 8.515.767 Km²

POPOLAZIONE: 210.983.000 ab.

DENSITÀ:  25  ab/Km²

CAPITALE:
Brasilia (2.910.000 
ab. 3.320.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Real brasiliano

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,759 (79° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA: Portoghese (ufficiale), 
idiomi indios

RELIGIONE:

Cattolici (65%)  
e protestanti (22%), 
mentre l’8% si 
dichiara non religioso.
Sono numerosissime 
le sette e si stanno 
diffondendo sempre 
più molteplici forme di 
sincretismo  

SPERANZA DI VITA: M 72 anni 
F 79 anni
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PROGETTO SOLIDALE: COD.  AM 01/21

IBAN:  
IT70X0501811800000016873945

C/o Banca Popolare Etica 
Filiale di Via Q. Sella - Vicenza
Intestato a: Diocesi di Vicenza  

Ufficio per la pastorale missionaria
Causale: Cod. AM 01/21  - Integrazione 

sociale e lavorativa dei rifugiati venezuelani

AIUTACI A SOSTENERE 
QUESTO PROGETTO:

mailto:enricoel.don@gmail.com

